
ASPETTANDO LA BEFANA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO 

ISCRIZIONE: per poter partecipare al torneo “Aspettando la Befana” è necessario aver completato la procedura 

d'iscrizione (vedi foglio allegato Modulo_Iscrizione"). 

Certificato medico: tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione medica (in corso di validità) richiesta 

per l’attività sportiva da essi praticata, conservata dalla Società di appartenenza. 

Palloni di gara e arbitraggio saranno forniti dall’organizzazione. 

CATEGORIE, DIMENSIONI CAMPO , ALTEZZA RETE: Le dimensioni del campo sono 7x7. La partecipazione è aperta a 

squadre di qualunque livello suddivise all’interno delle seguenti categorie di gioco: 

- Under 14 (nati dopo l’1/1/2006) h 2.15m 
- Under 13 (nati dopo l’1/1/2007) h 2.15 m 
- Under 12 (nati dopo l'1/1/2008) h 2.10 m 
 
SET E PUNTEGGI: le gare di tutte le categorie si giocheranno su 2 set ai 17 punti. Ogni set è 1 Punto. 

 

SQUADRE: non ci sono limitazioni sul numero totale dei componenti di ciascuna squadra che può essere quindi 

superiore ai 4 elementi (consigliamo max 6 x squadra) in campo saranno 4 atleti 

Ogni atleta può giocare in squadre di diverse categorie della stessa Società, purché non sia fuori quota e sia indicato in 

tutti i campi (ad esempio: Francesca è un atleta Under 12 e può giocare sia nella squadra U12 sia nella squadra U13 

della sua Società). NB: se Francesca si presenta ad una partita di U12 NON può giocare una partita di U13 fino a 

quando non è terminata la partita di U12 

IMPORTANTE: questa duplice partecipazione non deve in nessun caso ostacolare l'andamento della manifestazione, 

ogni squadra deve essere in grado di partecipare regolarmente al torneo anche senza l'atleta o gli atleti che sono 

iscritti a più categorie di gioco. Qualora il calendario presenti delle concomitanze tra le partite delle categorie che 

interessano l'atleta, l'allenatore dovrà scegliere a quale partita l'atleta prenderà parte. Nel caso in cui durante la 

manifestazione una squadra si ritrovi con un organico ridotto, l’organizzazione valuterà la possibilità di aggiungere 

giocatori non presenti nel campo proposti dalla Società interessata. La squadra che beneficerà di questo 

inserimento/sostituzione giocherà regolarmente tutte le partite ma non parteciperà alla classifica finale di quella 

categoria 

FORMULA Ogni torneo si svolgerà con una formula a 2 gironi da 4 squadre. Fase finale sarà tra le 1 vs 2 dei rispettivi 

gironi. Le vincitrici faranno la finalissima. Quindi ogni squadra farà un minimo di 4 partite. 

ORARI GARE E RITARDI: gli orari degli incontri del tabellone sono da considerarsi indicativi, invitiamo per questo 

motivo tutti i partecipanti ad essere presenti in palestra con largo anticipo. Nel caso di ritardo immotivato superiore ai 

15 minuti la squadra verrà considerata perdente per 2 a 0.  

RISCALDAMENTO PREGARA: per il corretto andamento del torneo è necessario che ogni squadra anticipi il 

riscaldamento atletico/fisico negli spazi liberi della palestra e che la parte in campo con la palla non superi i 3’. Nel 

caso in cui una squadra arrivi sul campo in ritardo dovrà rinunciarvi. 

PRANZO: Avremo a disposizione un locale a fianco al palazzetto per il pranzo. 

Ore 12.30 il primo turno 

Ore 13.00 secondo turno 

Le ragazze avranno il pasto pronto consegnato dalla pasticceria “La nuova Golosità”  

Lasagna calda + dolcetto + frutta + acqua  (costo 6 euro) 

Per adulti c’è un terzo turno alle ore 13.30 (costo 10 euro) 

PAGAMENTO: Fase di chek-in dalle ore 9.00 alle ore 9.45 . Costo 10 euro a squadra + 6 euro a ragazzo (per pranzo) + 

eventuali adulti (10 euro) 

Nel modulo iscrizione segnare quante squadre e in che categoria. ragazzi  

Segnare quanti ragazzi con pranzo (se qualcuno ha intolleranze fatemi sapere che ci organizziamo)  

Segnare quanti adulti vorranno pranzare (dopo aver terminato la pausa pranzo ragazzi ci sarà un 3 turno solo per 

adulti) 

 

 



PROGRAMMA 

ORE 9.00 : CHEK-IN SQUADRE.  

Gli atleti potranno iniziare a riscaldarsi sui campi mentre i responsabili potranno procedere alla registrazione delle 

squadre con il relativo pagamento (modulo iscrizione già compilato e inviato nei giorni precedenti)  

ORE 10.00 : INIZIO GIRONE 

2 Gironi da 4 squadre. Tutti contro tutti 

ORE 12.30 : PAUSA PRANZO 1 TURNO  

Vi indicheremo quali categorie andranno a fare il primo turno. Solo i ragazzi con i responsabili (max 2 x società) 

ORE 12.50 : PAUSA PRANZO 2 TURNO  

Le rimanenti categorie  

ORE 13.20 : PRANZO ADULTI 

ORE 13.30 : INIZIO PARTITE  

Si va avanti con le partite del girone 

ORE 15.00 : FASI FINALI 

ORE 17.30 : FINALISSIME 

ORE 18.00 : PREMIAZIONI 

 

 

 

 

 

 


