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Personalità giuridica di diritto privato ai sensi DPR 361/2000 e L.R. 37/2001 - Regione Emilia Romagna atto 5229/2013 

Apertura tutti i martedì mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 
info@intercralparma.it -www.intercralparma.it/ - Skype  intercral.parma – seguici su   

 
 

 
 
 
 

 
in collaborazione  con 

 Comitato Provinciale per la Donazione degli Organi, Cellule e Tessuti 

sabato 21 maggio 2016 
dalle 14:00 alle 19:00 

presso le palestre Oltretorrente ingresso via Pintor Parma 
Con oltre 100 giocatrici e giocatori che vestiranno tutti la stessa maglia 

per vincere e convincere la cittadinanza alla donazione 
REGOLAMENTO  

� Il torneo si svolgerà dalle 14.00 alle 19:00 presso le due palestre Oltretorrente ingresso via Pintor 
Parma. Tutti i giocatori si dovranno trovare presso la palestra entro e non oltre le ore 13:30. Verrà offerta 
al termine a tutti i partecipanti del Torneo un rinfresco che si terrà presso la palestra. Il costo per la 
partecipazione al Torneo è di 50,00 € da pagarsi presso la sede INTERCRAL o a mezzo bonifico con le 
seguenti coordinate: Cod IBAN: IT05M0101512700000000016622 Banco di Sardegna sede di Parma. 
� Le regole sono quelle della pallavolo classica (falli di posizione, invasione, doppio palleggio, 2 linea). 
Verrà assegnato per ogni set vinto1 punto e un punto per ogni partita vinta. Ogni  incontro dovranno essere 
svolti i tre incontri. Per aggiudicarsi una partita occorre vincere due set su tre, con il sistema del rally-point-
system ai 15 punti; risulterà vincitore chi si aggiudicherà due set. Nella classifica finale a parità di punti verrà 
considerata la differenza punti.  In caso di punteggio sul 15-15, vittoria con due punti di scarto. Ci saranno due 
gironi da cinque squadre ciascuno. Le vincenti di ogni girone si scontreranno per effettuare la finale, in caso di 
parità di punteggio passerà la squadra che ha realizzato più punti 
� E’ richiesta la massima collaborazione e disponibilità: si tratta di un torneo con fine benefico allo scopo 
di diffondere la cultura della donazione degli organi, a tale scopo i partecipanti indosseranno 
obbligatoriamente durante le partite la prescritta maglietta. Occorre altresì onorare i valori dello sport e 
della solidarietà. La maglietta resterà come ricordo a tutti i giocatori che partecipano al Torneo. 
� Sono disponibili spogliatoi e docce per i partecipanti e alla fine ci si potrà trattenere oltre l’orario per 
condividere l’esperienza e fare amicizia con i componenti delle altre squadre con un rinfresco, si ringrazia il 
Cral Barilla  che metterà a disposizione le proprie attrezzature per le pizze ecc… 
� E’ obbligatorio che le squadre si presentino in campo sempre con almeno tre giocatrici e tre giocatori. 
Le squadre devono presentarsi in campo all’orario previsto dal tabellone, dopo i 5 minuti di ritardo viene 
considerata partita persa  25/0 – 25/0. 
� Ciascuna squadra si deve presentare al bordo campo 10 min prima dell’orario prestabilito, al fine di 
ottimizzare al meglio i cambi partita. 
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� Devono essere rispettati i tempi del calendario, per cui il riscaldamento potrà non essere effettuato in 
caso di ritardo. 
� Nel caso in cui una squadra si presenta con oltre 5 minuti di ritardo la partita viene data parsa 
25/0 – 25/0 
� L’altezza della rete è fissata a mt. 2,35 e ogni squadra dovrà portare un pallone da pallavolo. E’ previsto 
un cambio di campo ogni 8 punti (8-0,7-1,3-5 e8-8,6-10,4-12). In caso di problemi particolari, le decisioni 
dovranno essere prese dai due capitani a nome ognuno della propria squadra. 
� In considerazione che la manifestazione riveste caratteristiche ricreativo e non agonistico, 
l’organizzazione si solleva da ogni responsabilità civile per danni a persone e cose che si verificasse durante 
l’evento ricreativo – culturale. Le premiazioni saranno effettuate dal presidente dell’AIDO Provinciale e 
rappresentanti istituzionali. 
� Al premine della giornata verrà effettuato per tutti i partecipanti, giocatori, amici, sostenitori, un 
rinfresco, organizzato in collaborazione del Cral Barilla. 
� I gironi sono così definiti 

 Girone A GironeB  
ALFA #BATTEBENE  
ADAS BARILLA  ADAS CEDACRI 
BLUE TEAM  CRAL AGENZIA DEL TERRITORIO  
Le gare saranno così programmate: (orari non definitivi in quanto dipende dal numero delle squadre 
partecipanti 

PALESTRA - A –  
14:00  ritrovo e programma gare e foto di gruppo 
14:30 ALFA BLUE TEAM 
15:00 #BATTEBENE ADAS CEDACRI 
15:30 BLUE TEAM ADAS BARILLA 
16:00 CRAL AGENZIA DEL TERRITORIO #BATTEBENE 
16:30 ALFA ADAS BARILLA 
17:00 ADAS CEDACRI CRAL AGENZIA DEL TERRITORIO 

17:30 Finale 

immagine della edizione 2015 
Foto  by Monducci Luca 
SEGUITA’ RINFRESCO PER I GIOCATORI E SPETTATORI OFF ERTO DA ADAS BARILLA 
www.trapianto-giornatanazionale.it – www.trapianti.salute.gov.it/ - www.saluter.it/trapianti/  

Patrocinio 

           
Referenti squadre : 

1. A.L.F.A. Monducci Luca cell 3482604628  info@alfaparma.org 
2. Agenzia Territorio Parma cell. 3476982596 Portanova Giuseppe giuseppe.portanova@alice.it 
3. Blue Team Michele 3472775328 oppure 3930660756 actarus030369@gmail.com 
4. ADAS BARILLA Bertolini Augusto Tel 3389785676 augusto.bertolini@barilla.com 
5. ADAS CEDACRI Seletti Ines ines.seletti@cedacri.it Barbara.Zurlini@Cedacri.it 
6. #BATTEBENE  Fava Alessandra 3383227194 alle.fava.af@gmail.com 


