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1. Chi può partecipare

Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati FIPAV, CSI o

maschile possono prendere parte alla competizione tutti gli 

scendere in campo un solo tesserato 

2. Formato di gioco  

Si gioca sei contro sei, con minimo

campo un massimo di 3 giocatori di sesso maschile. Nel caso in cui non ci si presenti nelle condizioni 

descritte, la gara si disputerà ugualmente, ma la squadra irregolare avrà partita persa 20

che verrà sostituito potrà essere “cambiato” anche più volte ma sempre con lo stesso giocatore.

La rete sarà posta a metri 2, 35 di altezza.

Le partite si svolgeranno a tempo; la durata sarà 

riscaldamento; vince l’incontro chi, 

Massimo 2 time out di 30 secondi e 12 sostituzioni. Negli ultimi cinque minuti di gioco non sono ammessi 

cambi e sospensioni.  

Non sono ammessi, in alcun caso reclami di carattere tecnico inere

avvenga, l’arbitro ha la facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:

� Cartellino giallo                        verrà tolto 1 punto

� Cartellino rosso                        verranno tolti 2 punti

La squadra che non si presenta entro 10 minuti dall’ orario stabilito avrà partita persa 20 a 0.

Per l’inizio degli orari degli incontri, fa fede il tabellone esposto dagli organizzatori all’ingresso della 

palestra. 
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Chi può partecipare 

vranno essere tesserati FIPAV, CSI o UISP; per quanto riguarda i giocatori di sesso 

maschile possono prendere parte alla competizione tutti gli atleti di categoria inferiore alla C

tesserato alla volta di serie C. Non esiste limite di categoria 

minimo tre donne in campo. Le squadre partecipanti potranno 

campo un massimo di 3 giocatori di sesso maschile. Nel caso in cui non ci si presenti nelle condizioni 

descritte, la gara si disputerà ugualmente, ma la squadra irregolare avrà partita persa 20

re “cambiato” anche più volte ma sempre con lo stesso giocatore.

di altezza. 

Le partite si svolgeranno a tempo; la durata sarà di 30 minuti di gioco effettivo più 10 minuti di 

 in quest’arco di tempo, ha totalizzato il miglior punteggio. 

time out di 30 secondi e 12 sostituzioni. Negli ultimi cinque minuti di gioco non sono ammessi 

Non sono ammessi, in alcun caso reclami di carattere tecnico inerenti alle decisioni arbitrali. Qualora ciò 

ha la facoltà di adottare i seguenti provvedimenti: 

Cartellino giallo                        verrà tolto 1 punto 

Cartellino rosso                        verranno tolti 2 punti 

si presenta entro 10 minuti dall’ orario stabilito avrà partita persa 20 a 0.

Per l’inizio degli orari degli incontri, fa fede il tabellone esposto dagli organizzatori all’ingresso della 
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per quanto riguarda i giocatori di sesso 

ti di categoria inferiore alla C e può 

di categoria per le donne.  

Le squadre partecipanti potranno schierare in 

campo un massimo di 3 giocatori di sesso maschile. Nel caso in cui non ci si presenti nelle condizioni 

descritte, la gara si disputerà ugualmente, ma la squadra irregolare avrà partita persa 20-0. Ogni giocatore 

re “cambiato” anche più volte ma sempre con lo stesso giocatore. 

di gioco effettivo più 10 minuti di 

ha totalizzato il miglior punteggio.  

time out di 30 secondi e 12 sostituzioni. Negli ultimi cinque minuti di gioco non sono ammessi 

nti alle decisioni arbitrali. Qualora ciò 

si presenta entro 10 minuti dall’ orario stabilito avrà partita persa 20 a 0. 

Per l’inizio degli orari degli incontri, fa fede il tabellone esposto dagli organizzatori all’ingresso della 



 

 

La commissione, comunque, si riserva la facoltà di disattiv

opportuno. 

Per quanto non contemplato nel pres

3. Formula di gioco 

Il torneo si svolgerà in due fasi: 

PRIMA FASE- QUALIFICAZIONI in gironi dalle ore 9.00 alle ore 19.00

SECONDA FASE- FINALI dalle ore 19.00 alle ore 21.00

La formula delle fasi sarà definita in base al numero di squadre iscritte.

4. Classifica 

Ogni set dura 30 minuti con cambio campo dopo 15

totalizzato il maggior numero di  punti avrà assegnati 3 punti, mentre la squadra avversaria zero. In caso di 

parità verrà dato 1 punto ad ogni squadra.

In caso di parità nella classifica finale vale lo scontro diretto. Nel caso permanga la parità vale il miglior 

quoziente punti. 

5. Quota di partecipazione

Quota d’iscrizione 60€ a squadra per un massimo di 1

ogni singola squadra dovrà essere consegnato prima dell’inizio della prima partita e non potrà essere 

modificato successivamente. 

 

La commissione, comunque, si riserva la facoltà di disattivare il cronometro in qualsiasi momento lo ritenga 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quello CSI. 

in gironi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

FINALI dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

La formula delle fasi sarà definita in base al numero di squadre iscritte. 

minuti con cambio campo dopo 15 minuti. Al termine della partita, la squadra che avrà 

numero di  punti avrà assegnati 3 punti, mentre la squadra avversaria zero. In caso di 

verrà dato 1 punto ad ogni squadra. 

In caso di parità nella classifica finale vale lo scontro diretto. Nel caso permanga la parità vale il miglior 

Quota di partecipazione 

€ a squadra per un massimo di 12 componenti. L’elenco degli atleti partecipanti per 

ogni singola squadra dovrà essere consegnato prima dell’inizio della prima partita e non potrà essere 

are il cronometro in qualsiasi momento lo ritenga 

minuti. Al termine della partita, la squadra che avrà 

numero di  punti avrà assegnati 3 punti, mentre la squadra avversaria zero. In caso di 

In caso di parità nella classifica finale vale lo scontro diretto. Nel caso permanga la parità vale il miglior 

componenti. L’elenco degli atleti partecipanti per 

ogni singola squadra dovrà essere consegnato prima dell’inizio della prima partita e non potrà essere 


