
24 h di Beach Volley 4x4

PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla “IT’S DRINKY BITCH BEACH” 4VS4 misto nel beach volley è aperta a squadre di qualunque

livello.

La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto indicato nelle distinte consegnate al momento

dell’iscrizione, con l’obbligo di schierare almeno due ragazze in campo. Gli atleti iscritti in una squadra non potranno far

parte di altre squadre e l’elenco potrà essere modificato fino al momento del check in.

FORMULA DI GIOCO

L’orario di inizio del torneo verrà stabilito in base al numero di squadre iscritte, rendendolo così una vera e propria

maratona di 24/30/36 … ore di beach volley. Le partite si svolgeranno anche in notturna su campo illuminato.

La formula di gioco prevede partite a tempo di 30 minuti con cambio campo dopo i primi 15 minuti. I punti totalizzati

andranno a sommarsi dopo ogni partita e la classifica verrà stilata sul conteggio totale finale.

Se allo scadere del tempo di gioco le squadre si troveranno a pari punti, verrà giocato un ulteriore scambio per

decretare la squadra vincitrice del match.

Le squadre saranno divise in due tabelloni di gioco PRO (Senza limiti di categoria) e FUN (Riservato alla categoria

amatori e atleti maschi fino alla 1° Divisione) . Nella fase di qualificazione verranno suddivise in gironi e le prime

classificate passeranno direttamente alla seconda fase ad eliminazione diretta.

La classifica dei gironi verrà stilata in base ai seguenti punteggi:

● Totale punti realizzati;

● + 5 punti per ogni vittoria;

● 0 punti in caso di sconfitta;

In caso di parità dopo gli incontri di qualificazione, la classifica verrà determinata con il seguente ordine:

● vincente dello scontro diretto;

● migliore differenza punti

● squadra più giovane.

www.drinkycup.it

http://www.drinkycup.it


Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli stessi atleti partecipanti che svolgeranno anche il compito di

segnapunti. Le squadre al momento dell’iscrizione si impegnano a garantire l’arbitraggio delle altre partite, pena la

perdita a tavolino della successiva partita. Le fasi a eliminazione diretta verranno arbitrate da membri dello staff

organizzativo.

Le squadre chiamate a disputare o ad arbitrare gli incontri che si dovessero presentare al

campo da gioco incomplete con ritardi superiori ai 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei

prospetti di gara, saranno dichiarate perdenti con il punteggio di 0-21.

L’intero torneo avrà come supervisori esterni delle persone facenti parte dell’organizzazione.

Gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al programma di gara in caso di avverse

condizioni meteorologiche o altri eventi esterni che causino consistenti ritardi nella programmazione delle gare,

prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione definitiva della manifestazione, senza che ciò comporti l’obbligo da parte

degli stessi Organizzatori al rimborso delle quote di partecipazione. In caso di interruzione definitiva del torneo per

stilare la classifica finale si tiene conto dei punteggi fino a quel momento ottenuti.

www.drinkycup.it

http://www.drinkycup.it


ATLETA
NOME: COGNOME: NATO A:

IL: RESIDENTE IN VIA: A.:

CODICE FISCALE:

RESPONSABILE DEL MINORE (Da compilare solo in caso di atleta minorenne)
NOME: COGNOME:

NATO A: IL: RESIDENTE IN VIA:

A: PROVINCIA: CODICE FISCALE:

sollevo l’organizzazione da ogni responsabilità, secondo l’informativa sotto riportata

LIBERATORIA:

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascuno dei partecipanti, nonché dai rispettivi genitori
o tutori legalmente responsabili qualora il partecipante sia minorenne. Le firme apposte su questa
dichiarazione liberatoria comportano la piena e consapevole lettura, comprensione e totale accettazione di
quanto vi è contenuto.

L’atleta dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla manifestazione alla quale intende
partecipare/far partecipare (in caso di minore). Con la sottoscrizione della presente, dichiara di voler
esonerare gli organizzatori della suddetta manifestazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
materiali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate, nel caso non
siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave degli organizzatori stessi.

L’atleta (il genitore in caso di atleta minorenne), si assume la responsabilità di verificare la propria idoneità
fisica (del proprio figlio/a) ed il livello tecnico/atletico in relazione alle difficoltà che il torneo richiede.
Si assume pertanto piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati a se stesso a persone o cose
durante il torneo.

● Per i minori la scheda dovrà essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci (in caso di minore,
allegare copia documento del Responsabile firmatario);

● Ogni partecipante è tenuto a rispettare il regolamento ed attenersi alle disposizioni impartite

dall’organizzazione.

Firma del partecipante __________________

Firma del genitore ____________________



Gentile Socio,

desideriamo informarti che con l’iscrizione alla manifestazione sportiva denominata Drinky Beach, hai
assunto di diritto la qualifica di socio dell’ASSOCIAZIONE TERRITOUR APS, organizzatrice della
parte sportiva della manifestazione stessa.
Questo non comporta nessun obbligo nei confronti dell’associazione e non ti verrà richiesta nessuna
ulteriore firma, garanzia o qualsiasi altra forma di obbligazione, contraria alla tua legittima volontà.
L’iscrizione verrà considerata automaticamente decaduta, al termine dell’anno solare in corso.
Sei libero di recedere in qualsiasi momento da tale sottoscrizione, comunicando la tua decisione
all’organizzazione in forma scritta.
In qualità di Titolari del trattamento, ti informiamo che il Regolamento detto General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La informiamo che il titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE TERRITOUR APS, con sede a
Pordenone, in via Montereale 8F, contattabile all’indirizzo mail associazione.territour@gmail.com.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la massima riservatezza e la
protezione dei dati raccolti. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento
del rapporto associativo; i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività istituzionale. I dati personali raccolti con la domanda di adesione all’ASSOCIAZIONE
TERRITOUR APS, verranno trattati per esclusive finalitá associative.
Il trattamento sarà svolto manualmente e anche mediante strumenti elettronici, previa adozione delle
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il livello di sicurezza dovuto.
Eventuali variazioni legate alle modalità di trattamento, verranno preventivamente comunicate e verrà
lasciata piena libertà agli iscritti di recedere la loro iscrizione, nelle modalità previste dallo Statuto. I
dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo
riguardano, la comunicazione dei medesimi e della loro origine. Inoltre, l’associato ha il diritto di
accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento e il
diritto di revocare il consenso al trattamento stesso, in qualsiasi momento.
Si informa inoltre che durante le manifestazioni organizzate dall’Associazione, verranno registrate
immagini e videoclip che l’Associazione utilizzerà per scopo promozionale delle attività stesse. Viene
comunque garantita la massima libertà, da parte del soggetto ripreso, di richiederne l'eliminazione o
la cancellazione, secondo i termini specifici di legge.
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