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#MASIERACUP: COS’È?
È un torneo di green beach volley aperto a tutti i giovani fino ai 99 anni. Il #masieracup è un progetto #masierday che 
nasce nella volontà di mantenere vivo il ricordo di Livio Romare, campione di pallavolo negli anni ottanta, scledense 
e prematuramente scomparso all’età di 51 anni.
Il #masieracup è una giornata tra amici, giochi, nuove conoscenze, creme da sole e musica!

#MASIERACUP: COME FUNZIONA IL TORNEO?
Il torneo consiste in tre tappe.
Chi partecipa ad almeno due tappe su tre avrà l’iscrizione gratuita al challenge finale.

#MASIERACUP: COME COMPONGO LA MIA SQUADRA?
Iscrizione: 15€ ognuno.
Le squadre partecipanti al torneo 3 vs 3 maschile dovranno essere composte solo da atleti, mentre quelle partecipanti 
al torneo 3 vs 3 femminile dovranno essere composte solo da atlete.
Non ci sono limiti di categoria o prestazioni. Ricordatevi però di idratarvi e proteggervi dal sole! 

#MASIERACUP: COME FACCIO AD ISCRIVERE LA MIA SQUADRA?
Semplice! Vai nel sito www.masieraday > sezione masieracup ed iscriviti. Compila correttamente tutti i campi e scegli 
la taglia per l’indumento/accessorio brandizzato #masieracup che ti verrà consegnato il giorno della tappa alla regi-
strazione della squadra. Per qualsiasi dubbio contatta Chiara Carollo 348 052 0732 oppure Andrea De Serio 333 
668 8233
Il costo di iscrizione è di € 15 ognuno. La quota verrà versata il giorno della tappa alla registrazione della squadra e 
noi ti daremo il buono pasto.
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Segue ...

#MASIERACUP: QUALI SONO I PREMI?
Ogni tappa si concluderà con l’assegnazione di un cesto viveri alla squadra vincitrice maschile e uno alla squadra 
vicitrice femminile. Per il challenge, invece, ci saranno premi in denaro: € 200 ai primi, € 100 ai secondi e un buono 
ai terzi classificati. Inoltre verrà consegnata ufficialmente la coppa originale, rimessa in palio dalla squadra vincitrice 
dell’anno precedente. Sulla coppa verrà applicata una targhetta con il nome della squadra vincitrice. La stessa coppa 
sarà rimessa in palio per il #masieracup del prossimo anno.

#MASIERACUP: COSA SUCCEDE IN CASO DI MAL TEMPO
La tappa viene annullata, verrà data comunicazione nel sito masieraday.it, nella pagina facebook @masieraday ed in-
stagram masieraday. Nell’incertezza contatta Chiara Carollo 348 052 0732 oppure Andrea De Serio 333 668 8233

#MASIERACUP: COSA SUCCEDE SE NON SI FIRMA L’AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA PRATI-
CA SPORTIVA NON AGONISTICA, LA CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABI-
LITÀ E IL CONSENSO PRIVACY
Sotto la propria responsabilità, ogni atleta dovrà compilare il modulo contenente l’autocertificazione di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica, la contestuale dichiarazione di esonero da responsabilità e l’autorizzazione privacy, 
da consegnare, debitamente firmato, alla registrazione della squadra ad ogni tappa del #masieracup. 
Per gli atleti minorenni il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto anche da un genitore o da 
chi ne fa le veci. 
La mancata consegna del modulo comporterà l’esclusione automatica dell’interessato dalla tappa del torneo.

#MASIERACUP: QUALI SONO LE REGOLE?
La formula di gioco è quella del 3 vs 3. Ogni squadra può essere composta al massimo da 6 (sei) giocatori o giocatrici.
Non sarà consentito alle squadre di iniziare o proseguire un incontro avendo un numero inferiore a tre (3) atleti/e in 
campo. Le partite si svolgeranno sulla durata di un set unico a 21 punti senza vantaggi. Le partite semifinali e finali, 
invece, si svolgeranno al meglio dei 3 set al 15 con la regolare dei vantaggi.
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Gli arbitraggi e i segnapunti saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti secondo un programma di gara fornito 
alle squadre dall’organizzazione.
Qualora almeno un’atleta della squadra chiamata ad arbitrare ovvero a fare da segnapunti non si presentasse al cam-
po entro 10 minuti dall’orario indicato nel programma di gara fornito dall’organizzazione o dalla prima chiamata, alla 
squadra venuta meno a tale compito verranno sottratti 3 punti dalla classifica generale.
A fine partita, l’arbitro dovrà consegnare agli organizzatori il referto di gara e il pallone utilizzato.
Le squadre chiamate a disputare gli incontri che si dovessero presentare al campo di gioco incomplete o con ritardi su-
periori a 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di gara, o che non si presentassero affatto, saranno dichiarate 
perdenti con un punteggio di 0-21.
Gli organizzatori potranno apportare modifiche al programma di gara, nel caso in cui eventi esterni abbiano causato 
ritardi nella programmazione delle gare. 
La dimensione del campo di gioco è di 8 x 8 metri. Per i maschi la rete sarà alta 2.43 mt., mentre per le femmine 2.24 mt.
Il punteggio sarà così assegnato: nei gironi di qualificazione verrà assegnato 1 punto nella classifica ogni 3 punti con-
quistati nel set e 3 punti a vittoria del set.
In caso di parità di punteggio, saranno considerate le seguenti priorità: 1) scontro diretto; 2) maggior numero di punti 
fatti; 3) minor numero di punti subiti.
Nel corso dell’incontro ogni squadra può richiedere un tempo di riposo di 30” ciascuno per set. 
Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni (possono murare e/o attaccare tutti gli 
atleti da qualsiasi posizione del campo), l’ordine del servizio deve essere mantenuto durante ogni incontro. Durante il 
servizio tutti gli atleti, tranne colui che serve, devono essere all’interno del proprio campo.
Il giocatore che sta per effettuare la battuta, ha a sua disposizione 8 secondi per servire dopo il fischio dell’arbitro; se 
il servizio viene effettuato prima del fischio dell’arbitro si ripete l’azione.
In fase di servizio la palla può essere battuta sia “da sotto” che “da sopra”. La battuta è valida anche se la palla tocca 
la rete oltrepassandola.
Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo alla palla trattenuta, il gioco continua 
(non viene fischiato il doppio fallo). 
La palla può essere toccata con ogni parte del corpo. Ogni squadra può colpire la palla per tre volte per farla tornare 
nell’altro campo.
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IL RICAVATO DELL’EVENTO SOSTIENE LE INIZIATIVE E GLI SCOPI DEL #MASIERADAY

Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non interferisca con il gioco 
degli avversari, prima o durante la loro azione di attacco. La squadra a muro avrà a sua disposizione soltanto due 
tocchi dopo il contatto del muro (“muro vale tocco”). Il primo tocco dopo il muro può essere eseguito da qualsiasi gio-
catore, incluso colui che ha toccato la palla a muro.
Su servizio la palla può essere ricevuta in palleggio da un giocatore della squadra avversaria.
La palla mandata nel campo avversario deve passare al di sopra della rete attraversando lo spazio consentito.
Il fallo di invasione viene fischiato solo se è netto e crea danno alla squadra avversaria. Tocchi della rete minimi non 
sono sanzionabili. 
I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli avversari impedendo loro di vedere 
colui che serva e la traiettoria della palla: su richiesta sono obbligati a spostarsi.
Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione ripetuta.
In caso di comportamento antisportivo da parte di un partecipante, durante il gioco e/o durante l’arbitraggio, potran-
no essere presi provvedimenti da parte degli organizzatori, anche penalizzando l’intera squadra tramite punti tolti in 
classifica.
Per quanto non ivi previsto valgono le regole indoor.

#MASIERACUP: DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al torneo comporta l’accettazione del presente regolamento di gioco.
Con la firma della ricevuta e la consegna del regolamento, il responsabile di ogni squadra si impegna a comunicare 
agli altri componenti il suddetto regolamento e a farlo rispettare in tutti i suoi punti.


