BRESSO GIOVANI
REGOLAMENTO GREEN VOLLEY 6X6 MISTO
Età minima di partecipazione:
TORNEO GIOVANI: il torneo è aperto ai giocatori nati a partire dall'anno 2004
TORNEO MEDIE: il torneo è aperto ai giocatori nati negli anni 2005-2006-2007
Regolamento del torneo:
1. Tra i sei giocatori in campo devono essere presenti almeno 3 RAGAZZE disposte
alternativamente ai ragazzi - non ci possono essere 3 RAGAZZI sulla stessa linea-.
2. Le partite della fase a gironi verranno disputate su 3 Set. In caso di netta vittoria per
2-0 verranno assegnati 3 punti al vincitore e 0 al perdente. In caso di vittoria per 2-1, 2
punti contro 1 al perdente. Solo le finali saranno disputate su 5 set.
3. Ogni set è composto da 25 punti, si dichiara vinto il set al raggiungimento di questi o
con un vantaggio di due punti sugli avversari una volta superati i 25 punti.
4. Prima dell'inizio di ogni gara la squadra dovrà consegnare una distinta compilando tutti
i campi
5. NON SONO AMMESSI nella recinzione dedicata al campo di pallavolo altri
componenti al di fuori della rosa, non segnalati in distinta o non iscritti al torneo
6. Ogni squadra potrà iscrivere un numero minimo di 6 giocatori, fino a un massimo di 13
7. Dopo un ritardo di 20 minuti dall'orario di inizio gara, la squadra non presente perderà
a tavolino 0-2
Al giudice di gara sarà dato segnalare i seguenti falli:
1. Ingresso in campo prima che la palla venga colpita durante il servizio
2. Invasione di campo avversario A PIEDE INTERO o in caso di disturbo del gioco
avversario
3. Qualsiasi contatto con la rete
4. Attacco effettuato in salto dalla seconda linea, invadendo la prima linea al momento
dello stacco nel salto
5. Numero superiore a 3 nei passaggi, escluso il muro; e numero di colpi superiore a 1
per ogni giocatore. - la cosiddetta "DOPPIA" verrà segnalata SOLO in caso di
distinzione di due colpi netti per singolo giocatore.
6. Palla "fuori" in seguito a un attacco o servizio o in seguito ad avvenuto contatto con la
segnaletica verticale di campo (bande laterali).
Regolamento disciplinare
1. Le squadre i cui giocatori fuori del campo si rendessero protagonisti di episodi, gesti o
quant’altro palesemente in contrasto con lo spirito del torneo e del luogo saranno
ritenute oggettivamente responsabili e contro di esse l’organizzazione potrà decidere
su eventuali penalizzazioni e/o squalifiche.
2. Se entrambe le squadre non si presentano alla partita entro i termini stabiliti dal
regolamento, la partita viene dichiarata persa per entrambe assegnando 0 punti
ciascuna.
3. Se un giocatore squalificato prende parte alla partita successiva la squadra in
questione perde a tavolino.
4. Se un giocatore non iscritto partecipa ad una partita la squadra con cui gioca viene
squalificata dal torneo

CASI DI ESPULSIONE:
1. Se un giocatore viene espulso per insulti o ingiurie all’arbitro
2. Se un giocatore viene espulso per rissa o comportamento antisportivo viene
squalificato dal torneo
3. Se una squadra viene squalificata per rissa l’anno successivo non potrà
partecipare al torneo
4. In caso di sputi o insulti razzisti tre giornate di squalifica

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del torneo, si rendesse evidente una carenza
nel regolamento, l'organizzazione si riserva il diritto di apportare le necessarie
modifiche.
PRECISAZIONI:
E’ possibile aggiungere nuovi giocatori alla rosa, rispetto a quella consegnata al
momento dell’iscrizione della squadra, ENTRO E NON OLTRE l’inizio della prima gara
della squadra stessa (rimanendo sempre entro il limite di 13 giocatori)
2. Indicativamente il torneo si svilupperà su 3 settimane di giugno: in caso di numero di
squadre sufficienti, nelle prime 2 settimane si svolgerà la fase a gironi, mentre nella
terza settimana si svolgeranno i quarti di finale (lunedì e martedì), le semifinali
(mercoledì) e le finali (venerdì). Ai sorteggi della fase a gironi verranno comunicate le
date ufficiali.
1.

N.B.: al momento dell’iscrizione, sarà possibile segnare alcune preferenze per quanto
riguarda i giorni e gli orari delle partite. Al momento della stesura del calendario delle gare
della fase a gironi, l’organizzazione cercherà di rispettare queste richieste, MA non
costituiscono un vincolo; l’organizzazione si riserva la possibilità di non rispettare tali
richieste per esigenze di calendario.
Le preferenze segnate sono considerate SOLAMENTE PER LA FASE A GIRONI; a partire
dalla fase ad eliminazione diretta non saranno più ritenute valide.
FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Non sono previsti sorteggi per la fase ad eliminazione diretta: al momento dei sorteggi
della fase a gironi, verrà pubblicato il tabellone della fase ad eliminazione diretta con i
relativi accoppiamenti e con la data e l’orario della gara. Non sono ammesse variazioni al
tabellone per quanto riguarda giorno e orario delle gare.
SPOSTAMENTI DELLE GARE: sia per la fase a gironi che per la fase ad eliminazione
diretta, dopo la pubblicazione del calendario, NON SONO AMMESSI spostamenti
delle gare del torneo.

