REGOLAMENTO
per Organizzatori delle giornate U11 e U13
del BancaStato Minivolley Tour
Stagione 2019-2020

Cadempino, 15 luglio 2019

Il seguente regolamento, aggiornato alla stagione 2019-2020, definisce le regole base per
l’organizzazione delle giornate del Banca Stato Minivolley Tour.
Ogni società è tenuta a rispettare scrupolosamente i seguenti punti:
1. I tornei di pallavolo si svolgeranno in palestre dotate di tribuna, in modo da evitare
l'accesso al pubblico alle zone di gioco.
2. Nel caso le tribune non fossero sufficientemente capienti e quindi in deroga al punto 1, è
possibile ospitare il pubblico accanto ai campi da giochi, secondo quanto segue:
2.1. L'area per il pubblico deve essere chiaramente delimitata (ad esempio con un
nastro bianco/rosso).
2.2. La distanza tra il campo da gioco e il pubblico deve essere di almeno 2 metri.
3. Gli spogliatoi della palestra dovranno essere controllati all’inizio, durante e alla fine della
giornata, in modo da evitare, furti, danneggiamenti e altri atti incresciosi capitati nelle
scorse stagioni.
4. Ogni torneo dovrà essere pubblicizzato sul sito internet della società o pagina Facebook,
almeno 2 giorni prima, utilizzando il logo ufficiale di BancaStato MiniVolley Tour.
5. Pubblicare un resoconto della giornata con foto al più tardi 24 ore dopo la fine del torneo.
6. Esporre gli striscioni del Banca Stato Minivolley Tour all’interno della palestra, ben visibili
e in modo corretto.
7. Menzionare durante la giornata il nome Banca Stato e Banca Stato Minivolley Tour
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8. Scattare una foto di gruppo prima dell’inizio di ogni torneo.
9. Timbrare la tessera di presenza di ogni atleta.
10. In caso di mancanze gravi a queste regole, la Federazione Regionale Ticinese di
Pallavolo (FRTPV) si riserva la facoltà di non concedere contributi per la giornata in
causa e in casi particolarmente gravi di escludere la società dalle organizzazioni di tornei
futuri.
11. L'assegnazione delle giornate sarà data solo alle società che saranno in regola dal punto
di vista finanziario, come da regolamento FRTPV art. 14.
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