
CRIathlon 2017 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

- Il torneo avrà luogo al raggiungimento di 6 squadre iscritte 

- Si svolgerà dalle ore 19,00 di Venerdì 9 Giugno fino al termine degli incontri 

- Le squadre dovranno essere obbligatoriamente composte a partire da un minimo di 6 fino ad un 

massimo di 10 giocatori di età superiore a 14 anni senza vincoli di tesserati 

- Tutte le squadre dovranno mettere a disposizione 2 nominativi per gli arbitraggi nei turni di riposo. 

La mancata disponibilità comporterà la penalizzazione di 1 punto ogni arbitraggio mancato 

- Tutte le squadre si incontreranno all’interno del proprio girone in tutti gli sport secondo i 

regolamenti che seguono 

- La quota di partecipazione è di 20€ a persona  

- Sarà messa a disposizione degli atleti un’area per il montaggio di tende per tutta la durata del 

torneo 

- Le iscrizioni dovranno essere consegnate presso la Tabaccheria Rosi in Via G. Saracco 13 a Campo 

Ligure insieme alle manleve e alle quote entro e non oltre Domenica 4 Giugno 

In base al numero di squadre iscritte i seguenti regolamenti potranno subire variazioni sulla durata dei 

singoli incontri. 

REGOLAMENTO CALCIO A 5 

- Si disputeranno 2 tempi da 10 minuti ciascuno 

- Le squadre in campo dovranno essere composte da 5 persone, per ogni ragazza permanentemente 

in campo si guadagnerà un bonus di 0,5 punti 

- In caso di vittoria si guadagneranno 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, in caso di sconfitta 0 punti 

- E’ consentito giocare in inferiorità numerica 
 

REGOLAMENTO BASKET 

- Si disputeranno 2 tempi da 10 minuti ciascuno 

- Le squadre in campo dovranno essere composte da 5 persone, per ogni ragazza permanentemente 

in campo si guadagnerà un bonus di 0,5 punti 

- In caso di vittoria si guadagneranno 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, in caso di sconfitta 0 punti 

- E’ consentito giocare in inferiorità numerica 
 

REGOLAMENTO VOLLEY 

- Si disputeranno 2 set da 15 punti ciascuno 

- Le squadre in campo dovranno essere composte da 6 persone, per ogni ragazza permanentemente 

in campo si guadagnerà un bonus di 0,25 punti 

- In caso di vittoria si guadagneranno 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, in caso di sconfitta 0 punti 

- E’ consentito giocare in inferiorità numerica 


