
 
 

SABATO 16 E DOMENICA 17 LUGLIO 2022 
Stadio Torta via Taravellera, 6 Giaveno 

25° edizione del TORNEO MISTO DI PALLAVOLO 

“oltre il muro” associazione la piazzetta 
 

riservato a chi ama la pallavolo e soprattutto ha voglia di trascorrere un week-end 

FAVOLOSO!!! 

 Il torneo è misto, cioè ogni squadra deve schierare in campo sei giocatori di cui almeno due 

ragazze o due ragazzi. Nel caso in cui la squadra si presenti in campo con una sola ragazza o 

un solo ragazzo dovrà giocare con quattro persone (3+1). 

 Sono ammessi i tesserati FIPAV che,nella stagione 2021/2022, abbiano militato al massimo 

fino alla serie D maschile e serie C femminile senza limiti di numero. 

 Ogni squadra dovrà mettere a disposizione almeno una persona disposta ad arbitrare e 

comunicarne il nominativo all’atto dell’iscrizione. 

 Ogni squadra potrà iscrivere da un minimo di sei ad un massimo di dodici giocatori. A torneo 

iniziato non saranno ammesse variazioni della lista giocatori ma solo aggiunte entro il limite di 

12 se non ancora raggiunto. Nessun atleta potrà iscriversi o giocare in più di una squadra. 

 Si richiede la massima disponibilità da parte dei capitani nella condivisione del presente 

regolamento con i propri compagni di squadra. 

 

 Ritrovo SABATO 16 luglio ore 9.30 

 Le squadre giocheranno contemporaneamente su otto campi sull’erba all’aperto 

 Al termine delle finali di domenica pomeriggio verranno premiate le prime tre squadre 

classificate e i Super Amatori. 

 Saranno inoltre assegnati premi a estrazione tra tutti gli atleti presenti. 

 

 Iscrizione € 180.00 a squadra.(caparra € 50.00 e saldo entro le ore 9.30 di sabato 16/7). 

L’iscrizione della squadra sarà confermata dall’organizzazione solo dopo il versamento della 

caparra. Le iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento delle 32 squadre: 

AFFRETTATEVI!!! 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta del torneo 

CHI COMPLETA L’ISCRIZIONE E IL SALDO ENTRO IL 30 GIUGNO POTRA’ AVERE 

LA MAGLIA PERSONALIZZATA COL NOME DELLA SQUADRA 
 

 Iscrizione e informazioni  presso: 

“la Piazzetta”via don Pogolotto 39 011 9378078 / 334 7271524 michele 335 5872048 

associazione@lapiazzetta.org  www.lapiazzetta.org 

 

 Sarà allestito un punto ristoro con panini caldi, bevande fresche, gelati e caffè. 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi a 

persone o cose nell’ambito della manifestazione. 


