
Centro Volley Lonato 5 settembre 2021

Regolamento - U14-U16-
U18 
Le atlete che partecipano devono essere in possesso di 
regolare e valido certificato medico sportivo che deve essere 
presentato all’atto dell’iscrizione.

Le squadre possono essere costituite da un minimo di 3 atlete 
ad un massimo di 5.

I set saranno ai 21 secchi e si potranno effettuare due tempi

Le partite saranno autoarbitrate.

Il volley S3 seguirà le regole dello stesso a seconda delle 
squadre iscritte.
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Torneo 

Lo  scopo del torneo è quello 
di organizzare qualcosa per la 
categoria più giovane, che 
dovrebbe entrare in questa 
ottica e per permettere alla 
pallavolo di riprendere sui vari 
territori 

Categorie 

Volley S3 

U14 F 

U16F 

U18F 

Svolgimento 

Il torneo si svolgerà al parco 
delle Pozze a Lonato del 
Garda. Torneo sull’erba rivolto 
a tutte le società bresciane in 
collaborazione con la 
Polisportiva del Garda e il 
progetto Green Park del 
Comune di Lonato. Le atlete 
dovranno essere regolarmente 
tesserate per le società 
partecipanti. Per eventuali 
problematiche specifiche per il 
tesseramento rivolgersi agli 
organizzatori che 
verificheranno le opzioni 
possibili 

Lidio 333.4486926

#GVY 
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Green Pass e modalità di accesso
Le atlete che partecipano, poiché siamo all’aperto non hanno 
obbligo di green pass ma chi ne fosse in possesso è meglio che 
lo invii all’atto dell’iscrizione. I genitori non potranno 
accedere all’area di gioco poiché la delimiteremo. Eventuali 
accessi all’area per i non atleti hanno l’obbligo di Green Pass o 
di tampone negativo effettuato 48 ore prima della 
manifestazione.

Sarà a disposizione un bar e prevediamo di svolgere il torneo 
in due fasi: la mattina il Volley S3 e il pomeriggio le varie 
categorie. 

Per gli allenatori si potrebbe pensare di fermarci a mangiare 
tutti insieme per confrontarsi e parlare di pallavolo.

IN CASO DI PIOGGIA LA GIORNATA NON SI TERRÀ
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Obiettivo della 
Manifestazione 

L’obiettivo principale è quello di 
ridare ai giovani la fiducia e la 
voglia di giocare. Siamo convinti 
che a Brescia ci sia la necessità di 
creare qualcosa che unisca e 
metta a confronto le varie realtà 
della Pallavolo 

VOGLIA DI STARE INSIEME 

COSTRUIRE 

CONOSCERE 

MIGLIORARE 

Il nostro desiderio è quello di 
mettere a confronto i giovani con 
canali alternativi ai classici eventi 
e  vorremmo creare una giornata 
che si possa ripetere in varie 
realtà per mostrare a tutti che lo 
sport unisce davvero.
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