
FOCOVOLLEY DAY 2006 
  

“GREEN VOLLEY ” 
3x3 Open Maschile e Femminile 

  
Lari (Pisa) 24 Giugno 2006 
Info: www.calypsovolley.it 

email: info@calypsovolley.it 
Tel 347-9058589 (Leonardo) -- 335-5797490 (Riccardo)   

Fax 0587-618264 
  
  
Un’occasione da non perdere per chiunque abbia voglia di giocare, divertirsi ed incontrare nuovi amici. 
Musica, festa e divertimento assicurato per tutti i partecipanti. 
Questa è la 2^ edizione e si svolgerà Sabato 24 Giugno 2006. 
La partecipazione al torneo è aperta a giocatori di ogni livello, tesserati e non tesserati FIPAV. 
Per tutte le squadre partecipanti è possibile iscrivere un massimo di quattro giocatori. Le iscrizioni dovranno 
essere date entro Lunedì 19 Giugno 2006. 
Il costo d’iscrizione al torneo è di 30 €uro a squadra. 
Ogni squadra deve avere con se almeno un pallone. La superficie dei campi di gioco sarà di 7x7. 
La formula di gioco prevede una fase di qualificazione con gironi all’italiana a quattro/cinque squadre. La 
fase finale si svolgerà sulla base della predetta classifica, con partite ad eliminazione diretta sino alla 
finalissima. 
Gli incontri si giocheranno con formula Rally Point System in un unico set al meglio dei 25 punti (cambio-
campo a 13) con punteggio limite a 27. La finale 1°- 2° posto si giocherà con formula Rally Point System due 
set su tre ai 25 punti. 
Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli stessi atleti partecipanti secondo un dettagliato programma 
di gara fornito alle squadre dagli Organizzatori. 
Non esistono trattenute, né doppie, né falli di formazione, e verranno fischiate soltanto le palle dentro/fuori e 
le invasioni. 
Le squadre premiate riceveranno coppe/targhe e premi di vario genere. 
All’arrivo le squadre provvederanno al check-in durante il quale saranno consegnati i programmi di gara, le  
t-shirt ricordo più eventuali altri gadget messi a disposizione dagli sponsor 
Il servizio check-in (gazebo informazioni) sarà allestito presso il Campo Sportivo Comunale di Lari, dalle ore 
08:30 alle 09:30. 
Possibilità di parcheggio gratuito. 
All’interno della zona sportiva i partecipanti potranno disporre di bagni, spogliatoi, docce riscaldate e servizio 
bar. 
  

  
FINALITA': il torneo è organizzato per passare una giornata diversa dalle altre e per 

diffondere anche nel territorio larigiano lo sport della pallavolo, naturalmente all’insegna 
del divertimento, giocando, bevendo e facendo festa. La componente agonistica è 

importante ma non esclusiva, nè fondamentale. Non saranno tollerati "eccessi" in tal 
senso (comportamenti scorretti, proteste, provocazioni). 

  
N.B.: Si giocherà con ogni situazione meteorologica. 

  

Organizzato da: 
  

CALYPSO VOLLEY 
  
  

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LARI 
 



 

FOCOVOLLEY DAY 2006 
 

 
GREEN VOLLEY 

Lari (Pisa) 24 Giugno 2006 
3x3 Maschile e Femminile 

 
Da inviare a mezzo fax allegando la ricevuta di pagamento 

Fax 0587-618264 
 
 
 

Nome della squadra _________________________________________________________________________ 
 
 
Torneo Maschile                             Torneo Femminile 
 
 
Responsabile della squadra: (i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle leggi sulla tutela della privacy). 
 
 
Cognome e nome __________________________________________________________________________ 
 
 
Via ______________________________________________________ N _______ CAP __________________  
 
 
Città _____________________________________________________ Prov ____ Tel ____________________ 
 
 
Fax ________________________________________ Cell __________________________________________ 
 
 
e-mail (leggibile) ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate inviando via fax al numero sopraindicato, entro Lunedì 19 Giugno 
2006, la presente scheda d’iscrizione, unitamente alla ricevuta di pagamento di €uro 30, effettuato su c/c postale 
n. 33349531, intestato a Tosi Tiziano, Via Carducci, Perignano, (PI), specificando come causale: 
FocoVolleyDay 2006 e il nome della squadra. 
 
N.B. Non è prevista la restituzione della quota d’iscrizione in caso di recesso oltre i quindici giorni antecedenti 
l’inizio della manifestazione. 
 
 

 
 
 

http://www.calypsovolley.it 
 


