
                                             
   

”Amo  Montemarano”, Commissione “Giovani, innovazione Eventi”
Amministrazione Comunale di Montemarano

TORNEO DI VOLLEY MISTO 
Montemarano - campo di Calcetto Comunale

17/06/2013 -  23/06/2013

REGOLAMENTO
Art. 1 - Finalità e scopi 
Il  torneo, riservato ai Montemaranesi, vuole essere una manifestazione improntata sulla 
sportività  e  sulla  lealtà  agonistica,  senza trascurare il  divertimento e l’agonismo vero e 
proprio  e  vuole  essere  il  punto  d’incontro  per  quanti  manifestano interesse,  piacere  e 
passione  nel  gioco  amatoriale  della  pallavolo.  I  partecipanti  sono  tenuti  ad  un 
comportamento esemplare e corretto per tutta la durata del torneo, sia sul terreno di gioco 
che all’esterno. 

Art. 2 – Composizione delle squadre 
Le squadre in campo devono essere formate da un minimo di 8 elementi di cui almeno 3   di   
sesso femminile. 

Art. 3 - Iscrizione 
Al  momento  dell’iscrizione  i  rappresentanti  di  ciascuna  squadra  dovranno  fornire 
all’organizzazione: 

• Nome della propria squadra ed indicazione del capitano della stessa;
• Lista degli atleti della propria squadra;
• Liberatoria di ciascun iscritto che declina gli organizzatori da ogni responsabilità; 
• La quota di iscrizione, pari a 5 euro     per ogni partecipante   di ciascuna squadra. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 16/06/2013. 
PS: Nel caso in cui si iscriveranno un numero di squadre inferiore a 4, la manifestazione verrà annullata.



                                             
   
All’atto  dell’iscrizione,  dunque,  dovrà  essere  indicato  il  capitano della  squadra  e  dovrà 
essere fornito un elenco nominativo dei giocatori che compongono la squadra. E’ ammessa 
l’inclusione di  nominativi  di  giocatori  che,  per  varie  ragioni,  raggiungeranno la sede del 
torneo successivamente; in tal caso gli stessi dovranno essere identificati al loro arrivo e 
comunque  prima  che  entrino  in  campo  per  disputare  una  gara.  Tale  elenco  sarà 
immodificabile per l’intera durata del torneo; 

I giocatori potranno essere iscritti ad una sola squadra e potranno giocare solo per essa. E’  
pertanto  vietato  a  giocatori  e/o  giocatrici  l’iscrizione  in  più  squadre;  le  squadre  che 
schierano in campo giocatori non indicati sul modulo di iscrizione sono automaticamente 
escluse dal torneo.

Art. 4 - Formula del torneo 
Gli organizzatori si riservano di scegliere la formula del torneo ritenuta più idonea, tenuto  
conto del numero di squadre partecipanti, con l'obiettivo di far giocare tutti il più possibile. 
In seguito alla stesura del torneo, l’organizzazione provvederà a stilare il calendario delle 
gare con le date e gli orari di ogni incontro. Si rammenta che una volta stilato il calendario, 
non sarà più possibile effettuare cambiamenti di orari e/o date di ogni incontro. Tutte le 
partite  saranno  disputate  presso  il  campetto  di  calcetto  comunale.  L’organizzazione  si 
riserva, nel caso ci siano poche squadre iscritte, di fare un girone unico.   

Art. 5 – Regolamento di gioco

La  squadra  schierata  in  campo  sarà  composta  da  4  uomini ed,  obbligatoriamente,  da 
almeno 2 donne, non sarà consentita in campo la presenza di 5 giocatori uomini. Rimane a 
scelta solo il numero dei cambi, il cambio deve essere effettuato obbligatoriamente donna 
con donna (nel caso di presenza di più donne in squadra), uomo con uomo. Il cambio deve 
essere  effettuato  rispettando sempre  il  vincolo  tassativo  della  presenza  della  donna in 
campo.

Le partite saranno giocate sui 3 set. La gara è vinta con 2 set su 3, ed ogni set si chiuderà al 
25° punto con scarto di 2 punti, in caso di parità 24-24 si procederà ad oltranza sempre con 
un margine di 2 punti, es. (26-24, 28-26,ecc.).  Il 3° set (tie-break) va giocato nel caso di 
parità 1-1 con chiusura al 15° punto sempre con lo scarto di 2 punti in caso di parità 14-14. 
Dopo ogni set le squadre cambiano campo, ad eccezione del 3° set, dove al raggiungimento 

PS: Nel caso in cui si iscriveranno un numero di squadre inferiore a 4, la manifestazione verrà annullata.



                                             
   
del punto 8° le squadre cambiano campo, senza nessuna interruzione e sempre rispettando 
la posizione dei giocatori prima del cambio.

La vittoria per 2 set a 0 vale 3 punti, la vittoria per 2 set a 1 vale 2 punti per la squadra che 
vince ed 1 punto per quella che perde. 

Le semifinali e la finale vengono disputate sui 5 set, vince la squadra che si aggiudica 3 set 
su 5;  i  set si  giocano fino al  25° punto con scarto di  2 punti,  in caso di  parità 24-24 si  
procederà ad oltranza sempre con un margine di 2 punti, es. (26-24, 28-26,ecc.).  Il 5° set  
(tie-break) va giocato nel caso di parità 2-2 con chiusura al 15° punto sempre con lo scarto  
di 2 punti in caso di parità 14-14.

Le squadre saranno divise in gironi e per la continuazione del torneo l’organizzazione si 
riserva di decidere quali squadre passeranno il turno in base alle effettive squadre iscritte; 
in  caso  di  parità  di  punti  in  classifica,  verrà  considerata  la  differenza  set  vinti/persi in 
ciascuna gara e se ancora persiste  la parità si considererà la differenza  punti fatti/punti  
subiti in ogni set.  Nel caso in cui 3 o più squadre abbiano gli stessi punti nella classifica 
finale, si guarda agli scontri diretti, poi alla maggior differenza punti fatti e punti subiti per 
stabilire chi si qualifica, o chi sia primo nel girone. 

Art. 6 - Tocchi di squadra
Ogni squadra ha diritto ad un massimo di tre tocchi per rinviare la palla al di sopra della  
rete. I  tocchi  di  squadra comprendono non solo i  contatti  intenzionali  dei giocatori,  ma 
anche quelli non intenzionali con la palla. Un giocatore non può toccare la palla due volte  
consecutivamente ( tranne nel muro).

Art. 7 - Tempi di riposo
Un tempo di riposo è un'interruzione regolamentare del gioco della durata di 1 minuto.
Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 tempi di riposo per set (time out).
Tra un set e l’altro il tempo di riposo è di circa 3 minuti.
I tempi di riposo possono essere richiesti dai giocatori solo quando la palla è fuori gioco e 
prima del fischio di autorizzazione del servizio.
I giocatori devono ricevere l’autorizzazione degli arbitri a lasciare l’area di gioco.

Art. 8 - Penalità 

PS: Nel caso in cui si iscriveranno un numero di squadre inferiore a 4, la manifestazione verrà annullata.



                                             
   
Per assicurare il  corretto inizio di  ogni partita negli  orari  previsti  dal  calendario,  se una 
squadra si presentasse con un ritardo superiore ai 20 min e con un numero di giocatori 
inferiore a 5, avrà partita persa 3 set a 0.  

Art. 9 - Assicurazione 
Ogni partecipante deve aver sottoscritto l’assicurazione ACLI 2013.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti di gioco, furti ed altri 
inconvenienti che dovessero verificarsi nel corso del torneo. 

Art. 10 - Rinvio delle gare 
L’organizzazione  provvederà  a  comunicare  alle  squadre  interessate  gli  eventuali  rinvii 
dovute a cause meteorologiche e/o ad altre eventualità impreviste. 

Art. 11 -  Sanzioni
Per una buona riuscita della manifestazione si auspica che i rapporti tra le squadre ed i loro 
giocatori siano improntati al massimo rispetto reciproco. Portate con voi tanto buon umore 
ed un sano spirito sportivo e di allegria. 

Il  capitano  è  l'unico  che  potrà  rivolgersi  all'arbitro  per  eventuali  spiegazioni,  ed  è 
responsabile della condotta e disciplina della propria squadra. In caso di condotta scorretta, 
condotta offensiva o ingiuriosa, e in caso di bestemmie nei confronti della squadra, di un 
singolo componente avversario o dell’arbitro,  sarà  decretata la  fine della partita con la  
sconfitta di 3 set a 0 ed, inoltre, con la penalizzazione di 1 punto in classifica.

Art. 12 – Varie ed eventuali 
Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento fanno testo le decisioni che 
saranno prese dal Comitato organizzatore.

Gli  atleti  che disputeranno le  gare  dovranno sottoscrivere,  all’atto  dell’iscrizione  e/o 
prima di scendere in campo, una liberatoria con la quale esonerano l’Associazione da 
qualsiasi  responsabilità  connessa  ad  eventi  che  si  verifichino  nel  corso  dello 
svolgimento del torneo.

Il Comitato organizzatore

PS: Nel caso in cui si iscriveranno un numero di squadre inferiore a 4, la manifestazione verrà annullata.


