Anche quest'anno, “Piazza Pubblica” organizza la manifestazione sportiva "La Notte Bianca dello
Sport", la quale si terrà nel cuore della città di Modugno, interessando Piazza Sedile e Corso Vittorio
Emanuele. Sabato 23 luglio, a partire dalle ore 18:00 e sino alle prime luci dell'alba di domenica 24
luglio, il salotto della cittadina Modugnese si ritrasformerà in un vero e proprio "villaggio sportivo".
Come ormai consuetudine, “Piazza Pubblica” organizzerà nella cornice della “Notte Bianca dello
Sport” 2022 il IX “Torneo Calcio Volley”.
❖ Regolamento dell’ “VIII Torneo di Calcio Volley”
• Ogni squadra dovrà nominare un responsabile, unico referente per la stessa nei
confronti dell’organizzazione;
• ogni giocatore potrà essere iscritto ad una sola squadra;
• i nominativi dei partecipanti iscritti, non potranno essere sostituiti o, in itinere, non
potranno essere aggiunti membri alla squadra;
• sottoscrivendo la richiesta d’iscrizione, il responsabile della squadra dichiara di
conoscere e accettare in ogni sua parte il presente regolamento. S’impegna inoltre a
portarlo a conoscenza di tutti gli iscritti della propria squadra prima che prendano parte
al torneo;
• ogni squadra partecipante, dovrà essere composta da minimo 12 giocatori di cui
minimo 3 donne incluse;
• ogni squadra partecipante, dovrà essere composta da massimo 18 giocatori di cui
minimo 3 donne incluse;
• è obbligatoria la presenza in campo di almeno UNA donna per il Calcio 4 vs 4 ed almeno
DUE per la Pallavolo; MAI, in nessuna frazione di gioco, dovrà restarne solo una (per
esempio nel caso di uscita di libero donna su centrale uomo).
• non saranno tollerate da parte degli arbitri, forme di protesta plateali con uso di parole
inopportune e offensive;
• in quest’ultima situazione il giudice di gara potrà sanzionare, da normale regolamento,
tali atteggiamenti per facilitare e garantire un clima conviviale e sereno.
❖ Formula del torneo
Il torneo sarà suddiviso in una prima fase divisa in 2 gironi da 6 squadre. Nella fase a gironi:
• in caso di vittoria a ogni squadra saranno assegnati tre punti, in caso di sconfitta zero,
uno in caso di parità;
• accederanno al turno successivo le prime quattro classificate di ogni girone.
Se più squadre finiranno a pari punti, per la determinazione della classifica si tiene conto,
nell’ordine seguente di:
1. scontro diretto;
2. differenza reti/punti (somma totale reti/punti).
•
•

Ciascuna partita avrà durata di 12 minuti a tempo unico;
nella fase finale del torneo, in caso di parità nella doppia sfida (calcio 4vs4/pallavolo),
la vincitrice sarà decretata attraverso 5 tiri liberi a basket.

❖ Pallavolo
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•
•

sarà obbligatoria la rotazione in campo dei giocatori;
il numero di cambi è libero e senza obbligo di segnalare all’arbitro la sostituzione,
purché sia effettuata correttamente.

❖ Calcio 4 vs 4
• I cambi sono liberi e possono essere effettuati a palla inattiva e comunque senza
fermare il tempo;
• i falli laterali saranno battuti con i piedi;
• non è consentita la scivolata e non sarà applicata la regola dei 4 secondi per la
rimessa in gioco;
• dopo il raggiungimento del 5° fallo (quest’ultimo segnalato dall’arbitro alla squadra)
ogni altro intervento ritenuto falloso causerà il TIRO LIBERO a favore della squadra
avversaria.
❖ Arbitraggio
• Le decisioni degli arbitri sono insindacabili e inappellabili;
• il comportamento violento, offensivo e comunque non opportuno nei confronti di
arbitri, giocatori, pubblico e ambiente ospitante sarà sanzionato dall’organizzazione
a suo insindacabile giudizio. La sanzione può comprendere anche l’esclusione di un
giocatore o di una squadra dal torneo.
Mancata presentazione in campo
Dal momento della chiamata, o dall’orario indicato nel calendario, ogni squadra avrà 5 minuti di
tempo per presentarsi in campo pronta ad iniziare la partita. Trascorsi inutilmente i 5 minuti la
partita verrà persa a tavolino.
Età dei partecipanti
Possono essere iscritti al torneo solo ed esclusivamente atleti che abbiano già compito 16 anni
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 15€ per ciascun atleta.
La quota d’iscrizione di ciascuna squadra partecipante deve essere versata interamente all’atto
della consegna del modulo di iscrizione da parte del responsabile. Sarà possibile versare la quota
d’iscrizione di ciascuna squadra, compilando telematicamente il modulo di iscrizione sul sito
https://nottebiancadellosport.org/ ed effettuando un bonifico sul c/c Bancario intestato all’A.P.S.
Piazza Pubblica al seguente IBAN: IT74H0306967684510749170785 – Causale: NOME SQUADRA,
QUOTA ISCRIZIONE TORNEO NOTTE BIANCA DELLO SPORT 2022; Oppure stampando il modulo e
consegnandolo presso la sede dell’associazione c/o Piazza Palmina Martinelli (Via X Marzo – Ex
Chiesa dei Cappuccini), previo appuntamento, ai responsabili del torneo unitamente alle copie dei
documenti di identità degli atleti che compongono la squadra.
Chiama il numero 3476010635 oppure contattaci tramite Whatsapp per qualsiasi informazione.
Associazione Socio-Culturale A.P.S. “Piazza Pubblica” - Ente del Terzo Settore
Via Roma, 95 - 70026 Modugno (Ba)
E-mail: piazzapubblica.modugno@gmail.com / Pec: piazzapubblica.modugno@pec.it / www.piazzapubblica.it / cell: 3899171279
C.F. 93415770721 / Iscritta nel registro regionale A.P.S. (nr.reg. 520 - nr. prov.423)

