I Trofeo del 2 Giugno
Torneo delle frazioni
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre mandare una mail all’indirizzo torneo2giugno@outlook.it
specificando per OGNI partecipante:
- NOME
- COGNOME
- DATA DI NASCITA
- COMUNE DI RESIDENZA
- Recapito telefonico del referente della squadra e sport praticato.
L’iscrizione sarà considerata conclusa una volta saldata metà quota d’iscrizione che
corrisponde a 5€ per giocatore comprensiva di assicurazione (verranno comunicate le
modalità di pagamento tramite mail).
Ad ogni squadra verrà assegnato il nome di una frazione di Peschiera Borromeo
tramite sorteggio prima dell’inizio del torneo.
N.B. Non è obbligatorio essere residenti a Peschiera Borromeo per partecipare.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ritrovo in Piazza Paolo VI alle ore 09:00.
Inizio torneo alle ore 09:30.
Fine torneo alle ore 12.30.
Alle ore 13 il candidato sindaco Caterina Molinari presenterà, alle associazioni
sportive e alla cittadinanza, il programma sul settore sport.
Premiazione dei primi 3 classificati (per ogni sport) a seguire.
Durante la manifestazione verrà allestita un’area ristoro: sarà infatti possibile
pranzare sul luogo dell’evento.
REGOLAMENTO TORNEO
Per partecipare al torneo è necessario presentare un certificato medico valido
(agonistico o non agonistico) tramite fotocopia. Età minima per partecipare: 16 anni.
CALCETTO:
Torneo composto da 8 squadre a eliminazione diretta.
2 tempi da 6 minuti + 3 minuti di recupero.
In caso di parità: 3 rigori in porta con portiere.
In caso di ulteriore parità: sorteggio.

Squadre composte da 4 giocatori in campo + 2 ulteriori riserve (i cambi possono
essere effettuati solo tra una frazione di gioco e l’altra, salvo infortuni).
Le squadre possono essere formate da giocatori di entrambi i sessi.
PALLAVOLO:
Torneo composto da 8 squadre a eliminazione diretta.
2 set a 15 punti senza vantaggi - rete fissa: 2,35m.
In caso di parità: per differenza punti.
In caso di ulteriore parità: sorteggio.
Squadre composte da 4 giocatori in campo + 2 ulteriori riserve (i cambi possono
essere effettuati solo tra un set e l’altro, salvo infortuni).
In campo è obbligatorio che siano presenti almeno due giocatrici femmine su quattro
giocatori.

