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REGOLAMENTO GENERALE TORNEO 

 
 TORNEO DODGEBALL 2014 

 
 
1 Partecipazione.  
Torneo di Dodgeball 6 contro 6, obbligatorio 2 donne in campo. Ciascuna squadra può avere un 
massimo di 7 iscritti.  
Si partecipa al Torneo in modo gratuito, ma ogni squadra ha l’obbligo di una consumazione di 
almeno € 50,00. Le gare si svolgeranno dal 01al 06 Luglio 2014 a partire dalle ore 20.00 alle ore 
22.00 circa. Gli organizzatori comunicheranno il calendario completo degli incontri. 
Per partecipare ogni squadra dovrà compilare il “modulo iscrizione” allegato al regolamento e  
disponibile presso il Centro Sportivo Telgate o scaricabile dal sito web www.sportelgat.org. 
Durante il torneo si svolgerà il Ceres party e gli iscritti riceveranno un gadget tematico. 
Su prenotazione sarà servita una grigliata di squadra nella serata delle fasi finali. 
Gli atleti iscritti in una squadra non possono far parte di altre squadre.  La partecipazione comporta 
l’accettazione del regolamento generale.  
 
                                 
2 Formula di gioco.   
Ogni squadra iscritta incontrerà tutte le altre. 
Ciascuna gara si volge al meglio dei 5 game, della durata di 2 minuti. Per ogni game vinto sarà 
assegnato 1 punto. 
All' inizio del game ogni squadra ha a disposizione tre palle poste in terra sulla riga di fondo campo 
ed i giocatori sono fermi sulla linea di centro campo con la faccia rivolta verso la propria metà 
campo in attesa del fischio di inizio. 
 L'obiettivo del gioco è di eliminare nei tempi regolamentari tutti i giocatori della squadra 
avversaria, senza essere eliminati. 
 
Un giocatore è eliminato in questi casi: 
- Se entra nella metà-campo avversaria o calpesta la riga di metà campo; 
- Quando è colpito da un pallone lanciato da un avversario; 
- Quando sosta all’ esterno del campo delimitato al fine di evitare o effettuare un attacco; 
- Quando a discrezione dell' arbitro ha un comportamento scorretto, violento o ingiurioso; 
- Quando il pallone da lui lanciato è bloccato al volo da un avversario. 
In questo caso un eventuale compagno di chi ha braccato la palla, prima eliminato ritorna in gioco. 
A questo fine sono considerate valide le prese al volo di una palla “di prima” o “di seconda”, anche 
fuori dal campo delimitato purché non abbia toccato la rete. 
Si intende presa al volo “di seconda” quando un palla ha colpito prima un giocatore, ma viene poi 
presa comunque al volo dallo stesso giocatore colpito o da un altro prima che cada o tocchi la rete. 
La palla deve essere lanciata esclusivamente con le mani. 
La palla può essere usata come scudo per evitare di essere colpiti, annullando l’azione di attacco.  
Il game, inizia con il fischio iniziale dell’arbitro e termina al fischio finale che determina l’ esito del 
game. 
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La vittoria del game avviene 
-quando tutti i giocatori di una squadra sono eliminati, 
-quando scaduto il tempo regolamentare una squadra si trovi in vantaggio numerico 
In caso di parità di numero di giocatori alla fine del tempo, si effettuerà uno scontro 1 contro 1, 
partendo dal fondo del campo, con un pallone sulla linea di metà campo. Vince lo scontro, il 
giocatore che per primo colpisce l’avversario. 
I giocatori devono presentarsi in campo con un accessorio di abbigliamento uguale per tutta la 
squadra (es. maglietta, parrucca, cappellino, ecc.), in modo da rendere riconoscibile ciascuna 
squadra. 
Gli orari delle gare vanno tassativamente rispettati, pena la sconfitta a tavolino per 3-0. 
 
                                                                                                                                                                  
3 Arbitraggi. 
Gli arbitraggi sono diretti dallo staff organizzativo. 
I giocatori devono osservare il più alto livello possibile di sportività e correttezza nel facilitare le 
operazioni degli arbitri (come ad esempio uscire dal campo quando sono colpiti). 
Le decisioni e le interpretazioni del regolamento da parte dell’arbitro o dei giudici di linea non 
possono essere messe in discussione e il linguaggio adottato durante la partita, soprattutto quando ci 
si rivolge al direttore di gara, deve essere corretto e non volgare; in caso contrario, a insindacabile 
giudizio degli organizzatori, è prevista l’esclusione dal torneo senza che ciò comporti obbligo di 
rimborsi. Nessun rimborso è previsto per le squadre che decidano di non disputare gli incontri e 
abbandonare spontaneamente il torneo. 
 
 
4 Avversità meteorologiche e altri eventi esterni. 
Gli incontri si disputeranno con ogni condizione meteorologica. Resta inteso che alla presenza di 
particolari avverse condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni) gli organizzatori, a loro 
insindacabile giudizio, potranno decidere la sospensione temporanea o lo spostamento dell’ incontro 
a nuova data diversa da calendario.    

5 Montepremi  

1° Classificati  “Coppa (gastronomica) e grigliata di squadra a termine del torneo” 

2° Classificati  “pane salamella e birra Ceres per tutta la squadra” 

3° Classificati  “una Ceres a testa per tutta la squadra” 

# gadget Ceres Party per tutti…!! # 

 
Telgate                                                                                                     Firma responsabile squadra 
 
Il……………..                                                                                           ………………………. 
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Modulo iscrizione Dodgeball 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini    
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà  (es.i genitori, tutori, ecc..)   
Ogni membro della squadra spora citata, iscritto al/ai torneo/i estivi che si svolgerà presso il Centro Sportivo Telgate 
sito in via G.Scirea 11 Telgate (BG) autorizza; il trattamento delle immagini senza limite di tempo, riprese da  
SPORTELGAT a.s.d durante il periodo         dal 01-01-2014 al  31-12-2014. 
Le immagini verranno utilizzate per concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine,  diffusione 
televisiva, Internet, ecc.   
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere per sé e per i relativi componenti della squadra iscritta, 
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,  
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
   
Informativa sulla privacy   
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da   
SPORTELGAT a.s.d, per lo svolgimento del programma e non saranno comunicati a terzi. I dati 
potranno essere utilizzati per informare sulle attività di promozione sportiva.      
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:  
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di  
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso  
SPORTELGAT a.s.d, via Gaetano Scirea 11 CA  24060 Telgate (BG).  
  
Telgate                                                                                                     Firma responsabile squadra 
 
Il……………..                                                                                           ………………………. 

NOME SQUADRA  
RESPONSABILE SQUADRA  
N° CELLULARE  
EMAIL  

N°  NOME COGNOME INDIRIZZO TELEFONO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     


