I TROFEO
VICTORIA STATION
Bologna – PalaLame
13 marzo 2011, ore 14.00
Domenica 13 marzo, presso il PalaLame di Bologna – via Vasco de Gama 20 - il Settore Pallavolo UISP
Comitato Provinciale di Bologna organizza e promuove un Torneo riservato agli appassionati praticanti del
Misto adulti, che assegnerà il I TROFEO VICTORIA STATION. La manifestazione, a carattere amatoriale
e senza distinzioni di sesso, prevede l’obbligo di schierare in campo almeno due atleti di sesso opposto. In
ogni formazione è previsto un massimo di due atleti che non siano scesi in campo oltre la Ia divisione FIPAV
maschile e femminile. Le gare verranno dirette da arbitri ufficiali designati dalla UISP.
L’iscrizione al Torneo ha un costo di 40,00 euro per le formazioni affiliate (e con atleti tesserati UISP) e di
60,00 euro per le formazioni non affiliate alla UISP Comitato Provinciale di Bologna. Le quote di
partecipazione devono essere versate al Settore Pallavolo con una delle seguenti modalità:
- mediante c.c.p. 21739404 intestato alla UISP Provinciale di Bologna – via dell’Industria 20 – 40138 Bologna
(in questo caso è obbligatorio indicare la causale nell’apposito spazio sul retro del bollettino);
- direttamente alla cassa UISP, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 18,45 e al venerdì fino alle ore
14,00;
- in banca, BANCA PROSSIMA – Fil .5000 – Via Manzoni – Milano. C/C 100000008106 – ABI 03359 – CAB
01600 – CIN W – IBAN: IT78W0335901600100000008106.
Il termine ultimo per iscriversi è fissato in mercoledì 9 marzo, fino al raggiungimento di un massimo di 8
formazioni.
Il TROFEO VICTORIA STATION sarà assegnato alla formazione che nell’arco delle 6 ore della
manifestazione avrà passato più tempo sul terreno di gioco (in caso di sospensioni o infortuni il tempo verrà
fermato). Gli incontri si svolgeranno su un unico set, con la formula del Rally Point Score System e
termineranno a 25 punti, con la squadra vincitrice che resterà in campo, mentre la squadra sconfitta lascerà
il campo alla prima formazione in ordine di ingresso. In caso di parità a 24, entrambe le squadre lasceranno
il campo. L’ordine di gioco sarà estratto e sarà valido per tutta la durata del Torneo. Le squadre sconfitte
rientreranno in campo una volta che sarà nuovamente il loro turno.
Per quanto non espressamente contemplato nel regolamento del Torneo valgono le norme statutarie ed
organiche ed il Regolamento Nazionale UISP e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche Fipav.
Al termine del torneo, tutti quanti al Victoria Station – locale partner della manifestazione – dove la squadra
vincitrice verrà premiata col TROFEO VICTORIA STATION e dieci litri di birra (o altra bevanda
analcolica)!! Per il “terzo tempo” a tutti i partecipanti verranno offerti gustosi menù a prezzi concordati, a
partire da 12 euro a persona.
Per informazioni: UISP Pallavolo – Via dell’Industria, 20 – 40138 Bologna – tel. 051 6022938 (Lun – Mer –
Ven ore 15.00 / 18.00) – e-mail pallavolo@uispbologna.it - mob. 389 1263164

