
	  
	  

	  

“DOC&BEACH” 2015 
TORNEO	  AMATORIALE	  DI	  BEACH	  VOLLEY	  

	  

Regolamento	  Preliminare 

La	  sede	  di	  Catania	  dei	  Giovani	  Medici	  SIGM	  organizza	  per	  l’anno	  2015	  un	  evento	  
competitivo	  amatoriale	  di	  beach	  volley.	  Lo	  scopo	  è	  ludico	  e	  ricreativo.	  

Proponente 

SIGM	  Giovani	  Medici	  sede	  provinciale	  di	  Catania 

Data 

Inizio	  torneo:	  6	  Luglio	  2015 

Sede 

CUS	  Catania,	  Centro	  sportivo	  Universitario,	  Viale	  Andrea	  Doria,	  6,	  95123	  Catania	   

Partecipanti 

Squadre	  costituite	  da	  quattro	  medici	  neoabilitati,	  in	  formazione	  specialistica,	  
corsisti	  di	  medicina	  generale,	  specialisti	  di	  qualsiasi	  anno,	  qualsiasi	  università	  
italiana.	  Le	  squadre	  possono	  essere	  miste	  (uomini	  e	  donne).	  

Nel	  caso	  di	  medici	  in	  formazione	  specialistica,	  è	  possibile	  effettuare	  iscrizioni	  per	  
Scuole	  di	  Specializzazione.	  In	  caso	  di	  Scuole	  aventi	  un	  numero	  insufficiente	  di	  
giocatori	  è	  possibile	  costituire	  team	  multidisciplinari.	  	  

Qualora	  singoli	  partecipanti	  interessati	  non	  siano	  in	  grado	  di	  formare	  
autonomamente	  una	  squadra,	  potranno	  iscriversi	  in	  stand-‐by	  è	  sarà	  cura	  della	  
segreteria	  organizzativa	  creare	  le	  squadre.	  Saranno	  squadre	  composte	  da:	  4	  
giocatori	  titolari	  +	  possibili	  2	  giocatori	  di	  riserva.	  	  

La	  lista	  contenente	  i	  nomi	  dei	  giocatori	  della	  squadra	  non	  sarà	  modificabile.	  



	  
	  

	  

Premi 

Saranno	  premiate	  le	  prime	  tre	  squadre	  assolute,	  il	  miglior	  giocatore,	  la	  migliore	  
giocatrice,	  il	  giocatore	  più	  simpatico.	  

Saranno	  inoltre	  consegnati	  dei	  gadget	  per	  tutti	  gli	  altri	  partecipanti. 

Quota	  di	  iscrizione 

La	  quota	  di	  partecipazione	  è	  di	  euro	  5€	  a	  persona	  che	  include	  l’iscrizione,	  
l’ingresso	  ai	  campi,	  t-‐shirt	  del	  torneo,	  beverage.	  

Modalità	  d’iscrizione 

E’	  possibile	  effettuare	  l’iscrizione	  inviando	  l’apposito	  modulo	  di	  iscrizione	  
all’indirizzo	  mail	  sigm.catania@gmail.com	  .	  

La	  scadenza	  per	  le	  iscrizioni	  è	  fissata	  per	  giorno	  26	  Giugno	  2015.	  

La	  Segreteria	  Organizzativa	  invierà	  un’email	  a	  conferma	  dell’avvenuta	  
accettazione	  della	  squadra,	  insieme	  alle	  schede	  di	  iscrizione	  per	  ogni	  singolo	  
componente	  ed	  i	  dettagli	  per	  il	  pagamento.	  L’iscrizione	  verrà	  considerata	  valida	  
solo	  al	  ricevimento	  del	  versamento	  di	  tutte	  le	  quote	  di	  partecipazione,	  comunque	  
entro	  e	  non	  oltre	  il	  26	  Giugno	  2015.	  

Coloro	  che	  desiderano	  iscriversi	  individualmente	  dovranno	  seguire	  la	  stessa	  
procedura	  indicando	  nel	  modulo	  di	  pre-‐iscrizione	  “Singolo	  partecipante”	  alla	  voce	  
Nome	  del	  Team. 

L’inizio	  del	  torneo	  giorno	  6	  Luglio.	  	  

Verranno	  pubblicati	  i	  calendari	  e	  comunicati	  via	  mail.	  

NOTA:	  l’iscrizione	  al	  torneo	  “DOC&BEACH”	  2015	  comporta	  l’incondizionata	  
accettazione	  del	  regolamento	  di	  gara	  e	  l’inappellabile	  decisione	  dei	  giudici. 

Contatti: mail:	  sigm.catania@gmail.com	  	  tel:	  +393927072983 

Evento	  facebook:	  https://www.facebook.com/events/400964720094869/	  


