
 in  collaborazione con Osteria S.Anna 
 

3° TORNEO GREEN VOLLEY 3X3 S. ANNA 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

PARTECIPAZIONE: 
- Saranno accettate le iscrizioni solo se pervenute tramite mail all’indirizzo volley@ussopramonte.it con allegata 

la ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione (15 € ad atleta); 

- La partecipazione al torneo è aperta a tutti con nessun limite di tesseramento; 

- In campo vanno schierati 3 atleti di cui ALMENO UN’ATLETA DI SESSO FEMMINILE; 

- Ogni squadra deve avere un minimo di 3 atleti iscritti, fino ad un massimo di 6; 

- Tutti i partecipanti devono aver compiuto i 16 anni; 

- La composizione dell’organico della squadra dovrà essere conforme per tutto l’arco del torneo a quanto 

indicato nella lista d’iscrizione presentata all’inizio. Eventuali variazioni o aggiunte dovranno essere concordate 

con l’organizzazione. 

FORMULA DI GIOCO: 

- Il torneo verrà disputato su campi di erba con l’altezza della rete a 2.30 metri; 

- Gli incontri si disputeranno in un solo set al 21 (limite massimo 23) e per stilare la classifica finale ci si baserà sul 

quoziente punti. Le finali si disputeranno invece al meglio dei 3 set; 

- La prima fase si disputerà a gironi per poi passare alle fasi finali tramite incontri ad eliminazione diretta; 

- Ogni squadra deve presentarsi munita di pallone da gioco; 

- Al momento del check-in verrà consegnato ad ogni squadra un calendario con le partite del proprio girone e le 

partite che dovranno essere arbitrate dalla propria squadra; 

- Verranno premiate le prime tre squadre classificate. 

REGOLE DI GIOCO: 

- Non ci sono posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni (possono murare e/o attaccare tutti gli 

atleti da qualsiasi posizione del campo); l’ordine di servizio deve essere mantenuto durante ogni incontro. I 

cambi durante la partita sono liberi, mantenendo la regola di almeno di almeno un giocatore di sesso femminile 

in campo e l’alternanza del servizio; 

- La palla può essere toccata con ogni parte del corpo. Ogni squadra può colpire la palla per massimo tre volte per 

farla tornare nell’altro campo; 

- Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non interferisca con il 

gioco degli avversari, prima o durante la loro azione di attacco; 

- Il tocco in qualsiasi punto della rete da parte di un giocatore è fallo. L’invasione è considerata fallo solo se 

interferisce con la giocata avversaria oppure se fatta con l’intero piede; 

- Le squadre devono presentarsi al ritrovo alle ore 8.30 per procedere al check-in; qualora qualcuno non si 

presenti non avrà diritto al rimborso della quota; 

- Il torneo si svolgerà indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, a meno che le squadre non vengano 

avvisate dall’organizzazione; 

- Le squadre devono presentarsi al campo di gioco almeno 5 minuti prima dell’inizio della gara. Se le squadre si 

dovessero presentare incomplete o con ritardi superiori ai 5 minuti rispetto all’orario di gioco, saranno 

dichiarate perdenti con punteggio di 0-21; 

- Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco internazionali della pallavolo. 

La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta l’accettazione del presente regolamento di gioco; 

l’organizzazione ha la facoltà di decidere liberamente riguardo all’estromissione delle squadre che non rispettano il 

presente regolamento o il cui comportamento non sia in linea con lo spirito del torneo. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: GRETA  348 – 5747914   EVA  340 – 4055443   


