FAQ – Le risposte del BGreen
1. Dobbiamo giocare obbligatoriamente due uomini e due donne?
Si, il torneo prevede la formula 4 contro 4 misto con l’obbligo di due uomini e due donne in campo.

2. C’è un limite d’età per chi si iscrive?
No, ma per i giocatori minorenni la liberatoria atleti dovrà essere firmata da un genitore.

3. Posso giocare solo al mattina/pomeriggio?
Scrivi direttamente agli organizzatori che valuteranno se è possibile o meno. In ogni caso almeno un
componente della squadra dovrà essere presente al momento del check in per il ritiro pacco gara.

4. Quanto è alta la rete?
2.35 cm.

5. Se non dovessi passare il girone eliminatorio gioco solo al sabato?
No, l’iscrizione prevede un minimo di 6 incontri garantiti tra sabato e domenica mattina. Alla fase della
domenica pomeriggio si accederà invece tramite scontri ad eliminazione diretta.

6. Quali sono gli eventi “collaterali” al torneo?
L’evento principale del Bgreen sarà la festa Spritz & Pool Party del sabato che si svolgerà nella stessa
struttura del torneo; avrà inizio verso le 18:30 circa, al termine delle gare del sabato e ci accompagnerà
fino a mezzanotte, con due deejay, litri di spritz, musica a bordo vasca e tanto divertimento. Il venerdì
sera invece ci sarà un Welcome Party in un locale della zona, di cui vi saranno comunicati i dettagli sotto
data.

7. Quando posso fare il check in e a cosa serve?
Lo si può fare il venerdì dalle 19 alle 21 o il sabato mattina dalle 8:00 alle 9:15 orario di inizio delle
partite. Al check in dovrete consegnare la scheda “liberatoria atleti” firmata da ogni componente della
squadra e ritirare il pacco gara. All’interno del pacco gara troverete il programma dettagliato degli
incontri da disputare, la maglietta ufficiale BGreen 2017, gadget mikasa in regalo e il braccialetto
identificativo del torneo da indossare fino al termine dell’evento.

8. A cosa serve il braccialetto? E se si rompe come faccio?
Il braccialetto è molto importante e non dovrete perderlo. Servirà ad identificare i partecipanti al torneo,
vi darà libero accesso gratuito alla piscina durante le giornate di sabato e domenica (basterà mostrarlo
all’ingresso), e vi darà la possibilità di pernottare in tenda presso la struttura le notti di venerdì e sabato.
Inoltre durante lo Spritz & Pool Party sono riservate scontistiche ai possessori del braccialetto. Se si
dovesse rompere potrete richiederne uno nuovo in area staff consegnando il braccialetto rotto.

9. Ci sono limiti di accesso all’aera camping?
Nessun limite di orario, potrete piazzare la vostra tenda sia il venerdì dopo le 19 che durante tutta la
giornata del sabato, rispettando l’area tende delimitata. La possibilità di pernottare in tenda è limitata ai
soli iscritti al torneo riconoscibili tramite braccialetto identificativo.

10. Non so giocare a pallavolo, posso partecipare?
Certamente. La categoria EASY del torneo è pensata proprio per chi ha voglia di passare un fine
settimana di divertimento anche se non è un campione di pallavolo.

11. Lo spritz & pool party è limitato solo agli iscritti?
Assolutamente no. Sarà aperto a tutti e ad ingresso GRATUITO. Invita tutti i tuoi amici, più siamo più ci
divertiamo.

12. Posso pagare la quota d’iscrizione a mano il giorno del torneo?
No. La procedura d’iscrizione va completata entro il Lunedi della settimana del torneo inviando tutti i
moduli richiesti e facendo il versamento della quota tramite bonifico.

13. Mi spiegate meglio la differenza tra le tre categorie di gioco hard, soft e easy?
Ecco le differenze. Categoria HARD: nessun limite di categoria, è il livello più alto e può iscriversi
chiunque. Categoria SOFT: gli uomini iscritti devono aver giocato al massimo fino alla serie D
compresa; non sono ammessi giocatori che hanno militato, quest’anno, dalla serie C in su. Categoria
EASY: gli uomini iscritti devono essere non tesserati, tesserati Csi o al massimo tesserati fino alla
seconda divisione compresa. Per quanto riguarda le donne non vi è nessun limite in nessuna categoria.

14. È obbligatorio consegnare il certificato medico?
Per i tesserati Fipav no. È sufficiente indicare che si è sostenuta regolare visita medica con la propria
società sportiva per l’anno in corso. I NON tesserati Fipav dovranno consegnare al check-in il certificato
medico di idoneità sportiva o quello di sana e robusta costituzione del medico di base in corso di validità
alla data dell’evento sportivo, che vi sarà restituito al termine dell’evento. Chi dovesse esserne già in
possesso al momento dell’iscrizione è pregato di inviarlo prima del torneo.

15. Consigli su come arrivare?
Per chi arriva direzione Milano o Brescia, con la nuova autostrada Brebemi A35 si può uscire
direttamente all’uscita di Romano di Lombardia. Anche la stazione dei treni di Romano di Lombardia è
molto servita e dista solo 1 km a piedi dai campi. Per chi invece arriva utilizzando l’autostrada A4 è
consigliabile uscire a Seriate e proseguire 15 min circa con la strada statale che porta a Romano di
Lombardia.

16. Fino a quando si può modificare la composizione della squadra?
Fino al momento del check in indicando la variazione e presentando la nuova scheda di partecipazione. È
invece possibile cambiare la categoria a cui si è iscritti solo entro il lunedì della settimana del torneo.

17. Se ad una squadra mancano dei giocatori, può iscriversi ugualmente?
Si, può iscrivere la squadra e comunicare il nominativo dei giocatori entro il momento del check in (vedi
punto 16).

18. Quali sono i servizi disponibili durante la manifestazione?
L’organizzazione predisporrà un servizio bar e ristoro attivo durante tutta la durata della manifestazione
dalla sera di venerdì fino al termine dell’evento con possibilità di bere e mangiare dalla colazione a tarda
sera. Saranno disponibili docce, bagni e spogliatoi sempre aperti durante tutta la durata della
manifestazione.

19. Sono iscritto al torneo, posso accedere liberamente alla piscina?
Si, compreso nella quota d’iscrizione avrete libero accesso alla piscina durante tutta la durata
dell’evento. Basterà mostrare il braccialetto identificativo del torneo all’ingresso della piscina.

20. Non sono iscritto al torneo ma vorrei usufruire della piscina, come faccio?
Sarà possibile acquistare il braccialetto, presso l’area staff, usufruendo della convenzione con la piscina.
Maggiori info sul sito www.volleypartybergamo.it o scrivendo alla mail volleyparty.bg@gmail.com

