
MODULO D’ISCRIZIONE E SCARICO RESPONSABILITÀ 

PigiamaVolley- 23 SETTEMBRE 2017 

PALESTRA Via Morona - Trezzano sul Naviglio 

 

Il PigiamaVolley è riservato alle sole atlete delle categorie: U12, U13, U14 e U16. 
 

Con il presente modulo, ogni singolo atleta firmatario dichiara 

1) di essere in stato di buona salute 

2) di non sotto l’effetto di farmaci 

3) di essere a conoscenza dei rischi connessi all’attività della pallavolo 

4) di assumersi ogni responsabilità per danni procurati a causa di un comportamento 

non conforme alle norme di buona pratica della pallavolo od obiettivamente 
irresponsabile 

5) di sollevare la Polisportiva Trezzano Pallavolo, organizzatrice del “PigiamaVolley”, 

da qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale dovesse derivare alla propria 

persona durante la partecipazione. 

 

Inoltre con la sottoscrizione del presente modulo, si concede alla Polisportiva Trezzano 
Pallavolo tutti i più ampi diritti a pubblicare sul sito internet www.volleytrezzano.it 

eventuali foto e/o video contenenti le immagini personali dei componenti della 

squadra. 

Si dichiara di aver letto i punti 1-2-3-4-5 della presente scrittura, di averne compreso 

il significato e si dichiara di approvarli specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 

1342 del codice civile 
 

Nome squadra: _______________________________  Categoria:______________ 

 

Atleta 
nome e cognome 

Genitore 
nome cognome 

Telefono Firma 

    

    

    

    

    

    

 

È obbligatorio compilare il presente modulo in tutte le sue parti. 
 

Quota di iscrizione: € 3 a giocatrice. 

 

 

  



PigiamaVolley –Regolamento 

 

 

ISCRIZIONI 

Obbligo: è riservato alle sole atlete delle categorie: U12, U13, U14 e U16. 
 

RITROVO 

Tutte le squadre sono obbligate ad effettuare il check-in entro le ore 19.30. 

Ogni squadra deve comunque essere pronta a giocare alle ore 20.00. 

 

LE SQUADRE 

Ogni squadra è costituita da 4 atleti in campo ed eventualmente al massimo due 
riserve. 

 

RETE E SET 

L’altezza della rete è di 2.15 m. 3 set da 15 punti. 

 

IL SERVIZIO 
I giocatori possono piazzarsi in campo nel modo più libero; devono, però, rispettare lo 

stesso ordine di servizio per tutta la durata del set. 

 

TOCCO DELLA PALLA 

Il tocco della palla può avvenire con ogni parte del corpo. 

Non è consentito il tocco di 2° intenzione in palleggio (volontario o involontario che 
esso sia). Per il resto valgono le regole della pallavolo indoor. 

 

GARA e PUNTEGGIO 

Le modalità di gioco verranno stabilite in base al numero di squadre iscritte al torneo. 

Verrà comunque trovata una formula per far giocare il più possibile tutte le squadre!!! 

 

ARBITRAGGIO 
Le partite saranno arbitrate a rotazione, dagli stessi atleti partecipanti alla 

manifestazione. Verrà comunque segnalato sul calendario delle partite, la squadra che 

dovrà arbitrare. Non è ammessa nessuna contestazione, pena la possibile esclusione o 

penalizzazione di un tot numero di punti stabiliti dallo staff organizzatore: le gare 

devono essere giocate all’insegna del FAIR PLAY. 

 
PREMI 

Al termine del “PigiamaVolley” saranno premiate con medaglia tutte le giocatrici 

partecipanti. 

 

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente un punto ristoro ed 

una zona relax all’interno della palestra. 


