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Indizione:    4° SUMMER VOLLEY MC  2018 

 
La società ASD EMMECIQUADRO , patrocinata dal Municipio II di Roma , organizza il 
SUMMER VOLLEY MC  2018 per squadre di PALLAVOLO AMATORIALI MISTO & AMATORIALI 
FEMMINILE che avrà inizio il mese di APRILE per terminare in estate a GIUGNO.  
 

FORMULA DEL TORNEO : 
 Al termine delle iscrizioni verranno formati uno o più gironi all’ italiana con gare di sola 

andata da disputare presso l' impianto messo a disposizione dalla squadra che da 
calendario gioca in casa. 

 E’ previsto un contributo gara di 10,00 € a squadra , per ogni gara , a titolo di rimborso 
arbitrale che dovrà essere consegnato direttamente all’arbitro prima dell’inizio della 
partita. 

 Al momento dell' iscrizione gli atleti e/o i sodalizi partecipanti devono consegnare 
all’organizzazione: lista degli atleti che fanno parte della squadra, idonea certificazione 
medico sportiva degli atleti partecipati al torneo e versare: 
quota d'iscrizione di 60,00 € , cauzione di 50,00 € (la cauzione verrà restituita a fine 
torneo)  
N.B. Per rinuncia al torneo successiva ad iscrizione ci riserviamo di trattenere la cauzione. 

 
INIZIO PREVISTO e SCADENZE : 

L’inizio del torneo è previsto per l’ultima settimana di Aprile con scadenza ISCRIZIONI 
mercoledì 18/04/2018.  
Le FINALI del Summer Volley MC 2018 avranno luogo domenica 17/06/2018 con una 
giornata di sport che si svolgerà dalle 9:00 alle 17:00, presso un impianto messo a 
disposizione dall’organizzazione. Al termine del torneo avranno luogo le premiazioni . 
 
La quota di iscrizione al torneo prevede: 
 Copertura Arbitrale (la tassa gara va pagata direttamente all’arbitro) 
 Premi finali per le squadre 
 

REGOLAMENTO : 
1) Il torneo adotta la formula del rally point system a 25 punti e 3 set su 5. 
2) Ogni squadra dovrà schierare sempre almeno 2 ragazze a referto. 
3) L’altezza della rete femminile sarà m 2,24 per il misto m 2,35. 
4) Per quanto non ulteriormente specificato si rimanda al regolamento federale. 

 

Per informazioni e CLASSIFICA riguardanti il SUMMER VOLLEY MC 
www.asdemmeciquadro.it   &   summervolleymc@asdemmeciquadro.it     

 

RESPOSABILE DEL TORNEO : 
Davide Mennuni Cocco  
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