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La manifestazione si terrà SABATO 1 GIUGNO 2019 presso i Campi da calcio in erba dell’Oratorio 

San Luigi, via Toti 2 a Paderno Dugnano (MI). Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 per l’accreditamento 

degli iscritti.  

L’inizio è fissato per le ore 10.00 e si proseguirà per tutta la giornata. In caso di mal tempo la 

manifestazione verrà spostata nelle palestre (4 campi disponibili) dell’Istituto Gadda in via Leonardo 

Da Vinci 18, sempre a Paderno Dugnano. 

L’evento è di tipo “ludico-ricreativo”, all’insegna del massimo “fair play” e del sano divertimento, 

comportamenti non in linea con quanto sopra comporteranno l’immediata esclusione dall’evento.  

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando il modulo allegato in tutte le sue parti. Tale 

modulo dovrà essere firmato dal responsabile di squadra ed inviato all’indirizzo mail 

posl@asdposl.it. 

Le iscrizioni termineranno il 26 maggio 2019, oppure al raggiungimento del numero di squadre 

ritenuto idoneo dagli organizzatori. 

Ad ogni squadra saranno garantite almeno 4 partite. 

Il responsabile della squadra è incaricato di portare a conoscenza degli atleti il presente regolamento 

che si considera accettato da tutti gli iscritti.  

PER TUTTA LA GIORNATA SARANNO ATTIVI IL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE DEL NOSTRO 

“FOOD&SMILE”. 

Qualora il maltempo facesse spostare l’evento in palestra, sarà comunque garantita una pausa 

congrua per raggiungere il servizio “Food&Smile” presso l’Oratorio San Luigi. 

Buon divertimento a tutti, Vi aspettiamo! 

Asd POSL 

  

“GREEN VOLLEY 2019” 

Seconda Edizione - Festa “ludico-ricreativa” 

 

 Paderno Dugnano, sabato 1 giugno 2019 

 Regolamento e Modulo di Adesione 
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REGOLAMENTO “GREEN VOLLEY 2018” 
 

1. La modalità di gioco è quella del 4x4 misto. 

2. L’iscrizione è aperta a tutti coloro abbiano compiuto i 15 anni di età (per iscritti aventi età inferiore a 18 

anni è necessaria l’autorizzazione dei genitori) che militino al massimo in serie “D” FIPAV.  

3. Tutti gli iscritti saranno tesserati con la formula “FREE SPORT” del CSI; tale tesseramento è valido solo 

per questa manifestazione. Dettagli sulla polizza assicurativa associata al tesseramento “FREE SPORT” 

sono disponibili qui https://www.csi.milano.it/area-societa-sportive/assicurazione-soci-csi-

milano/polizza-assicurazione-soci-csi-milano/assicurazione-polizza-istituzionale-sportiva.html 

4. La composizione dei gironi e il relativo calendario di gioco saranno inviati tramite mail all’indirizzo 

indicato nel modulo di iscrizione e pubblicati nel nostro sito. Saranno garantite almeno 4 partite per 

squadra 

5. La squadra può essere composta fino ad un massimo di 6 giocatori. 

6. Vige l’obbligo di avere almeno due giocatrici di sesso femminile in campo. Non sarà consentito alle 

squadre di iniziare, o proseguire, un incontro avendo un numero inferiore di quattro atleti in campo e 

sarà assegnata vittoria della squadra avversaria con punteggio di 0-21.  

7. Gli “arbitraggi” saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti secondo un programma fornito alle 

squadre al momento del sorteggio dei gironi.  

8. Le squadre chiamate a disputare o arbitrare gli incontri che si dovessero presentare al campo di gioco 

incomplete o con ritardi superiori a 10 min. rispetto ai tempi indicati, o non presentarsi affatto saranno 

dichiarate perdenti con un punteggio di 0-21. 

9. L’evento si svolgerà su campi in erba le cui dimensione sono fissate a 8x16 mt con altezza della rete pari 

a 2,30 mt. 

10. Si giocherà a tempo nella prima fase (20 minuti di gioco e max 10 minuti fra riscaldamento e cambio 

squadre) nelle fasi successive sarà seguita la seguente formula: 1° e 2° set al 21 e terzo set al 15. Qualora 

le squadre iscritte raggiungessero un numero elevato la formula di gioco potrebbe essere modificata. 

11. Al termine di ciascun set, le squadre dovranno cambiare campo, possibilmente senza perdere tempo. 

12. Nel corso dell’incontro, ogni squadra può richiedere due tempi di riposo (non consecutivi) di 30” 

ciascuno. 

13. In campo non esiste posizione di prima o seconda linea; la squadra è tenuta solo a rispettare il turno di 

battuta. 

14. Il giocatore che sta per effettuare la battuta, ha a sua disposizione 8 secondi per servire dopo il fischio 

dell’arbitro. 

15. Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo alla palla trattenuta, il 

gioco continua (non viene fischiato doppio fallo). 

16. Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non interferisca 

con il gioco degli avversari, prima o durante la loro azione di attacco. La squadra a muro avrà a sua 

disposizione tre tocchi dopo il contatto del muro. Il primo tocco dopo il muro può essere eseguito da 

qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro. 

17. Non è consentito il pallonetto (come da regolamento di Beach Volley). 

18. Non vi è nessun limite sul numero delle sostituzioni. 

19. In caso di invasione sotto rete del campo avversario, si commette fallo solo se si disturbano gli avversari. 

20. Per quanto non sopra specificato, sono da ritenersi valide le regole applicate alla pallavolo indoor.  
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MODULO DI ISCRIZIONE “GREEN VOLLEY 2019” 
 

Nome Squadra……………………………….……………………………….. colore maglia…………..……….….…………….… 

Referente responsabile……………….………………………………………..………………………………………………….…… 

E-mail…………………………………………….……………………………………. telefono …..……….……………………….……. 

 
NOME COGNOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

    

    

    

    

    

    

 

TOTALE EURO ______,__ (10,00 Euro a iscritto),   

da BONIFICARE A: ASD POSL - IBAN: IT44P0301503200000003628746.  

Per cortesia inviateci la prova del bonifico contestualmente al modulo di iscrizione. 

 

AVVERTENZE: La manifestazione è di tipo “ludico-ricreativa”. Il presente modulo di iscrizione all’evento  

“Green Volley 2019” è da completarsi in ogni sua parte indicando nome, cognome, data di nascita e luogo di 

nascita di ogni partecipante. Il mancato completamento del modulo, da inviare contestualmente alla ricevuta 

di pagamento ed eventuali dichiarazioni per iscritti minorenni, rende impossibile la partecipazione all’evento. 

LA ASD POSL ed il comitato organizzatore declinano ogni responsabilità in caso di infortuni o danni causati a 

persone, animali o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione al 

torneo gli atleti riconoscono tutte le norme riportate nel regolamento della manifestazione qui allegato e 

consultabile e stampabile dal sito www.asdposl.it . 

Il tutto deve pervenire entro il 26 maggio 2019 tramite e-mail all’indirizzo posl@asdposl.it. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003. L’A.s.d. POSL informa che i dati personali in suo possesso, 

raccolti direttamente presso gli interessati, non saranno trattati da società terze. L’A.s.d. POSL tratta i dati sensibili per 

finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione di questo evento. Il trattamento avviene mediante strumenti 

manuali e informatici alla finalità suddetta e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. Con la firma del modulo si dichiara di aver letto l’informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS. 196/2003 e si autorizza 

il trattamento dei dati nonché la correttezza e la veridicità di quanto sopra riportato. Inoltre, si autorizza l’A.s.d. POSL a 

effettuare fotografie e/o riprese video di atleti e staff della squadra durante la manifestazione che avranno un uso non 

lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (documentari, sito web…) o promozionali; ed infine ad utilizzare tale 

documentazione anche per eventuali pubblicazioni o servizi giornalistici. 

 

ACCETTO le Premesse, il Regolamento, sottoscrivo il presente modulo e mi impegno a inviare 

contestualmente al presente modulo anche la prova del bonifico. 

Data       Firma del Referente 

 

………………………     …………………….………………………… 
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MODULO DI ISCRIZIONE PER MINORENNI 

“GREEN VOLLEY 2019” 
 

 

Io sottoscritto/a: …………………………………………………… nato/a a: ………………….…… il:……………………………  

residente in: ………………………………….…. Via: …………………………..……. Cellulare:………………………………… 

genitore dell’iscritto: …………………………………………. iscritto con la squadra: …………………………………….  

D I C H I A R O 

Che ho preso visione del regolamento e del modulo di scrizione ed autorizzo mio figlio/a ad 

iscriversi alla manifestazione in oggetto. 

 

Data e firma del genitore  …………………………………………….. 

 

 

 


