
 

 

 
 
 

CUS FERRARA A.S.D. 
 

TORNEO UNIVERSITARIO VOLLEY MISTO 
 
1. ISCRIZIONE SQUADRA 
Il CUS FERRARA organizza il 1° Torneo Universitario di volley misto. Le squadre partecipanti 
dovranno essere composte da almeno uno studente dell’Ateneo di Ferrara. 
All’atto dell’iscrizione della squadra dovrà essere comprovata la regolare iscrizione del giocatore 
all’Università e provvedere al tesseramento al Centro Universitario Sportivo di tutti i componenti. 
Le iscrizioni al Torneo chiuderanno il 16/12/2022 secondo le seguenti modalità: 
Una sola persona responsabile di ogni squadra dovrà pagare la tassa di iscrizione e compilare il 
form al link www.cusferrara.it sezione tornei universitari: 
-nel form vi sarà una sezione dedicata all’elenco squadra da compilare indicando i giocatori 
tesserati (Per tesserarsi e ricevere la tessera CUS ogni giocatore dovrà presentarsi presso la 
segreteria CUS; il costo della tessera è di € 10) 
A- Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 
B- Elenco squadra debitamente compilato (da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giocatori) 
C- Certificato medico non agonistico di ogni componente della squadra 
Vi rammentiamo alcune regole da osservare: 
- La mancanza di un solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dell’atleta. 

- Ogni giocatore può essere tesserato in una sola squadra; non sono consentiti trasferimenti 
 
2. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione è di € 15,00 a giocatore e dovrà essere anche versata una cauzione di € 80 a 
squadra. 
Le cauzioni possono essere ritirate dal giorno successivo alla finale della manifestazione per un 
massimo di 30 gg, previa presentazione della ricevuta salvo sanzioni (disciplinari, sportive, ecc..) 
comminate dal Comitato Organizzatore secondo il referto arbitrale. Alla scadenza dei 30 gg. le 
cauzioni non potranno più essere ritirate. 
 
3. NORME, REGOLAMENTO TECNICO E FORMULA TORNEO 
I calendari del torneo verranno inviati tramite e-mail a tutti i responsabili delle squadre; il Torneo 
avrà inizio il 6/02/2023. Le partite verranno disputate in orari serali nelle giornate dal lunedì al 
venerdì. 
Potranno iscriversi al torneo un massimo di 10 squadre, le quali verranno divise per la prima fase 
in 2 o più gironi. L’organizzazione si riserva di modificare la formula del torneo in base al numero 
effettivo di squadre iscritte. 
Le squadre dovranno scendere in campo con almeno due giocatrici all’interno della formazione e 
dovranno essere presenti almeno 3 giocatrici nella lista da presentare in segreteria. 
In ogni partita della fase iniziale a gironi verranno comunque giocati 3 set (ai 25 punti) e verranno 
assegnati i punti nel seguente modo: 
a. 3 Pt per vittoria 3-0 
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b. 2 Pt per vincente partita 2-1 
c. 1 Pt per perdente partita 1-2 
d. 0 Pt per sconfitta 0-3 
Nella compilazione delle classifiche a parità di punti si terrà conto rispettivamente; 
- della situazione negli scontri diretti 
- della migliore differenza punti negli scontri diretti 
- della migliore differenza punti totale 
- della squadra che ha segnato più punti 
- della situazione disciplinare 

- persistendo parità si procederà allo spareggio 
 
SE UNA SQUADRA NON SI PRESENTERA’ PER 2 PARTITE CONSECUTIVE o PER 3 TOTALI NELL’ARCO 
DELL’INTERO TORNEO SARA’ AUTOMATICAMENTE ESCLUSA DAL CAMPIONATO per non falsare 
l’andamento dello stesso. 
Il comitato organizzatore si riserva di pianificare le fasi finali del campionato in base al numero di 
squadre iscritte. 
Le squadre che si presenteranno sul campo da gioco senza una maglia numerata uguale per tutti, 
non giocheranno e risulteranno perdenti 0–3 (0-25, 0-25, 0-25) a tavolino. 
I palloni saranno forniti dal CUS Ferrara ad ogni partita. PER OGNI PALLONE MANCANTE SARANNO 
DETRATTI € 25 DI CAUZIONE. 
I giocatori espulsi (cartellino rosso e giallo mostrati contemporaneamente nella stessa mano) e/o 
squalificati (cartellino rosso e giallo mostrati separati con due mani) non possono partecipare 
automaticamente alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni da parte del giudice sportivo. 
Ogni 3 penalizzazioni (cartellino rosso) scatta automaticamente una giornata di squalifica. 
Non sono ammessi anticipi o posticipi delle gare programmate né variazioni di orario. Farà fede 
unicamente il calendario ufficiale stilato dall’organizzazione. Dato l’alto numero di squadre iscritte, 
considerando e rispettando alcuni tempi tecnici (Natale, Pasqua, festività varie, ecc..) per il 
Comitato Organizzatore è impossibile tenere in considerazione esami, orari, lezioni dei 
componenti delle squadre nella programmazione del calendario. 
Consigliamo quindi di iscrivere un buon numero di giocatori onde evitare la mancata 
presentazione della squadra per un qualsiasi motivo. 
 
4. RESPONSABILITÀ 
I Responsabili rispondono del comportamento della squadra e ne sono responsabili nei confronti 
del CUS FERRARA. Ai rapporti con la Segreteria e il Comitato Organizzatore sono preposti solo i 
Responsabili segnalati all’atto dell’iscrizione. Ogni atto di intemperanza, sia verso avversari, sia 
verso gli arbitri, verrà severamente punito in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento 
delle attività del CUS FERRARA. Ogni squadra deve provvedere ad avere tutti i giocatori tesserati 
per poter partecipare al torneo. Il CUS FERRARA declina ogni responsabilità per danni a persone, 
cose o terzi che possono verificarsi in campo e fuori, prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
partite. 
 
5. COMMISSIONE GIUDICANTE 
La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, squalifiche e 
comunicazioni varie che divengono immediatamente esecutive. I Responsabili delle squadre sono 
tenuti a prenderne visione. 
 
6. PREMI 
Verranno premiate le prime 3 squadre classificate. 


