Torino, li 10/01/2019
OGGETTO: Indizione Carnival CUS 2019.
L’Associazione Sportiva C.U.S. Torino, in collaborazione con il Collegno Volley e il CUS Alpignano e le società
amiche Pianezza Carpe Diem, Porporati Volley e Stella Rivoli, è lieta di invitarvi al torneo
CARNIVAL CUS 2019 – 2° Edizione – 4/5 Marzo 2019
Categorie U13F-U14F

Per la seconda edizione del torneo Carnival CUS le categorie raddoppiano!
Torneo autorizzato F.I.P.A.V. aperto a 12 squadre U13F e 12 squadre U14F.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione di ciascuna squadra è di 130€.
Sono previste agevolazioni per chi si iscrive con più squadre facenti capo alla stessa Società, anche in categorie
differenti.
Per le Società che si iscrivono con n°2 squadre (anche in categorie differenti) è previsto uno SCONTO di 60€
sulla seconda squadra (costo complessivo per due quote 200€).
Per le delegazioni ufficiali delle singole squadre (atlete, tecnici e dirigenti) è previsto un Packed Lunch.
Maggiori dettagli verranno comunicati all’atto dell’iscrizione.
Le squadre che intendono partecipare devono:
•

Inviare, entro e non oltre il 18 Febbraio 2019, richiesta di iscrizione all’indirizzo
giovanili.volley@custorino.it il modulo di iscrizione al torneo e la foto di squadra;

•

Al momento dell’accettazione dell’iscrizione inviata dall’organizzazione via mail, la società ammessa
dovrà far pervenire, sempre all’indirizzo giovanili.volley@custorino.it, copia dell’avvenuto versamento
della quota di iscrizione non rimborsabile in alcun modo. Il bonifico deve essere effettuato sul c/c della
Banca Alpi Marittime intestato a Collegno Volley, IBAN IT09X0845001000000000002525.

ATTENZIONE! Qualora copia del bonifico non dovesse pervenire entro 5 giorni dalla conferma
dell’accettazione, l’iscrizione sarà automaticamente cancellata.
Le squadre ammesse, entro il 22 Febbraio 2019, dovranno comunicare l’esatta composizione della delegazione
ufficiale.

REGOLAMENTO GENERALE
Torneo autorizzato F.I.P.A.V.
Non è ammessa la partecipazione di atlete non tesserate presso la F.I.P.A.V.
E’ obbligatorio consegnare Camp3 ufficiale F.I.P.A.V. per ogni giornata di gara (max 12 atlete).
Le squadre con più di 12 atlete dovranno consegnare un Camp3 per ogni partita con l’elenco delle atlete che
prenderanno parte alla gara stessa. Le atlete della squadra non inserite nel Camp3 possono sedersi in panchina
con una maglia diversa rispetto a quella di gioco.
In caso di atlete in prestito è necessario presentare nulla-osta della società di appartenenza, indicando codice
affiliazione societaria, numero tessera atleta e scadenza certificato medico.
Presentare un Documento d’identità o autocertificazioni, convalidate dal proprio Comitato Provinciale
F.I.P.A.V., da presentare alla prima gara di ogni giornata.
Le squadre dovranno essere presenti nell’impianto di gioco almeno 30 minuti prima dell’inizio previsto delle
gare; quando possibile, verrà anticipato l’inizio della gara. L’organizzazione non fornisce l’acqua per le gare.
Garantiti 10 minuti di riscaldamento ufficiali in campo prima dell’inizio della gara.
U13F: il servizio dovrà essere effettuato “dal basso”.
U14F: il servizio è libero; non ammessi i “liberi”.
Lunedì 4 Marzo si disputeranno le gare dei gironi; Martedì 5 Marzo fasi finali o di classificazione, Finali e
Premiazioni a cui sono tenute a partecipare tutte le squadre (premi per tutte le atlete partecipanti).
Verranno assegnati premi individuali per le migliori giocatrici di entrambe le categorie.
Gare al meglio dei 3 set a 25 pt. (24-24 killer point), terzo set ai 15pt. (14-14 killer point).
2-0: 3 punti alla vincente, 0 punti alla perdente;
2-1: 2 punti alla vincente, 1 punto alla perdente.
FORMULA E REGOLAMENTO DETTAGLIATO verranno inviati alla chiusura delle iscrizioni.

PROGRAMMA
Lunedì 4 Marzo 2019
Ore 8:00: Check-in delle delegazioni presso l’impianto di gioco assegnato.
Ore 9:00-19:00: Gironi di qualificazione
Martedì 5 Marzo 2019
Ore 9:00-16:00: Eliminatorie e Gironi classificazione
Ore 16:00-19:00: Finali
Ore 19:00: Premiazioni

IMPIANTI DI GIOCO
Torino, Collegno, Alpignano, Rivoli, Pianezza, Grugliasco.

L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al presente programma e/o regolamento qualora
se ne ravvisasse la necessità.

