
 
 

                                                                
 

                                                                     
 
 

 

Regolamento torneo di pallavolo 
L’oratorio in collaborazione con la pallavolo Torre, indice un torneo di pallavolo per le seguenti categorie: 
 Ragazzi/e medie – Ado  
 Adulti 

 
1) PARTECIPAZIONE:  
 La partecipazione al torneo è aperta a un numero massimo di 10 squadre di adulti e 4 squadre di 

ragazzi/e medie e ADO, le squadre devono essere composte da un minimo di 8 persone. Le squadre 
di conseguenza saranno composte da 6 persone in campo più le riserve. E’obbligatoria la presenza di 
tre donne o tre uomini in campo. 

 La quota di partecipazione è fissata a 10.00€ a persona per la categoria adulti e 8.00€ per la categoria 
ragazzi/e medie e ADO da consegnare al momento dell’iscrizione che terminerà il 10 giugno 2018 o 
prima della prima partita.  

 La composizione dei gironi e il relativo calendario di gioco saranno inviati tramite mail all’indirizzo 
indicato nella distinta presentata al momento dell’iscrizione.  

     
2) FORMULA E SVOLGIMENTO:  
 Il torneo si svolgerà secondo una formula a girone unico di andata e ritorno e stabilito dagli 

organizzatori in base al numero delle iscrizioni pervenute.  
 Il girone sarà così articolato: 1 partita di 3 set al 25 secco, con cambio campo ad ogni set. 
 La classifica sarà stabilita dalla sommatoria dei set vinti. Ogni set vinto vale un punto. Squadre a pari 

merito, per la classifica si considerano i punti fatti e subiti.  
 La dimensioni del campo di gioco è fissata a 9 m X 9 m con altezza rete a 2.35 m per adulti e 2.24 per 

ragazzi/e - ADO. 
 Le finali si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 (R.P.S.) al 25.  
 Le squadre chiamate a disputare gli incontri che si dovessero presentare al campo di gioco incomplete 

o con ritardi superiori a 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di gara, o non presentarsi 
affatto saranno dichiarate perdenti con l’assegnazione di 0 punti, alla squadra avversaria che non può 
disputare la partita verranno assegnati 3 punti.  

 Le premiazione saranno effettuate alla fine delle finali.                                        
 
3) PRINCIPALI REGOLE:  
 Nel corso dell’incontro, ogni squadra può richiedere due tempi di riposo di 20’’ per ogni set.  
 Le posizioni in campo, sono determinate dalle squadre che giocano, prima del fischio d’inizio 

dell’arbitro.  
 Il giocatore che sta per effettuare la battuta, ha a sua disposizione 8’’ per servire dopo il fischio 

dell’arbitro; se il servizio viene effettuato prima del fischio dell’arbitro si ripete l’azione.  
 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.  
 Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non 

interferisca con il gioco avversario, prima o durante la loro azione di attacco. La squadra a muro avrà a 
sua disposizione tre tocchi dopo il contatto del muro. Il primo tocco dopo il muro può essere eseguito 
da qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro.  

 La palla deve essere colpita in modo netto e non trattenuta. 
 Visto la partecipazione di persone non giocatrici di pallavolo, la palla doppia o trattenuta ( sempre che 

non siano evidenti) non sarà fischiata. 
 Se il pallone, dopo essere stato lanciato o lasciato dal giocatore al servizio, cade a terra senza toccare 

lo stesso giocatore, o viene da questi afferrato, ciò è considerato come un tentativo di servizio e, 
conseguentemente, si ha la perdita dell’azione.  
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 Nel caso avvenga una interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione 
ripetuta.  

 Il numero delle sostituzioni in ogni set è illimitato; il cambio è concesso a palla ferma.  
 Per quanto sopra non specificato, sono da ritenersi valide le regole applicate alla pallavolo dei 

campionati CSI.  
  
4) ARBITRI E SEGNAPUNTI:  
 Il servizio di arbitraggio e di segnapunti verrà svolto dai membri dell’ associazione organizzatrice.  
  
5) RESPONSABILITA’:  
 L’associazione organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni causati prima, 

durante o al termine della manifestazione ad atleti, terzi o cose di atleti e terzi. Con l’iscrizione l’atleta 
è tenuto ha consegnare copia del certificato medico per lo svolgimento dell’attività pallavolistica 
non agonistica.  

 Il responsabile di ogni squadra è tenuto a portare a conoscenza dei propri partecipanti il presente 
regolamento e dichiara, mediante l’iscrizione al torneo, di accettare in toto il regolamento sopra 
esposto. I partecipanti, con l’assenso all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco degli iscritti al 
torneo, controfirmato dal responsabile della squadra, accettano in pieno il presente regolamento e 
autorizzano la società organizzatrice alla gestione dei dati personali al solo uso interno del torneo ai 
sensi della legge 675 in materia di privacy.  

 Per i giocatori minorenni sarà previsto un modulo di consenso da far firmare a un maggiorenne con il 
quale quest’ultimo dichiara di essere a conoscenza della partecipazione al torneo e del regolamento e 
con il quale declina gli organizzatori da ogni responsabilità.  

  
6) SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEL TORNEO:  
 In caso di pioggia, di condizioni meteo avverse o di eventi da noi indipendenti, che causeranno la 

sospensione (durante il torneo) la quota di iscrizione non verrà restituita.  
 In caso di pioggia, di condizioni meteo avverse o di eventi da noi indipendenti, che causeranno 

l’annullamento del torneo (prima dell’inizio) la quota di iscrizione verrà invece restituita. 
 In caso di pioggia le gare verranno, se possibile, recuperate.  
  
La partecipazione al torneo comporta l’accettazione del presente regolamento di gioco.  
  
  
Per Accettazione  
  
IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA    IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 


