
REGOLAMENTO TORNEO SERRAMAZZONI 
 
Il Titty Twister in collaborazione con la Pro Loco di Serramazzoni 
e  il Comune di Serramazzoni organizza il terzo torneo di pallavolo 
in pineta. 
 
A seconda del numero di squadre che daranno l’adesione, verranno organizzati, a 
sorteggio,  uno o più gironi all’italiana in modo da garantire a tutti la possibilità di 
disputare più partite. I gironi eliminatori verranno disputati nella giornata di 
Sabato 16 Giugno, mentre le finali si svolgeranno nella giornata di Domenica 17 
Giugno.  

 

Il ritrovo tassativo è fissato per le ore 15.00 di sabato 16 Giugno, presso la pineta 
di Serramazzoni. La conclusione del torneo è prevista per la serata di Domenica 
17 Giugno.  

 
Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 6 ad un massimo di 15 
giocatori, con due donne sempre in campo.  
Non ci sono limiti di tesseramento. 
 
Le partite verranno svolte al meglio dei due set su tre ai 25 e eventuale terzo set ai 
15. La finale sarà al meglio dei 3 set su 5 con quinto set ai 15. 
Ogni squadra dovrà mettere a disposizione un arbitro e un segnapunti. Gli 
arbitraggi verranno assegnati al momento della stesura del cartellone incontri.  
Valgono le regole di gioco della Federazione Italiana Pallavolo 
 

Gli atleti che disputeranno le gare dovranno sottoscrivere, prima di scendere in 
campo, una liberatoria con la quale esonerano l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità, connessa ad eventi che si verifichino nel corso dello svolgimento 
del torneo. 

 
L’organizzazione metterà a disposizione i premi per le prime quattro squadre 
classificate ed un ricordo della manifestazione per tutti i partecipanti.  
 
La quota d’ iscrizione è fissata in euro 100 a squadra.  
 
Durante tutto il torneo verrà aperto lo stand gastronomico,  sarà possibile dormire 
in pineta e nella serata di Sabato si terrà una festa con musica dal vivo. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire al numero 3493231370 PAOLA, o posta 
elettronica, a pavola74@libero.it  entro e non oltre il giorno 09-06-07 
specificando il nome della squadra, il nome del responsabile a cui fare 
riferimento ed il numero dei giocatori. Al raggiungimento della 16 squadre le 
iscrizioni saranno  chiuse. 
In caso di pioggia il torneo si svolgerà presso la palestra Geodetica e CONI 
situate  in via Braglia Serramazzoni. 

 


