VII TROFEO EMANUELE SANDRI
SABATO 30 GIUGNO E DOMENICA 01 LUGLIO 2012
REGOLAMENTO GENERALE 2012
1. FORMULA DEL TROFEO. Il torneo si articola in tre sport di squadra: nuoto, basket e beach volley. Il
trofeo verrà assegnato alla squadra che avrà totalizzato complessivamente il punteggio migliore, in
considerazione di tutti e tre gli sport. Sono previsti premi anche per la seconda e la terza squadra classificata. In
ogni caso ciascuno sport avrà una propria classifica e premiazione. Pertanto, ciascuna squadra potrà iscriversi
anche ad uno solo o a due soli eventi sportivi, ma in questo caso non concorrerà al trofeo principale.
2. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE. Ogni squadra è costituita da un minimo di 4 e da un massimo di 6
giocatori, senza limiti di età. L’iscrizione è aperta a maschi e femmine, indistintamente.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE. La quota di iscrizione al torneo è di 70 euro per squadra, indipendentemente dal
numero di giocatori e di eventi sportivi. Tale quota è comprensiva del biglietto di accesso alla festa di chiusura
del torneo e agli impianti delle piscine nei giorni del torneo.
4. NUMERO DI SQUADRE AMMESSE. Massimo 20.
5. TABELLONE DEGLI INCONTRI. La fase preliminare si svolgerà a gironi, mentre la fase finale
prevederà immediatamente scontri ad eliminazione diretta. Eventuali modifiche saranno comunque possibili per
far fronte ad esigenze organizzative. Il calendario delle gare verrà comunicato alle squadre nei giorni
immediatamente successivi alla data di chiusura delle iscrizioni.
6. DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI. Ogni singolo evento sportivo ha lo stesso peso nell’attribuzione
del punteggio al trofeo generale. Il punteggio viene attribuito in base alla classifica del singolo sport con il
seguente schema:
1° squadra classificata: punti 0
2° squadra classificata: punti 3
3° squadra classificata: punti 5
4° squadra classificata: punti 7
5° squadra classificata: punti 8
6° squadra classificata: punti 9, e così a seguire attribuendo un punto in più alla squadra successiva
La classifica finale del trofeo sarà determinata sulla base al punteggio totale conseguito dalle squadre
sommando i punteggi nei 3 eventi sportivi, assegnando il trofeo alla squadra che avrà totalizzato il minore
numero di punti totali.
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre dopo i tre eventi sportivi, la classifica sarà determinata dalla
media aritmetica delle posizioni parziali. In caso di ulteriore parità, la classifica sarà determinata dal migliore
tempo ottenuto nella gara del nuoto.

REGOLAMENTO DELLA GARA DI BASKET
1. NUMERO DI GIOCATORI. Le partite si svolgono su metà campo nella formula tre contro tre.
2. VITTORIA. La partita viene vinta dalla squadra che per prima segna almeno 21 punti, senza la necessità di
uno scarto minimo.
3. DURATA DELLA PARTITA. La durata massima della partita è di 15 minuti, indipendentemente dal
tempo di gioco effettivo. Pertanto, se allo scadere dei 15 minuti nessuna squadra ha raggiunto i 21 punti, la
vittoria viene assegnata alla squadra che al momento è in vantaggio. Qualora allo scadere dei 15 minuti le
squadre siano in parità, è previsto un periodo di gioco supplementare e la vittoria viene assegnata alla squadra
che per prima passa in vantaggio, senza la necessità di uno scarto minimo.
4. SOSTITUZIONI. Il numero di sostituzioni per squadra è illimitato. La sostituzione del giocatore deve
avvenire a gioco fermo.

5. FALLI. Il numero di falli per giocatore e per squadra è illimitato.
6. TIRI LIBERI. Non è previsto un bonus di falli per squadra. Ogni fallo sul tiro viene punito con un tiro
libero ed il possesso nell’azione di gioco successiva, anche nel caso in cui il tiro libero non venga segnato.
7. FALLI ANTISPORTIVO E TECNICO. È prevista l’eventualità del fallo antisportivo e del fallo tecnico,
punito con due tiri liberi ed il possesso della palla nell’azione successiva. La gravità del fallo può comportare
l’espulsione del giocatore responsabile dalla partita ed eventualmente dal torneo.
8. POSSESSO ALTERNATO. Il possesso della palla dopo ogni segnatura viene assegnato alla squadra che ha
subito la segnatura, ad eccezione della segnatura del tiro libero (si veda l’articolo 6).
9. TIRO DA FUORI AREA. È ammesso il tiro da tre punti.

REGOLAMENTO DELLA GARA DI BEACH VOLLEY
1. NUMERO DI GIOCATORI. Le partite si giocano nella formula tre contro tre.
2. VITTORIA. La partita viene vinta dalla squadra che per prima segna 21 punti, senza la necessità di uno
scarto minimo.
3. PUNTEGGIO. Il sistema di punteggio è il rally-point, senza cambio-palla.
4. SOSTITUZIONI. Il numero di sostituzioni per squadra è illimitato. La sostituzione del giocatore deve
avvenire a gioco fermo.
5. DURATA DELLA PARTITA. La durata massima della partita è di 15 minuti, indipendentemente dal
tempo di gioco effettivo. Pertanto, se allo scadere dei 15 minuti nessuna squadra ha raggiunto i 21 punti, la
vittoria viene assegnata alla squadra che al momento è in vantaggio. Qualora allo scadere dei 15 minuti le
squadre siano in parità, è previsto un periodo di gioco supplementare e la vittoria viene assegnata alla squadra
che per prima passa in vantaggio, senza la necessità di uno scarto minimo.
6. PALLONETTO. Non è ammesso il pallonetto, ad eccezione del tocco con mano rigida.
7. PALLEGGIO. Il palleggio è ammesso solo in linea.
8. RICEZIONE. La ricezione è libera.
9. FALLO DI INVASIONE. È valida l’invasione del campo opposto solo di piede.
10. ALTRE. Per qualsiasi regola non specificata negli articoli precedenti viene applicato il regolamento
standard del beach volley.
11. EVENTUALITA’ DI MALTEMPO. In caso di pioggia le gare si terranno al coperto, su superfici
tradizionali. In tal caso si applicheranno le regole del volley al coperto.

REGOLAMENTO DELLA GARA DI NUOTO
1. TIPO DI GARA. La gara di nuoto consiste in una staffetta 4 x 25 metri stile libero che si svolgerà in vasca
da 25 metri. Per stile libero si intende qualsiasi stile, a discrezione dell’atleta.
2. NUMERO DI ATLETI . Quattro per squadra. E’ vietato per un singolo atleta effettuare più di una frazione
da 25 metri.
3. CLASSIFICA. Viene determinata in base al tempo ottenuto dalle squadre, calcolato al momento del tocco
del bordo della vasca da parte dell’ultimo frazionista.
4. PARTENZA E CAMBIO DAI BLOCCHI. La partenza e i cambi dai blocchi possono essere effettuati con
tuffo o con partenza dal basso in acqua, a discrezione del singolo atleta.

DATE E ORARI DELLE GARE DEL TORNEO E DELLA FESTA
BASKET
GIRONI DI QUALIFICAZIONE: sabato 30 giugno mattina e pomeriggio, con orario indicativo 9.00-18.00.
Il tabellone degli incontri verrà comunicato alle squadre prima dell’inizio del torneo.
FINALI: domenica 1 luglio pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 circa.

BEACH VOLLEY
GIRONI DI QUALIFICAZIONE: sabato 30 giugno mattina e pomeriggio, con orario indicativo 9.00-18.00.
Il tabellone degli incontri verrà comunicato alle squadre prima dell’inizio del torneo.
FINALI: domenica 1 luglio mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.30 circa.
Ogni squadra giocherà in un girone di qualificazione del basket nella mattina e in un girone di qualificazione
del beach volley nel pomeriggio, o viceversa.
NUOTO
GARA: sabato 30 giugno con orario indicativo 19.30-20.00
FESTA
Sabato 30 giugno con orario indicativo dalle 20.30 in poi.

ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLA FESTA NEI GIORNI DEL TORNEO PER
ATLETI E SPETTATORI
ATLETI
Gli atleti iscritti regolarmente al torneo potranno accedere liberamente a tutti gli impianti e alla festa,
mostrando agli organizzatori l’apposito braccialetto che verrà loro consegnato all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.
SPETTATORI
BASKET E BEACH VOLLEY. Gli spettatori potranno accedere liberamente agli impianti del basket e del
beach volley durante lo svolgimento delle gare, dai gironi alle finali. L’accesso alla gara del beach volley
avverrà dal cancello situato in prossimità del campo di beach volley, previa autorizzazione del personale
dell’organizzazione. La permanenza degli spettatori sarà consentita solo nell’area verde, che sarà comunque
delimitata, nelle vicinanze del campo di beach volley. Gli spettatori non potranno in nessun modo accedere
liberamente agli impianti delle piscine, coperte e scoperte, durante lo svolgimento delle gare; qualora volessero
accedervi dovranno pagare regolarmente il biglietto di accesso presso la segreteria della piscina.
NUOTO. L’accesso alla gara di nuoto, che si terrà presso la piscina coperta, avverrà liberamente accedendo alle
tribune coperte dall’ingresso dedicato, situato di fronte all’ingresso principale della piscina. Gli spettatori non
potranno in nessun modo accedere liberamente agli impianti delle piscine, coperte e scoperte, durante lo
svolgimento delle gare; qualora volessero accedervi dovranno pagare regolarmente il biglietto di accesso presso
la segreteria della piscina.
FESTA. L’accesso degli spettatori alla festa avverrà dal cancello situato presso il bar esterno delle piscine,
previa autorizzazione del personale dell’organizzazione: gli spettatori sono invitati a lasciare una libera offerta
all’ingresso, in virtù del fatto che l’accesso consente di usufruire liberamente del buffet e che i proventi della
manifestazione andranno interamente devoluti in beneficenza all’AIRC.

