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VIA MAZZINI 34 - 41015 NONANTOLA

                                                                                                               

I partecipanti non necessariamente devono essere giocatori della 
polisportiva, ma solo aver voglia di divertirsi, giocando e mangiando per 
sostenere il volley nonantolano e per iniziare al meglio il 2019.

ISCRIZIONE entro il 30 Novembre 2018 
Ogni concorrente paga 10 € (comprende gioco, pranzo e allegria)
Ogni squadra deve essere composta da almeno 6 giocatori .
L'abbinamento  con gli avversari sarà scelto in base all'età, al sesso e al 
livello (presunto) dei componenti del gruppo squadra. 

REGOLAMENTO
Ogni squadra verrà assegnata a una fazione (rossa o blu) 
dall’organizzazione e tutti i punti che conquisterà andranno a fare 
cumulo per la fazione di appartenenza. 
Ogni squadra gioca  almeno 2 set (non consecutivi) sulla distanza dei 25 
pt vinti.
Il punteggio della squadra si somma al punteggio già ottenuto dalla 
propria fazione (rossa o blu). 
I punteggi visibili sono quindi quelli della singola partita e quelli della 
sfida tra fazioni.
Possono giocare i gruppi squadra ufficiali o gruppi composti per 
l'occasione (es: i papà, le mamme, la squadra mista, over 18, under 14, 
ecc).
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MUSICA E CANTO:
si gioca con la musica in sottofondo, ma… ogni squadra potrà scegliere se
esibirsi cantando almeno una canzone (portare base su chiavetta USB) per 
ottenere un bonus pari ad un set vinto da considerare nella classifica 
finale.

Periodo di svolgimento della manifestazione dalle 9,00 alle 17,00 no 
stop 

ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.
Si giocherà indossando la maglia del colore caratteristico della propria 
fazione (ROSSO o BLU)che verrà indicata il giorno della maratona e 
pertanto tutti i giocatori dovranno presentarsi muniti di una maglietta di 
entrambi i colori.

CAMPO DI GIOCO:
PalaPiccinini 

PRANZO: 
Compreso nella spesa di iscrizione 
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MARATONA:

Polisportiva Pallavolo Nonantola chiede l’autorizzazione a pubblicare immagini ritraenti iscritti
minorenni realizzate durante l’evento.
A fianco il nome dell’atleta chiediamo di apporre la firma da parte del genitore/tutore e la 
propria scelta.

Nome della squadra _______________________________________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Giocatore _____________________   Genitore/tutore_____________________

Ricevo pagamento di €. ________________ 
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