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  BAGNO NARIZ

   a Punta Marina (RA)

dalle ore 09:30 

 
oppure        

 

BAGNO NARIZ 

a Punta Marina (RA) 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Il CSI di Ravenna organizza un torneo 

NARIZ", Lungo Mare Cristoforo Colombo 

 

Alla manifestazione, che avrà inizio alle ore 

categorie:  

 under 13 femminile o mista (al massimo 1 maschio in campo); 

 under 16 femminile,  

 under 18 femminile,  

 open femminile, 

 open misto (minimo 1 uomo e minimo 2 donne)

Le squadre dovranno essere formate da 4 (quattro) giocatori titolari, massimo 2 (due) riserve ed almeno un 

responsabile maggiorenne.  

Per le categorie under NON sono ammessi fuori quota.

Sostituzioni libere nella modalità e nel numero.

Per la categoria MISTO dovrà essere 

femmine e minimo 1 (un) giocatore maschio.

Costo d'iscrizione al torneo è di € 5

manifestazione.. 

Si gioca 4 contro 4.  

La formula di gioco verrà definita in base al numero delle squadre iscritte

Per ogni categoria sono necessarie almeno 3

Alla squadra vincitrice di ogni categoria buoni “pizza + bibita” per ogni atleta iscritta/o. Il buono 

utilizzato presso il Bagno Naritz entro il 31 agosto2023.

Il terreno di gioco avrà dimensioni pari a m. 8

Non verranno sanzionati: 

 il fallo di POSIZIONE, ma dovrà essere garantita una regolare rotazione al servizio

 il fallo di INVASIONE SOTTO RETE a 

 il fallo di ATTACCO e di MURO effettuati

Non è previsto l'utilizzo del LIBERO. 

Per quanto non previsto saranno applicate le "Regole di Gioco e Casistica 202

Tecnica Nazionale. 

       Per iscrizioni: http://urly.it/3pk3d

 

Per info: 3471291188 

SI di Ravenna organizza un torneo 4vs4 di pallavolo sulla sabbia che si svolgerà 

Lungo Mare Cristoforo Colombo n. 159 Punta Marina Terme (RA). 

Alla manifestazione, che avrà inizio alle ore 09.30 del giorno 04/09/2022   potranno partecipare squadre 

nder 13 femminile o mista (al massimo 1 maschio in campo);  

nimo 1 uomo e minimo 2 donne).  

Le squadre dovranno essere formate da 4 (quattro) giocatori titolari, massimo 2 (due) riserve ed almeno un 

Per le categorie under NON sono ammessi fuori quota. 

Sostituzioni libere nella modalità e nel numero. 

Per la categoria MISTO dovrà essere sempre garantita la presenza in campo di minimo 2 (due) giocatori 

femmine e minimo 1 (un) giocatore maschio. 

€ 5,00 a persona, che comprende l'assicurazione e

base al numero delle squadre iscritte.  

Per ogni categoria sono necessarie almeno 3 squadre iscritte. 

Alla squadra vincitrice di ogni categoria buoni “pizza + bibita” per ogni atleta iscritta/o. Il buono 

presso il Bagno Naritz entro il 31 agosto2023.  

Il terreno di gioco avrà dimensioni pari a m. 8 x 16. 

il fallo di POSIZIONE, ma dovrà essere garantita una regolare rotazione al servizio

il fallo di INVASIONE SOTTO RETE a condizione che non interferisca con il gioco avversario;

e di MURO effettuati da un giocatore DIFENSORE. 

 

Per quanto non previsto saranno applicate le "Regole di Gioco e Casistica 202

http://urly.it/3pk3d  oppure       

 Bianca oppure ctvolleycsi@gmail.com

sulla sabbia che si svolgerà presso il "BAGNO 

potranno partecipare squadre delle 

Le squadre dovranno essere formate da 4 (quattro) giocatori titolari, massimo 2 (due) riserve ed almeno un 

sempre garantita la presenza in campo di minimo 2 (due) giocatori 

a persona, che comprende l'assicurazione ed il gadget della 

Alla squadra vincitrice di ogni categoria buoni “pizza + bibita” per ogni atleta iscritta/o. Il buono andrà 

il fallo di POSIZIONE, ma dovrà essere garantita una regolare rotazione al servizio;  

ferisca con il gioco avversario; 

Per quanto non previsto saranno applicate le "Regole di Gioco e Casistica 2021-2022" del CSI Direzione 

oppure        

ctvolleycsi@gmail.com 


