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A) LE DATE 
 

Associazione Sportiva Culturale Crese in collaborazione con MSP Italia CONI sono 
liete di comunicare l’organizzazione della di comunicare l’organizzazione della 19ª 
Crese Cup Zanutta, comprendente anche la 10ª edizione del Crese Volley, torneo 
che si svolgerà presso il Complesso Sportivo “Danilo Barut” di Domio dal 25 giugno 
prossimo al 18 luglio 2021. 

Ufficiale il calendario di avvicinamento: 
 

• 07 giugno 2021 Apertura delle iscrizioni 
• 18 giugno 2021 Chiusura termini iscrizioni 
• 25 giugno 2021 Day 1 – Crese Cup 2021 
• 18 luglio 2021 Day 24 – Crese Cup 2021 (giornata dedicata alle finali con annesse premiazioni) 

 

B) COME ISCRIVERSI 
 

Compilati correttamente tutti i moduli d’iscrizione (vedi punto C), comprendenti anche 
la lista squadra, il responsabile della squadra dovrà consegnare tale modulistica e le 
quote d’iscrizione* e assicurative allo staff dell’Associazione Sportiva Culturale Crese 
entro e non oltre la data del 18 giugno 2021.  
 

Consegna che potrà avvenire fissando per mezzo telefonico un appuntamento 
con il responsabile della 10ª edizione Crese Volley: 

 

sig.ina. Delia Cerneca 340 0801165 / cresevolley@gmail.com 
 

*La quota d’iscrizione per ogni squadra iscritta alla 10ª edizione della Crese Volley è fissata ad € 
180,00 (+ IVA in caso di emissione di fattura) alla quale va sommarsi il versamento della quota 
assicurativa dei nominativi inseriti in lista squadra (vedi punto M). Nella quota d’iscrizione è  
compresa una T-Shirt Crese Cup per ognuno dei 12 componenti della squadra.  

 

NOTA: In caso di annullamento del torneo per motivi di sicurezza sanitaria Covid-19,  
è previsto il rimborso immediato e totale della quota versata 

 

C) I MODULI 
 

La modulistica utile per la corretta iscrizione alla 10ª edizione del Crese Volley è 
possibile scaricarla in maniera corretta dal sito ufficiale www.cresecup.com e nel 
dettaglio è composta da:   
 

1. Modulo D’iscrizione  
2. Lista Squadra 
3. Modulo Aggiunta Giocatori 
4. Liberatoria Per Atleti Under 18 
5. Tabella Lesioni D.M. 03/11/2010 
6. Modulo Denuncia Infortuni 
7. Modulo Informativa Privacy 

http://www.cresecup.com/


   

 

D) FORMULA DEL TORNEO 
 

La manifestazione che prevede una formula articolata su tre fasi: prima fase, seconda 
fase e fase finale. Le squadre iscritte saranno infatti suddivise equamente in gironi, che 
andranno a comporre la prima fase del torneo. Al termine della prima fase) le 
formazioni meglio piazzate di ogni girone accederanno al torneo “Crese Volley 
Sportivi”; anche in questo caso il lotto delle squadre qualificate alla seconda fase verrà 
diviso equamente in gironi. Le meglio classificate della seconda fase, accederanno di 
diritto alla fase finale dell’ottava edizione del “Crese Volley Sportivi”. Le squadre 
eliminate nei gironi della prima fase del torneo, invece, confluiranno nel tabellone del 
“Crese Volley Pensionati” (anch’esso diviso in gironi) caratterizzato dal medesimo 
svolgimento già esposto in precedenza per il torneo “Sportivi”.  
 

In base al numero esatto di squadre iscritte l’organizzazione in data 
18.06.2021 (giorno deputato alla stesura dei calendari) si riserva di 
comunicare l’ufficialità della formula del torneo e conseguentemente i 
criteri di accesso alla fase ad eliminazione diretta.  
 
 
 

E) PUNTEGGI E CRITERI CLASSIFICA AVULSA 
 

Alla fine dei gironi, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, saranno 
automaticamente scartati i risultati ottenuti con l’ultima classificata, per poi utilizzare il 
seguente criterio per determinare la classifica avulsa: 
• numero di gare vinte; 
• quoziente set (set vinti/set persi); 
• quoziente punti (punti fatti/punti subiti); 
• infine in caso di parità assoluta le squadre in questione si batteranno in un set-

spareggio da 15 punti. 
 

 
 
 
 
 
 



   

F) REGOLAMENTO DI GARA 
 

• L’8ª edizione del Crese Volley adotta le classiche regole della pallavolo indoor; con 
unica eccezione fissata in tema di “sostituzioni volanti”; 

• Le gare saranno disputate in campi da gioco in erba sintetica con le dimensioni di 9x18 
metri, e verrà messa una rete ad una altezza di 2.35 metri;  

• Gli incontri verranno arbitrati da giocatori di altre squadre i quali verranno 
designati durante la stesura del calendario. In caso di mancata presentazione in 
sede di arbitraggio, la squadra che non dovesse ottemperare tale regola subirà una 
penalizzazione di due punti in classifica); 

• Ogni gara si svolgerà al meglio dei tre set a 25 punti (eventuale terzo al 15) e si 
concluderanno se una squadra maturerà una vantaggio di almeno due punti; 

• Per l’intera durata della gara ogni squadra avrà l’obbligo di schierate 
contemporaneamente un minimo di 3 giocatrici donne; 

• Il numero minimo di giocatori per incominciare e/o proseguire una partita è di 5 
per squadra, applicando così il cosiddetto “gioco con il morto” (punto agli 
avversari nel turno di battuta del sesto giocatore mancante). Nel caso una 
squadra non riesca a rispettare tale regola (4 o meno giocatori in campo), subirà 
automaticamente una sconfitta per 0-2 a tavolino. 

 
G) COMPOSIZIONE SQUADRA  
 

• Ogni squadra partecipante ha l'obbligo di nominare un proprio responsabile; 
• Ogni squadra potrà avere un massimo di 12 giocatori inseriti nella lista generale con obbligo 

di certificato medico non agonistico di idoneità sportiva; 
• I giocatori non potranno gareggiare con due o più squadre iscritte alla 9ª edizione del Crese 

Volley. In caso di accertamento di doppio tesseramento, le gare viziate da questa infrazione 
verranno invalidate: sconfitta  a tavolino per 0-2 con il doppio parziale di 0-25. 

• In caso una squadra presentasse al momento dell’iscrizione una lista squadra 
contraddistinta da uno o più slot giocatori in bianco, essa avrà la facoltà di riempirli 
(rispettando il tetto dei 12giocatori) solamente entro e non oltre il termine della 1ª 
fase, provvedendo al pagamento della quota assicurativa degli stessi (punto M); 
 

H) TESSERATI 
 

Per ogni squadra iscritta è ammesso un massimo di 1 GIOCATORI TESSERATO DI SESSO 
MASCHILE da ascrivere nella lista generale di squadra; 
 

Per GIOCATORE TESSERATO s'intende colui che è stato iscritto in almeno una lista gara ufficiale 
(campionato federale 2020 - 2021) nel torneo interregionale di SERIE B o campionati superiori. 
 

 



   

I) PUNTEGGI  
 

Di seguito il criterio ufficiale con la quale verranno assegnati i punteggi di gara nella 9ª 
edizione del Crese Volley: 
 

Vittoria per 2 a 0 3 PUNTI 

Vittoria per 2 a 1 2 PUNTI 

Sconfitta per 2 a 1 1 PUNTO 

Sconfitta per 2 a 0 0 PUNTI 
 

J) LIMITE D’ETÀ DEI PARTECIPANTI (Atleti Under 18) 
 

Sono ammessi alla manifestazione tutti i giocatori con almeno sedici anni compiuti, saranno 
accettati solo nel caso in cui sia presentata la liberatoria fornita dall’organizzazione con in allegato 
fotocopia della carta d’identità del genitore / tutore (scaricabile dal sito www.cresecup.com).  
 

Diverso invece per  dirigenti / accompagnatori ufficiali o  allenatori delle squadre i quali devono 
aver compiuto obbligatoriamente diciotto anni.  
 

K) POSTICIPO INIZIO GARA E SPOSTAMENTO GARE 
 

• In caso una squadra dovesse necessitare di un tempo di tecnico di attesa per 
evitare di iniziare il match in inferiorità numerica (4 giocatori o meno), essa potrà 
richiedere al direttore di gara di posticipare il calcio di inizio di 10 minuti. 
Terminato il periodo di attesa, il direttore di gara (constatata la reale possibilità di 
iniziare il match in ottemperanza alla regola del numero minimo di giocatori in 
campo) dovrà dare il via all’incontro;  

• NON SONO CONSENTITI SPOSTAMENTI DI DATA. In sede di stesura del 
calendario farà fede l’area relativa all’esigenze di squadra presente sul modulo 
d’iscrizione;  

• Il comitato organizzativo si riserva di poter spostare le gare, con almeno un giorno 
di preavviso, qualora il calendario necessitasse di modifiche urgenti e inappellabili. 

 

L)RINUNCE ALL’INCONTRO 
 
 

La squadra che abbandona il campo prima del triplice fischio del direttore di gara sarà 
considerata rinunciataria con la conseguenza della perdita a tavolino dell'incontro 
(punteggio di 0-2). 
 
 
 

http://www.cresecup.com/


   

M) ASSICURAZIONE E INFORTUNI 
 

Il dirigente responsabile di ogni squadra avrà l’obbligo di completare la 
procedura di affiliazione squadra e tesseramento giocatori presso il portale MSP 
per rendere di fatto effettiva la copertura assicurativa degli atleti interessati a 
prendere parte alla 19ª Crese Cup Zanutta.  
  
Completate correttamente le operazioni sul portale, il dirigente responsabile di squadra 
dovrà consegnare esclusivamente all’organizzatore di riferimento del torneo di 
competenza (vedi precedente B): 

• la  ricevuta che attesta la corretta affiliazione al Portale MSP (con annesse 
firme);  

• quota assicurativa. 
 

Discorso diverso, invece, per quel che concerne il discorso aggiunta giocatore. Il 
tesseramento giocatori sul portale MSP Italia dovrà essere completato almeno 24 ore 
prima dell’effettivo esordio in campo, mentre la quota assicurativa dovrà essere 
consegnata (con annessa ricevuta tesseramento MSP) presso l’Info Point Crese.  

A tal proposito l’Associazione Sportiva Culturale Crese ha provveduto ad allegare sul 
proprio sito web un apposito tutorial, volto a facilitare le procedure di tesseramento. In 
alternativa, in caso di problemi persistenti, sarà possibile contattare il responsabile del 
distaccamento territoriale MSP Italia Andrea Giovannini (329 44339).  

 
A tal proposito è possibile usufruire delle seguenti proposte: 

-) Orange Card € 5,00 a socio (compresa con l’affiliazione all’Associazione Sportiva 
Culturale Crese e MSP Italia) 
 

• Prima Visita Gratuita da Crcv Fisiosan (http://www.crcv.it/) 
 

              GARANZIE                           MASSIMALI 

Morte Euro 100.000,00 
 

Invalidità Permanente 
franchigia Assoluta 5% Euro 100.000,00 - Tabella Allegato “A” 

Rimborso spese Mediche € 560,00 
Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 

 
 
 

http://www.crcv.it/)


   

-) Orange Card Integrativa € 25,00 a socio (compresa con l’affiliazione all’Associazione 
Sportiva Culturale Crese e MSP Italia) 
 

• Tecarterapia Trieste|Onde D'urto Trieste-Fisiosan (www.crcv.it) 
 

          GARANZIE                   MASSIMALI 

Morte Euro 120.000,00 
 

Invalidità Permanente 
franchigia assoluta 5% 

Euro 120.000,00 - Tabella Allegato “A” 

Rimborso spese Mediche * € 6.000,00 
Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 

Diaria da ricovero e/o gesso* 
€ 30,00 Diaria da Ricovero 
€ 15,00 Diaria da Gesso 
franchigia 5 gg massimo 30 

*In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese 
Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + 
Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 6.000,00. 

 
L’organizzazione della 19ª Crese Cup Zanutta rammenta che: 
 

• non sono riconosciute assicurazioni al di fuori da quelle fornite dal 
comitato.  

• Il dirigente responsabile avrà quindi in primo luogo il compito di accertarsi che tutti i 
componenti della squadra (giocatori extra compresi) siano muniti di un certificato di 
idoneità sportiva non agonistico. Chi infrange tale impegnativa sarà escluso dal 
torneo in corso insieme al responsabile, salvo diverse disposizioni del Comitato 
organizzatore.  

• Nel caso una squadra richiede di fare un’aggiunta giocatore in lista, essa 
dovrà impegnarsi di fornire all’organizzazione l’importo dell’assicurazione 
obbligatoria che si vuole applicare per il giocatore in questione, entro e non 
oltre le ventiquattro ore antecedenti alla prima gara da disputare, anche se 
esso risulta iscritto in un’altra lista squadra di un torneo differente da quello 
in questione.  

• Nel momento in cui un giocatore non fosse assicurato con una delle nostre 
convenzioni, non potrà giocare ne entrare nello spazio adibito alle partite (per 
spazio adibito alle partite, s'intende tutta la superficie di gioco comprese le 
panchine, dovrà quindi restare dietro le recinzioni preposte alla limitazione del 
terreno di gioco ) fino a versamento avvenuto. Nel caso la squadra o il giocatore 
non rispettasse le tempistiche sopra citate, i giocatori tardivi non potranno 
disputare la gara e/o stare nel terreno di gioco.  

• Inoltre ogni dirigente responsabile ed ogni giocatore s'impegnano a non ricorrere 
alla giustizia ordinaria (penale, civile ed amministrativa) anche a nome di tutti i 
componenti della lista generale della sua squadra per fatti direttamente connessi 
allo svolgimento del torneo, che in definitiva sono soltanto di carattere sportivo. 

 

http://www.crcv.it/


   

Il comitato organizzatore e la direzione del campo di gioco non assumono alcuna 
responsabilità penale o civile per incidenti di vario genere alle persone o alle cose, 
danneggiamenti, perdite valori, materiale sportivo ed effetti personali. In caso d’infortunio 
sul campo di gioco, lo stesso deve essere segnalato all'arbitro (che riporterà l'episodio nel 
rapporto di gara). L'infortunato deve farsi carico inoltre di: 
 

1. farsi rilasciare immediatamente il referto del pronto soccorso o dal medico 
di base; 

2. compilare il modulo d'infortunio nella parte di propria competenza e far 
compilare al proprio medico nello specifico settore; 

3. contattare l'assicurazione nei tempi previsti. 
 

FISIOTERAPIA ED INFORTUNI IN CAMPO 
 

Grazie al consolidato rapporto tra POLIAMBULATORIO FISIOSAN e CRESE CUP, tutto lo 
staff di FISIOSAN si mette a disposizione per assistervi in caso di infortunio sul campo o in 
caso necessitate di cure fisioterapiche. Oltre alla presenza fisica in campo di un 
Fisioterapista qualificato, che vi potrà aiutare con ghiaccio spray, bendaggi o nel primo 
soccorso, Fisiosan riserva infatti a tutti gli iscritti al “CRESE” uno sconto del 15% su 
tutte le terapie e le cure fisioterapiche che la FISIOSAN è in grado di offrire presso le loro 
sedi di TRIESTE (via Genova 21) e MUGGIA (via Matteotti 2/c) 

 
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO SERIO: 

 

 
 

 

Avvisare immediatamente il responsabile in campo in modo che il fisioterapista (se non 
già presente) venga allertato; 
1) Qualora l’infortunio sia tale da far sospettare che ci possano essere conseguenze 

sarà opportuno che l’arbitro certifichi nel foglio di gara l’avvenimento dell’infortunio; 
2) Accertati sul tipo di assicurazione stilata ad inizio torneo, in caso tu abbia 

sottoscritto per lo meno l’assicurazione A2 (che copre parte delle spese mediche e 
fisioterapiche) è importante tu vada al pronto soccorso per farti REFERTARE 
l’infortunio; 

3) Contattaci presso le sedi di Trieste o Muggia per fissare una pre-visita gratuita 
(valutazione di base, lettura ed indicazioni su percorso riabilitativo e costi) per farti 
assistere in tutta la fase riabilitativa al meglio. Si occuperanno loro di capire con la 
direzione del “CRESE” se la copertura assicurativa da te scelta ad inizio torneo 
copre determinate cure ed in che quantità, in modo di poterti assistere al meglio e 
con il minor costo per te in questa fase delicata di ripresa. 
 

Se non ce l’ hai già RICHIEDI LA TUA TESSERA PERSONALE CHE TI DA DIRITTO 
ALLO SCONTO DEL 15% per la durata di 1 anno. 

 



   

N) RECLAMI 
 

Il regolamento della Crese Cup prevede la possibilità che una squadra presenti reclamo purché 
essa lo presenti al comitato organizzatore entro e non oltre la sera stessa della disputa dell’incontro 
in questione. La presentazione di reclamo prevede l’esborso di una quota di €25,00. Verificato il 
corretto iter di presentazione dello stesso, la commissione giudicante del torneo si riunirà in 
maniera tempestiva per emettere una decisione inappellabile in merito al contenzioso in questione. 
In caso di accoglimento del reclamo in oggetto, l’organizzazione in maniera celere provvederà alla 
restituzione della somma di € 25,00 di cui sopra.  

 
O) DIVIETO DI FUMO SUI CAMPI DI GARA 
 

L’organizzazione rammenta verrà applicato il divieto di fumo sui campi di gioco e alle zone 
antistanti agli stessi campi di gara; divieto volto a prevenire il danneggiamento del manto sintetico. 
Nel caso in cui uno dei giocatori, allenatori o dirigenti inseriti nella lista gara trasgredisca a tale 
regola verrà applicata una multa di euro 50 alla squadra del trasgredente, con lo stesso che subirà 
una squalifica da scontare nel turno successivo. In caso di recidività verrà applicato il medesimo 
impianto sanzionatorio (squalifica + multa) ma in aggiunta la squadra in questione subirà la 
sconfitta a tavolino per 0-20 per quel che concerne il match in corso di svolgimento nel momento 
della trasgressione.   

 
P) INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ogni squadra che prenderà parte alla 19ª Crese Cup Zanutta, in sede di iscrizione, avrà 
l’obbligo di completare l’apposito modulo relativo alla Gestione dei Dati Personali. Tale 
modulo di fatto renderà effettiva l’autorizzazione dell’atleta alla pubblicazione delle 
immagini e video con esso protagonista, effettuate dall’ Associazione Sportiva Culturale 
“Crese” presso il Complesso Sportivo “Danilo Barut sito in Località Mattonaia (San Dorligo 
della Valle), durante tutto il periodo della manifestazione denominata Crese Cup per il sito 
www.cresecup.com, i canali video e tv, la pagina Facebook e le locandine pubblicitarie.  

 


