
IL CENTRO SPORTIVO CORSICO                                       

                                         
organizza nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2006 

 
Il 6° TORNEO NOTTURNO 3X3 MISTO NON STOP 

                   '  
TORNEO ORGANIZZATO PER AMATORI E BRAVI GIOCATORI 
MODALITA’ D'ISCRIZIONE  
 Le iscrizioni si ricevono presso la sede del CSC Via V. Monti 10/a da lunedì a 
venerdì ore 17,00-19,00 - tel. 02440185. Per ulteriori informazioni telefonare al 
3382708844 oppure al 3384592617 dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 22.00. 
Termine d'iscrizione venerdì 8 dicembre 2006. 
La quota di iscrizione è di 60,00 per ogni squadra. 
Premi per le prime 4 squadre classificate. 
Parte dell’incasso sarà devoluto per un’adozione a distanza. 
 
N.B. In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione non verrà rimborsata. 

 

 Attenzione  
La manifestazione si svolgerà presso il  Palazzetto             
Travaglia in via Caboto a Corsico     



 REGOLAMENTO      
Il campo misura mt. 6x6 La rete è alta mt. 2,30 
Ogni squadra è composta da minimo 3, massimo 5 giocatori 
Il terzetto in campo deve essere formato da almeno 1 donna 
Gli incontri saranno di 1 set al tie-break (21 punti). A 20 pari vince 
in ogni caso chi si aggiudicherà l'ultimo punto 
Ad ogni incontro alla squadra vincente verranno assegnati 2 
punti, alla perdente 1 punto 
La squadra che non si presenta all'inizio della partita viene 
d'ufficio dichiarata perdente con punti 0 
Le partite saranno arbitrate dagli atleti del torneo 
In caso d'indisponibilità di uno o più giocatori, la squadra potrà in 
ogni caso effettuare la partita 
Le premiazioni si svolgeranno al termine delle gare di domenica 
mattina 17/12/2006. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 
18.30 di sabato 16/12/2006 presso il palazzetto Travaglia in via 
Caboto a Corsico (MI) - con inizio partite ore 19. 
Durante il torneo gli atleti possono usufruire degli spogliatoi e 
delle docce della palestra. 
Durante la manifestazione verrà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco. 

                            Con la collaborazione di  



DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
La seguente dichiarazione liberatoria dovrà essere letta con attenzione da 
ciascun partecipante nonché dai relativi genitori o esercitanti la patria potestà 
qualora il partecipante sia minore di 18 anni. 
Le firme apposte in calce comportano la piena consapevole lettura e 
comprensione di quanto è contenuto nella dichiarazione liberatoria. 
Dichiaro di voler partecipare al torneo organizzato dal Csc Corsico. 
Dichiaro d'essere consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione al 
ed alle attività collaterali. 
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di liberare come in effetti libero ed 
esonero il , i partners dell'evento, i dipendenti e gli organizzatori da 
tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e /o arbitrale 
tra questi compresi ma non limitati a quelli relativi al rischio di infortunio durate 
la partecipazione del torneo e/o rischi di smarrimento di effetti personali per furto 
o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili 
dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Prima dell'iscrizione al 
torneo sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi 
consentono di partecipare e la mia relativa idoneità fisica. Inoltre, con la 
sottoscrizione della presente, concedo agli organizzatori la mia completa 
autorizzazione a tale manifestazione con foto, servizi, filmati, TV, radio, video 
registrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o conosciuti, 
indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo 
che sarà ritenuto più opportuno, con l'assoluta discrezione, per ogni forma di 
pubblicità, promozione, annuncio a scopo commerciale senza pretendere alcun 
rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. 
Dichiaro e certifico infine sotto la mia esclusiva responsabilità di essere stato 
accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l'idoneità fisica a 
partecipare a tal evento. In qualità di genitore esercitante la patria potestà del 
minore dichiaro di aver letto con attenzione la dichiarazione liberatoria che viene 
da me approvata in ogni sua parte senza eccezione alcuna. 
6° torneo notturno 3x3 misto non stop 
Ho letto la dichiarazione con attenzione, l'ho comp resa per intero e 
volontariamente ne sottoscrivo le condizioni accett andole senza riserva 
alcuna. 
CSC Corsico torneo notturno 3x3 misto non stop  

NOME SQUADRA  



 


