Info iscrizioni
CSI Imola - via Emilia 69 - 40026 Imola (Bo)
tel. 0542 30335 - fax 0542 31697
e-mail: csi.imola@gmail.com
marco.morini88@gmail.com
www.csiimola.it

info: 340 9633574 Marco Morini
349 1803830 Mazzolani Gabriele

Chiusura iscrizioni al raggiungimento delle 10 squadre

•

Il torneo si svolgerà Sabato 26 Settembre dalle 14,30 alle 20,00 e Domenica 27 Settembre

•

2015 dalle 9,30 alle 20,00 nella palestra Volta ad Imola (Via Alessandro Volta 4).*
Sabato 26: ore 14,30: ritrovo ed ingresso in campo.
ore 15,00 – 20,00: inizio fasi a gironi del torneo.
Domenica 27: ore 9,00: ritrovo squadre.
ore 10,00- 17,00: completamento fasi del torneo.
ore 12,00: Pausa.
ore 19,00: finali, a seguire premiazioni e rinfresco per tutti.
La formula del torneo è 6 per 6 misto con almeno 2 ragazze in campo. Viene applicato il
regolamento del CSI (una donna deve essere opposta all’altra). Sono ammessi atleti/e
tesserati massimo fino alla prima divisione compresa dell’anno sportivo 2014/2015, questo
per dare rilievo alla componente amatoriale del torneo.
Saranno messi a disposizione 2 campi di dimensioni 9 per 9 e altezza rete 2,35 m.
Le partite saranno arbitrate da arbitri CSI che si atterranno al regolamento fipav. Le
decisioni dell’arbitro sono irrevocabili, per eventuali questioni la direzione decide in modo
inappellabile.
La quota di iscrizione è di euro 70 a squadra e sarà da versare all’atto di consegna dei
moduli e comprende la polizza assicurativa free sport del CSI nazionale.
Lo spirito della manifestazione è quello di giocare il più possibile.

•

* La formula del torneo e gli orari di gioco verranno definiti dal comitato organizzatore

•

•
•

•

•

in funzione del numero delle squadre partecipanti.
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento delle 10 squadre e comunque non oltre la
giornata di lunedì 21 Settembre 2015. Martedì 22 Settembre alle ore 20,45 nella sede del
CSI di Imola (ingresso Piazza Duomo ) si terrà una riunione per stabilire la formula del
torneo in funzione delle squadre iscritte. E consigliata la presenza di un responsabile di
ogni squadra all’incontro.
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