
RAGNOLIADE 3.0
Calcio, pallavolo ed atletica leggera

8-22 luglio 2017
(Atleti nati tra il 2003 ed il 2011)

dal martedì al sabato presso la barberia “Middio”, via C. L. Gabrielli, 100 (0735/658730)

dal lunedì alla domenica presso “Glam”, via del Mare 152 (0735/757684). 

Termine: giovedì 29 giugno 2017 - Quota di partecipazione: 20€

Distribuzione divise: venerdì 7 luglio dalle ore 16:00 presso i locali della parrocchia Sacra Famiglia

Info e contatti: Associazione “Amici della Ragnoliade” (ragnoliade@gmail.com); 347/6174094

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a _______  ____________residente in_______________________________________
via____________________________________________________n,______C.A.P._______________
cell.___________________________________E-mail____________________________________
con la compilazione del presente modulo:

- Chiede di far partecipare il proprio figlio all’evento sportivo non agonistico “Ragnoliade 3.0” 

Minore partecipante 

Cognome__________________Nome_____________________Data di nascita___________________

-  Si  impegna a  far  partecipare  il  proprio  figlio  alla  fiaccolata  tedoforica  di  apertura  della
manifestazione sabato 8 luglio 2017 (ulteriori comunicazioni su orari e luoghi saranno fornite successivamente via email e/o telefono)

1 fascia con genitore 2 fascia con genitore 3 fascia

- Si assume ogni responsabilità per danni non imputabili agli organizzatori e/o dovuti ad inidoneità
fisica alle attività sportive;

- Accetta incondizionatamente il Regolamento;

- Allega quota di partecipazione di 20€.

San Benedetto del Tronto, lì__________________________________ Firma_______________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il trattamento
e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e
per  la  eventuale  pubblicazione  dei  risultati  della  gara.  Il  Partecipante  esprime  il  consenso  ai  trattamenti  specificati  nell’informativa,
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso
download).

       Firma ______________________________________________

ISCRIZIONI



REGOLAMENTO
1. Le composizioni delle squadre saranno effettuate per mezzo di sorteggio pubblico con la distribuzione dei bambini per anno di età.

Eventuali inserimenti, per iscrizioni tardive giustificate, saranno fatti a sorte tra le squadre. Tutti i giocatori debbono ruotare con quelli
in panchina con cadenza stabilita.

2. PER IL CALCIO 
In caso di parità in classifica prevarrà:
A)  Punti scontri diretti 
B) Differenza reti
C) Maggior reti fatte
D) Sorteggio (monetina)
In caso di parità in partite di spareggio non si tireranno i calci di rigore ma si effettuerà il sorteggio.

3. PER LA PALLAVOLO 
Ogni partita si giocherà al meglio dei 3 set.
A pari punti prevarrà:
A)  Differenza set
B)  Differenza punti
C)  Sorteggio
Se per motivi organizzativi le partite si dovessero svolgere in due set, saranno assegnate vittoria e pareggio.
A parità di punti prevarrà:
A)  Differenza punti
B)  Sorteggio
Si effettueranno sostituzioni ad ogni cambio palla.

Tutti gli atleti debbono partecipare a tutte le gare. 
Tutti gli atleti debbono essere presenti all’inaugurazione del campo e alla serata di chiusura.
Il comitato Organizzatore si riserva di assegnare il punteggio finale per squadra tenendo 
conto delle presenze dei singoli atleti in tutte le gare.


