
 

 

 

 

 

TORNEO "ASRC SEASON OPENING 2019/20" 

Sabato – 21 Settembre 2019 – Pregassona 

 
Cari tutti, 

  

La nuova stagione è alle porte, e la quarta edizione del torneo 

  

ASRC SEASON OPENING 

  

è organizzata. 

 

Si svolgerà Sabato, 21 settembre 2019, alla Scuola Media di Pregassona, dove si incontreranno 

12 squadre miste (almeno sempre due donne in campo). 

 

Le partite inizieranno alle ore 09.00 (su due campi), il torneo finirà verso le ore 17.30 ca., seguito 

dalla premiazione e dall’Aperitivo “Season Opening 2019/20”. 

  

Lo spirito di questo torneo sarà, come gli anni scorsi, lo stare insieme, la convivialità, il divertimento 

e l’attività sportiva praticata con fairplay, insomma “Hakuna Matata”, motivo per cui un eventuale utile 

della nostra fornitissima buvette verrà devoluto ad un’associazione sportiva ticinese per disabili. 

  

Saranno ammesse le prime 12 squadre iscritte in ordine di data. La tassa d’iscrizione è di 

Fr. 100.00/squadra, da pagare in loco. In allegato trovate il Regolamento, sempre ispirato dallo 

spirito "Hakuna Matata". 

  

Iscrivete la vostra squadra entro venerdì, 13.09.2019, per e-mail a: volley@corner.ch, indicando il 

nome della squadra del responsabile, nonché il suo numero di cellulare. 

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

  

 

Per il comitato organizzativo 

Adrian Anderhirsern e Alberto Biasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./. (Regolamento) 

  

https://cas01.internet.corner.ch/owa/volley@corner.ch/redir.aspx?SURL=drup5SlgC6YxjSnWf7mClTFDndU0Z7XVh34btcamEB_SC5zk0LfTCG0AYQBpAGwAdABvADoAdgBvAGwAbABlAHkAQABjAG8AcgBuAGUAcgAuAGMAaAA.&URL=mailto%3avolley%40corner.ch


 

 

 

Regolamento torneo “ASRC Season Opening 2019/20”  

 

 

Squadre 

Una squadra si compone di 6 giocatori (almeno 2 donne sempre in campo). I partecipanti giocano 

in una sola squadra. 

 

Giocatori tesserati 

Confidiamo nel buon senso di eventuali giocatori tesserati e alla loro capacità di adattamento. È un 

torneo amatoriale per squadre miste all’insegna del divertimento, della convivialità, dello stare 

insieme e del fairplay. 

 

Il torneo è suddiviso in due fasi (Qualificazione/Finali) 

- La fase “Qualificazione” è composta da 2 gironi (a 6 squadre): “A” e “B”. Si gioca all’italiana. 

- La fase “Finali” è composta da 3 gironi (a 4 squadre): “1”, “2” e “3”. Nel girone “1” si incontreranno 

le prime due squadre dei relativi gironi “A” e “B”. Nel girone “2” si affronteranno le terze e quarte 

squadre classificate nei gironi “A” e “B” e così via. La fase “Finali” verrà giocata nel seguente modo 

(p.ex. girone “1”): “A1”:”B2” e “A2”:”B1”, poi si affronteranno le due squadre vincenti rispettivamente 

quelle due perdenti. 

A dipendenza del numero delle squadre iscritte, il modus del torneo potrà subire delle modifiche. Si 

cercherà di fare giocare tutte le squadre il più possibile. 

 

Punteggio 

Una partita dura 16 minuti e consiste in 2 set di 8 minuti ciascuno. Dopo i primi 8 minuti, le squadre 

cambiano il campo. Al termine dei set/partite, la palla in gioco viene terminata e il relativo punto 

contato. Un set vinto vale 2 “Set-Point”, mentre se un set finisce alla pari, ogni squadra riceve per 

quel set 1 “Set-Point”. 

 

Classifica  

- fase “Qualificazione”: fanno stato i “Set-Point”. In caso di parità di “Set-Point”, si ricorre al 

sorteggio! 

- fase “Finali”: Nelle singole partite fanno stato i “Set-Point”. In caso di parità di “Set-Point”, fa stato 

la differenza punti della singola partita. In caso di parità di punti, si ricorre al sorteggio! 

 

Premiazione 

Verranno premiate 4 squadre. 

 

Regole applicabili 

Fanno stato le regole ufficiali di pallavolo indoor di Swissvolley, anche per quanto concerne i 

cambi dei giocatori, ovviamente sempre interpretate secondo il principio del fairplay. 

I time-out non sono ammessi. 

Altezza rete: 2.35 m. 

 

Auto-Arbitraggio 

Non ci saranno arbitri, le squadre si arbitreranno autonomamente. Vale sempre la regola del fairplay. 

 

Marcatori / Segnapunti 

La squadra che vince (!) marca i punti della partita seguente. In caso di parità (Set-Point), sarà la 

squadra che ha fatto l’ultimo punto del secondo set a tenere il punteggio della partita dopo.  

 

Palloni 

Ogni squadra è pregata di portare i propri palloni. 

  

Tassa d’iscrizione 

Fr. 100.00 per ogni squadra, da versare prima della prima partita della squadra sul posto.  

 

 

Osservazioni finali  

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, furti, infortuni arrecati al 

pubblico, ai partecipanti e/o alle cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 


