REGOLAMENTO TORNEO DI VOLLEY
Le partite si svolgeranno nella sola giornata di DOMENICA 29 MAGGIO 2022 presso la Palestra
Mecenate di Arezzo (Viale Mecenate 4), ed avranno inizio alle ore 9.30 secondo il calendario
distribuito ai referenti di ogni squadra ed affisso nelle palestre. La fine del torneo è prevista per le ore
18.00.
1. ISCRIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Al torneo di volley possono iscriversi squadre amatoriali composte da almeno 6 componenti di età
superiore ai 16 anni. Le squadre devono essere obbligatoriamente MISTE (almeno una persona di un
genere differente sempre presente in campo).
Per ogni squadra è consentita l’iscrizione di MASSIMO UNA PERSONA CON TESSERA FIPAV.
Non verrà effettuata la Riunione Capitani. Per qualsiasi dubbio o chiarimento riguardo questo
Regolamento invitiamo i responsabili delle squadre a contattare l’organizzazione prima o durante la
manifestazione.
All’inizio di ogni partita un lancio di moneta tra capitani delle squadre stabilirà a quale squadra
compete la scelta del campo o il servizio.
LIVELLI DISPONIBILI: A / B+ e B- / C I livelli disponibili sono 2 a scelta delle squadre partecipanti. E'
possibile che, nel caso in cui ci siano molte iscrizioni ad un livello e poche ad un altro livello vicino,
l'organizzazione decida di accorpare più livelli.
ALTEZZA RETE: 2,32 mt

2.REGOLAMENTO
FASI PRELIMINARI: Ogni partita avrà la durata massima di 20 minuti + 5 di riscaldamento e sarà

giocata in un unico set fino a 25 punti; in caso di pareggio a 24 entro la fine del tempo disponibile
saranno necessari 2 ulteriori punti di scarto senza alcun limite di punteggio per decretare la squadra
vincitrice. Allo scadere del tempo il set si conclude con il punteggio raggiunto in quel momento.
Eventuali azioni già iniziate all'emissione del segnale acustico vanno portate a termine. In caso di
parità, sarà disputato un ulteriore punto che decreterà la squadra vincitrice. L’arbitro avviserà le
squadre 1 minuto prima dello scadere del tempo.
Nel caso di squadre composte da un solo centrale e un libero, è possibile (non obbligatorio) far
effettuare al libero solo il giro dietro ed al centrale solo il giro avanti.

CLASSIFICA: In caso di vittoria per conquista del set o per vantaggio al termine dei 20 minuti, viene
assegnato 1 punto. Verrà separatamente tenuta una classifica dei differenziali di punteggio che sarà
rilevante in caso di pareggio nella classifica finale. A parità di punti nella classifica finale si
prenderanno in considerazione, nell'ordine la differenza punti e lo scontro diretto. In caso di perfetto
pareggio si procederà all'estrazione a sorte.
FASI FINALI: verranno giocate al meglio dei 3 set (primi due set a 25 punti, terzo set a 15 punti) senza
limiti di tempo. Le semifinali invece verranno giocate con lo stesso vincolo di tempo delle partite
della fase preliminare.
TIME-OUT: Non è previsto alcun time-out nelle partite con il limite di tempo (quindi fasi preliminari e
semifinali). Nelle partite giocate al meglio dei tre set ogni squadra ha la facoltà di chiedere un solo
time-out per ogni set.
SOSTITUZIONI E INFORTUNI: Sono ammesse 3 sostituzioni a set solo con elementi iscritti nella stessa
squadra. Eventuali situazioni di emergenza che richiedono la sostituzione con atleti iscritti in squadre
differenti devono essere concesse dagli organizzatori del Torneo ed approvate dal capitano della
squadra avversaria. In ogni caso, la sostituzione può essere effettuata solo con elementi iscritti nello
stesso livello di gioco o inferiore.
In caso di infortunio, se il numero di giocatori di una squadra fosse inferiore a 6, tale squadra potrà
decidere se giocare ugualmente le partite con il restante numero di giocatori oppure cercare un
sostituto che deve essere comunicato ed approvato dagli Organizzatori e dal Capitano della squadra
avversaria.
In ogni caso, una squadra che gioca con un elemento esterno non può avere più di 6 giocatori.

3. ARBITRAGGIO
Tutte le partite verranno arbitrate da direttori di gara ufficiali FIPAV.

4. TERMINI PER L'ISCRIZIONE
Le iscrizioni scadono Mercoledì 25 MAGGIO 2022 salvo raggiungimento del numero massimo di
squadre stabilito.
La quota di partecipazione è di € 15 a persona, comprensiva di iscrizione, assicurazione per la giornata
e pranzo al sacco fornito dall’organizzazione.

5. CLAUSOLA FINALE
Per ogni norma non esplicitamente menzionata nel presente regolamento, si fa riferimento al
regolamento ufficiale FIPAV. Tutti i giocatori si impegnano ad accettare senza riserve il presente
regolamento in ogni sua parte. Ogni eventuale modifica al presente regolamento verrà resa nota
previa esplicita approvazione da parte degli organizzatori e dopo eventuale consultazione con i
responsabili di tutte le squadre del girone in cui tale modifica sarà applicata.

