TORNEO SOTTO IL SOLE
Data:

Domenica 27 Giugno 2021

Luogo:

Oratorio di Rovello Porro in Via Dante Alighieri, 109

Partecipanti:

Il torneo è aperto a tutti coloro che godono di buona salute accertata da
visita medica nell’ultimo anno e che, in caso abbiano contratto il virus
SARS-COV2 (Covid-19), abbiano un tampone negativo e gli accertamenti
medici necessari al ritorno alla pratica sportiva.

Categorie:

Open – per TUTTI i giocatori dai 13 anni da compiersi entro l’anno in su.
M14 – dai 9 ai 14 anni (inclusi) da compiersi entro l’anno.
In caso di squadre con giocatori di entrambe le categorie, la categoria di
iscrizione sarà la Open.
Le due categorie giocheranno nel medesimo torneo ma con classifiche
separate.
I giocatori delle squadre della categoria senior nelle partite con squadre
della categoria M14 potranno tirare a pannello solamente con la
propria mano debole.

Orari:

Ritrovo a partire dalle ore 9.15 per l’accettazione scaglionata delle
squadre; l’orario di ritrovo esatto sarà comunicato ad ogni singola squadra
dopo l’iscrizione. Inizio del torneo ore 10.00. Fine del torneo ore 17.00
circa.

Costi:

Il costo di iscrizione al torneo è di € 35,00 a squadra comprensivo di acqua
e di assicurazione giornaliera contro gli infortuni (qualora non già attiva
tramite tesseramento al CSI con la propria società di tchoukball).

Iscrizione:

Il torneo è a numero chiuso, solo le prime 16 squadre a iscriversi verranno
accettate. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 5 a un
massimo di 6 giocatori.
Per iscrivere una squadra è necessario trasmettere via e-mail il modulo di
iscrizione della propria squadra entro e non oltre domenica 20/06 a
mezzanotte all’indirizzo e-mail tchoukball@polisportivarovello96.it e,
dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione da parte dell’organizzazione,
provvedere al pagamento dell’iscrizione entro Martedì 22/06 via bonifico
(Polisportiva
Rovello
’96,
BCC
di
Barlassina,
IBAN:
IT25X0837451740000007700073) mettendo come causale il nome della
propria squadra.

Accettazione:

I componenti della squadra dovranno presentarsi ai tavoli dell’accettazione
all’ingresso dell’oratorio all’orario indicato dall’organizzazione. Ogni
giocatore dovrà consegnare il “modulo di autodichiarazione Covid19”
debitamente compilato e dovrà sottoporsi alla misura della temperatura
corporea da parte di un addetto dell’organizzazione.
Ogni giocatore riceverà una bottiglia d’acqua personale.

Spogliatoi:

Ogni giocatore dovrà venire già pronto per giocare, la struttura con gli
spogliatoi sarà accessibile al solo scopo di usufruire dei servizi igienici.

Pranzo:

È previsto un servizio ristoro con vendita di primi, panini e patatine fritte
gestito direttamente dall’oratorio. Intorno alle 13.30 è prevista una pausa
tra la fase a gironi e le fasi finali del torneo, invitiamo chi termina prima di
giocare di iniziare ad ordinare il pranzo per evitare il formarsi di
assembramenti alla cassa ed al bancone del punto ristoro.

Protocollo Covid: Per tutto il tempo passato all’interno dell’area dell’oratorio è obbligatorio
indossare la mascherina ad eccezione nei momenti in cui si gioca e nei
momenti in cui si mangia e beve.
È importante igienizzare spesso le mani utilizzando i gel alcolici messi a
disposizione dell’organizzazione o i propri personali.
Non si devono mai creare assembramenti, in tutti i momenti in cui non
si sta giocando, compresa la pausa pranzo, è necessario mantenere la
distanza interpersonale di almeno un metro.
È importante tenere la propria bottiglia d’acqua separata e
possibilmente contrassegnata al fine di evitare di bere dalla bottiglia di altri
o far bere altri dalla propria bottiglia.
È vietato fumare e introdurre alcolici all’interno dell’oratorio.
Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta in un giocatore la
sintomatologia tipica da COVID 19, febbre oltre 37,5, presenza di tosse,
dispnea, rinorrea, congiuntivite, mal di gola, iposmia (riduzione/assenza di
olfatto), riduzione/assenza di gusto, spossatezza e malessere generale, il
giocatore verrebbe isolato e assistito fino ad affidarlo alle cure dei propri
familiari.
In caso venga appurata una positività al Covid-19 nei 14 giorni successivi
al torneo deve essere avvisata l’organizzazione dal diretto interessato o
dal suo responsabile squadra.
Il responsabile di ogni squadra fungerà anche da COVID‐Manager e
garantirà il rispetto del protocollo da parte della propria squadra
interfacciandosi se necessario con l’organizzazione.
Eventuali trasgressori di queste norme verranno allontanati dal
torneo.

FORMULA TORNEO
I campi da tchoukball avranno grossomodo le dimensioni di un campo da beach-tchoukball.
Le palle utilizzate saranno le “Size 2”.
Le regole di gioco sono quelle della Federazione Internazionale ad eccezione delle seguenti
voci:
 5 giocatori in campo;
 ogni partita avrà un tempo unico della durata di 10 - 12 minuti;
 gli arbitri della partita saranno 2 + 1 addetto alla registrazione del punteggio;
 in caso di incontro tra una squadra tra I giocatori delle squadre della categoria senior nelle
partite con squadre della categoria M14 potranno tirare a pannello solamente con la propria
mano debole.
Le squadre sono composte da un minimo di 5 a un massimo di 6 giocatori. Non è obbligatorio,
ma solo consigliato, presentare squadre miste uomini e donne.
Il calendario delle partite e la strutturazione del Torneo verrà deciso in base al numero delle
squadre iscritte è verrà comunicato per e-mail qualche giorno prima del Torneo e comunque
visibile a bordo campo.
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