
DIOCESI DI PITIGLIANO – SOVANA – ORBETELLO 

“GIORNATA DIOCESANA DEI GIOVANI”  

PORTO S. STEFANO, 25 APRILE 2008 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO DI PALLAVOLO 

 

CARATTERISTICHE E REGOLE DI GIOCO DEL TORNEO 

Dimensione del campo di gioco 9 X 9m; 

Altezza della rete 2,24 m; 

Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 6 giocatrici ad un massimo di 8 oltre il libero 

(complessivamente 9), guidate da un allenatore (obbligatorio – può farlo chiunque basta essere 

maggiorenni) un Vice allenatore ed un accompagnatore (che dovrà essere obbligatoriamente il 

parroco o un delegato della parrocchia di provenienza della squadra); 

Le squadre dovranno essere composte da giovani nate negli anni 1993 - 92-91-90-89  

L'elenco giocatori potrà variare ad ogni partita, ma un giocatore non può far parte di 2 o più 

squadre (diverso se autorizzato); 

Si gioca con la formula Rally Point Sistem (RPS), che assegna un punto per ogni azione di gioco; 

Le partite avranno la durata di 1 o più set (a seconda delle iscrizioni) a 25 punti sino ad un 

massimo di 27 dove termina; 

Prima della gara ci saranno 5 minuti di riscaldamento più 3 minuti a rete – a chi ritarda più di 

dieci minuti alla presentazione sul campo di gioco sarà data partita persa; 

Chi contesta le decisioni arbitrali in modo non conforme sarà allontanato dal torneo senza poter 

più parteciparvi; 

Dopo due cartellini gialli l’atleta o allenatore viene allontanato dal torneo; 

Dopo un cartellino rosso il giovane o allenatore viene allontanato dal torneo; 

La formula del torno sarà decisa dopo le iscrizioni, secondo il numero delle squadre iscritte; 

Le squadre devono presentarsi prima delle ore 15,00 presso gli impianti del c. s. “La Rosa” di 

Porto S Stefano in  Loc.  Pozzarello. 

Si raccomanda di non lasciare materiale di valore negli spogliatoi, vista l’impossibilità di 

controllo durante le gare, in caso di furti gli organizzatori non saranno comunque responsabili; 

Soltanto i giocatori iscritti a referto possono entrare sul terreno di gioco e prendere parte alla 

gara. Dopo la consegna della lista dei partecipanti alla gara, debitamente firmata, la 

composizione della squadra non può più essere modificata (salvo deroghe del Comitato 

organizzatore). 

I palloni per il riscaldamento e per le gare saranno messi ha disposizione dall’organizzazione; 
 

N.B. per tutto ciò che non viene trascritto ci si attiene al regolamento della FIPAV 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 


