1° TORNEO VOLLEY AMATORIALE MISTO ROSTA Domenica 23 Febbraio 2020
REGOLAMENTO A SEGUITO ISCRIZIONI
Data : Domenica 23/02/2020
Luogo: Presso le DUE Palestre di Rosta, via Bastone 34
Ritrovo: Ore 9.00. Fine evento prevista per le ore 18.30
SI RICHIEDE MASSIMA PUNTUALITA’ PER EVITARE PROBLEMATICHE AL TORNEO STESSO
E’ EVITATO L’USO DI CORIANDOLI PRIMA,DOPO E DURANTE LA MANIFESTAZIONE.
Squadre in campo: AVANGERS – HIPPIES - I GUARDIANI DELLA CARAFFA – I GALEOTTI – MATRIX – PIE US SOON
REGOLE TORNEO:
1. Valgono le regole base della pallavolo; altezza rete a 2,30 mt.
2. Non è possibile aggiungere nominativi che non siano stati dati al momento dell’iscrizione. Ogni giocatore può
appartenere ad un'unica squadra.
3. La formula del torneo prevede 2 gironi da 3 squadre essendo 6 squadre partecipanti. Sono previste 2 semifinali
(prima di un girone contro la seconda dell’altro girone e viceversa) e 3 finali (5° / 6° posto - 3° / 4° posto 1° / 2°
posto).
4. Le partite sono al meglio dei 3 set (2 vinti su 3). Ad ogni partita il punteggio da raggiungere è 25 punti. L’eventuale
Tie Break è al meglio dei 15 punti nella fase a gironi. Se il tempo a disposizione lo consente, è al meglio dei 25 punti
nelle finali.
5. PUNTEGGIO: Ogni vittoria per 2 a 0 vale 3 punti, una vittoria per 2 a 1 vale 2 punti per la squadra che ha vinto ed
1 per quella che ha perso.
6. Nel caso in cui 2 squadre abbiano gli stessi punti in classifica, si guarda chi ha vinto lo scontro diretto.
7. Nel caso in cui 3 squadre abbiano gli stessi punti in classifica, si guarda chi ha la miglior differenza punti fatti /
punti subiti
8. Per l’arbitraggio Vi ricordiamo che: trattasi di un Torneo Amatoriale.
Gli Arbitri dovranno penalizzare quanto sotto indicato:
-

i giocatori non possono invadere con mani né con piedi il campo avversario, ma si può toccare la palla
oltrepassando la rete senza toccare quest’ultima

-

appendersi alla rete: inteso come tocco evidente alla rete

-

prese doppie dalla stessa persona: inteso come doppio tocco consecutivo della palla dallo stesso giocatore

-

dalla seconda linea non si può schiacciare se non con i piedi a terra: inteso come schiacciata di giocatori in
seconda linea dalla zona dei 3 mt (per questi giocatori è consentito buttare la palla nel campo avversario dalla
zona dei tre metri ma con entrambi i piedi a terra)
Vi ricordiamo le regole principali della pallavolo:
-

lo scopo del gioco è quello di far cadere a terra la palla nel campo avversario

-

ogni squadra deve essere formata da sei giocatori, 3 in prima fila e 3 in seconda fila

-

in ogni azione i giocatori possono toccare il pallone una sola volta con massimo di tre tocchi

-

per difendere il campo dalle schiacciate avversarie, i giocatori in prima fila possono creare con le mani una
barriera, detta muro
OBIETTIVO: Mettersi in gioco, rispettando regole, compagni e compagne e gli avversari
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!!!
“Si ringrazia per la collaborazione VOLLEY ROSTA A.S.D.”
Le Organizzatrici Alessandra Donatella Rossella Silvia
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione

