
 

 

 

 

TORNEO DI BEACH VOLLEY 3X3 - BIVONA BEACH FESTIVAL 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________, responsabile della     

squadra ivi indicata, ho preso visione del regolamento ed accetto le norme in esso contenute. Con la presente chiedo                   

di partecipare al Torneo di Beach Volley e dichiaro di aver messo al corrente tutti gli atleti da me iscritti che il Comitato                       

Evento Bivona, organizzatore del torneo, non si assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni, danni e/o               

incidenti, subiti e/o arrecati a terzi, che dovessero avvenire prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo stesso. 

 

 

Firma ___________________________________________________________________________________________ 

 

Con la firma del presente modulo, ogni atleta della lista sottostante, si iscrive al Torneo di Beach Volley - 2020,                    

manifestazione sportiva, in programma dal 12 agosto al 14 agosto 2020 a Bivona (VV) presso la spiaggia antistante                  

Piazza Marinella, organizzata dal Comitato Eventi Bivona. Prende atto della seguente dichiarazione liberatoria che, per               

regolamento, dovrà essere letta e sottoscritta con attenzione da ciascun partecipante nonché dai relativi genitori o                

esercitanti la potestà qualora il partecipante sia minore di 18 anni. Dichiara che la firma apposta nella lista sottostante,                   

comporta la piena consapevole lettura e comprensione di quanto è contenuto nella dichiarazione liberatoria e               

volontariamente ne sottoscrive le condizioni accettandole senza alcuna riserva. 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

  

Dichiaro di voler partecipare al Torneo di Beach Volley, in programma dal 12 agosto al 14 agosto 2020 a Bivona (VV).                     

Dichiaro di essere consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione al torneo e alle attività collaterali. Con la                  

sottoscrizione della presente, dichiaro di liberare ed esonerare il Comitato Eventi Bivona, i partner dell’evento e gli                 

organizzatori da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, compresi quelli                

relativi al rischio di infortuni o incidenti durante la partecipazione e/o rischi di smarrimento di effetti personali per                  

furto o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti.               

Prima della partecipazione al Torneo di Beach Volley – 2020, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le                    

disposizioni che mi consentono di partecipare e la mia idoneità psico-fisica. Inoltre con la sottoscrizione della                

presente, concedo agli organizzatori la completa autorizzazione a foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione               

noti o conosciuti e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno ma con assoluta discrezione,                   

senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e alcuna forma di compenso. 

 

In caso di mancata consegna del certificato medico di idoneità fisica, dichiaro e certifico sotto la mia esclusiva                  

responsabilità di essere stato visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale evento (i                    

dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy). 

 

 

 

 

 



Altresì, dichiaro: 

▪ di non essere sottoposto a misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 

▪ di non essere stato a contatto con persona contagiata da Coronavirus COVID-19 

▪ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio e delle sanzioni previste dal decreto legge                 

25 marzo 2020, n.19, e/o da eventuale normativa di successiva emanazione e vigente alla data odierna 

▪ di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto stretto                 

con persona contagiata da Coronavirus COVID-19 

▪ di non aver avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: 

o temperatura oltre 37.5° 

o tosse 

o peggioramento condizioni 

 

Infine, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono                 

comminate dall’art. 496 codice penale, dichiaro di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in                 

conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la               

diffusione del Coronavirus COVID-19. 

 

 

NOME SQUADRA: 

 

Elenco componenti squadra 

N
° 

Nome e Cognome Data di nascita Codice Fiscale Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

 

*Per presa visione e consenso su quanto fin qui dichiarato. 

  



REGOLAMENTO DEL TORNEO 

Art.1 – Competizione 

L’evento si svolgerà a partire dal pomeriggio di martedì 11 agosto 2020 e proseguirà 

per i giorni 12, 13 e 14. Il torneo prevede la seguente formula: 4 gironi da 4 squadre, 

si qualificano alla fase finale le prime 2 di ogni girone, seguono, quarti di finale, 

semifinali e finali. Il Comitato si riserva di modificare la formula del torneo senza 

preavviso.  

Art.2 – Iscrizione 

L' iscrizione deve essere integrata dalla liberatoria e dalla lista dei componenti della 

squadra da compilare e inviare a info@bivonabeach.org o in alternativa consegnando 

la documentazione, il primo giorno di evento, presso il gazebo dell'organizzazione. Il 

modulo di iscrizione è disponibile per la compilare online al link 

https://www.bivonabeach.org/tornei/# 

Saranno accettate iscrizioni fino al numero massimo di 16 squadre salvo modifiche 

della formula del torneo. 

La quota di iscrizione è fissata in 35€ per squadra + 5€ a giocatore dal quarto 

componente in poi fino ad un massimo di 5 componenti per squadra. La quota di 

iscrizione dovrà essere saldata entro martedì 11 agosto presso il gazebo 

dell'organizzazione salvo differenti accordi con il responsabile della squadra. 

Art.4 – Timing e Location 

Gli incontri saranno, orientativamente, disputati nelle fasce orarie 10-13 e 16-20 ma 

non si esclude, in caso di necessità, di coprire anche altre fasce orarie. Orari e 

calendario degli incontri saranno pubblicati e aggiornati nel corso del torneo sul sito 

www.bivonabeach.org. 

Ogni squadra dovrà essere presente al campo di gioco almeno 15 minuti prima 

dell'inizio del proprio incontro e con un numero minimo di componenti necessario a 

disputarlo (3 per squadra). 

Gli incontri verranno disputati presso i campi da gioco allestiti dal comitato sulla 

spiaggia fronte Piazza Marinella - Bivona (VV). Se le condizioni metereologiche non 

permettessero un regolare svolgimento degli incontri, si sospenderanno e saranno 

rinviati a data da destinarsi. 

Art.5 – Squadra 
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori. 

In ogni partita è necessario che in campo ci siamo giocatori di entrambi i sessi (1 

maschio - 2 Femmine o 2 maschi - 1 femmina). 

Art.6 – Regole di gioco 

Si gioca al meglio dei 3 set, i primi 2 a 21 e l’eventuale tie-break a 15. 

Ogni squadra avrà a disposizione due time-out per ogni set della durata di 60 secondi 

e sono previsti cambi volanti per tutta la durata del torneo. Un solo giocatore, il 

capitano, sarà abilitato a chiedere il time-out. 

Per facilitare lo svolgimento del torneo, le regole applicate al torneo sono quelle 

FIPAV INDOOR e non regole Beach. Gli arbitri illustreranno eventuali variazione prima 

di ogni incontro. 

In caso di ex aequo nei gironi, la qualificazione sarà determinata in base a specifici 

criteri che sono in fase di definizione. 

https://www.bivonabeach.org/tornei/


Prima di ogni incontro, gli arbitri illustreranno le regole ed eventuali variazioni ad 

esse. Qualsiasi decisione, anche relativa a situazioni di gioco non espressamente 

normate in questo documento, spetterà al solo arbitro dell’incontro. 

Art.7 – Responsabilità 

Il Comitato Eventi Bivona declina ogni responsabilità e non risponde di eventuali 

infortuni o incidenti che si possano verificare durante lo svolgimento del torneo, 

inoltre non risponde di smarrimenti o furti di catenine, orecchini, braccialetti, chiavi, 

lenti a contatto, vestiari, cellulari, documenti, cagnolini, stampelle o qualsiasi altro 

oggetto che possa avvenire nel terreno di gioco e nei dintorni. 

Art.8 – Pack di gara 

Ogni partecipante riceverà un pack di gara composto da: 1x sacca sportiva 

dell'evento - 1x maglietta dell'evento - 1x bottiglietta d’acqua – eventuale altro 

materiale in omaggio. I pack saranno distribuiti fino ad esaurimento scorte. Nel caso 

qualche giocatore rimanga senza, il comitato si riserva la possibilità di sopperire con 

altri omaggi anche di altra tipologia. 

Art.9 – Premi 

I premi in palio sono in fase di definizione. Saranno comunicati quanto prima sul sito 

internet dell’evento. Sono previsti premi e medaglie per la squadra vincitrice, per la 

seconda e la terza classificata. Alla prima classificata andrà anche la coppa. Il comitato 

selezionerà il miglior giocatore e la miglior giocatrice del torneo ai quali andranno 

premi speciali offerti dai nostri partner. 

 


