
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO RESET VOLLEY 2019 
 
 
 
 

SPIRITO DEL TORNEO 
 

Il  torneo ha un  carattere amatoriale e si  basa  sui valori della lealtà, del divertimento e della 

socializzazione. Non sarà tollerato in alcun modo un comportamento aggressivo, volgare o che non 

sia in armonia con lo spirito della competizione. L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere 

dal torneo il giocatore o la squadra che si sia resa protagonista di atti ritenuti gravi. Ogni partecipante 

al torneo, accetterà incondizionatamente le suddette condizioni e il presente regolamento. 
 

 
 
 

ISCRIZIONE 
 

Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, ed i minori solamente 

presentato la scheda con autorizzazione e firma dei genitori. 

La partecipazione al torneo avviene a squadre; ogni squadra deve essere composta da un minimo di 

6 ad un massimo di 8 persone di sesso misto, con obbligo di una donna in campo. 

Sono ammesse modifiche entro  l’inizio  del  torneo  ma non  durante la  competizione. 
Non saranno  ammessi giocatori non presenti nelle liste consegnate. 
Un giocatore non può essere presente su più liste. Il numero di squadre minimo all’inizio del torneo 
sono 6 fino ad un massimo di 10. 

 

 
La quota di iscrizione al torneo è di 80 euro a squadra. Le quote non saranno restituite. 
Nella quota di iscrizione è compresa acqua per tutta la durata del torneo ed il pranzo vi sarà 

offerto



 

 
 
 
 

Per iscriversi al torneo ogni squadra deve obbligatoriamente: 
 

1-   Consegnare la scheda di iscrizione originale debitamente compilata e sottoscritta da un 

responsabile squadra entro e non oltre lunedì 22/07/2019. 

2-   Al momento del versamento della caparra (del 50% che avverrà in accordo tra responsabile 

squadra e organizzatori del torneo entro e non oltre lunedì 22/07/2019 vi verrà riservato il 

posto al torneo 

3-   Versare interamente la quota di iscrizione un’ora prima l’inizio del torneo. 
 
 

L’eventuale  annullamento  del  torneo  sarà  comunicato  solo  ed  esclusivamente  in  via 

ufficiale a tutti i capisquadra. In assenza di tale comunicazione ufficiale, il torneo non è da 

intendersi annullato neanche in caso di minaccia di maltempo o altre presunte condizioni 

pregiudizievoli. 
 

 
 

MODALITA’ DEL TORNEO E REGOLAMENTO TECNICO 
 

Gli incontri si svolgeranno in un unico set al 21, in caso di parità 20 a 20 si andrà a d oltranza (+2) 

fino al 25 pari, in quest’ultimo caso chi segna il 26 punto vince la partita. Dopo la prima fase a 

eliminatoria si passerà alla fase finale del torneo che prevede la seguente formula: Quarti, semifinale 

e finali. Non ci  saranno  tempi  tecnici  o  time-out.  Le squadre  saranno  composte in campo da 

4 giocatori di cui almeno 1 di entrambi i sessi. Verranno assegnati 3 punti per ogni partita vinta, 

0 punti per la sconfitta e in caso di 25 pari saranno assegnati 2 punti a chi vince e uno a chi perde. 

Le fasi finali si svolgeranno con le stesse regole utilizzate nei gironi. In caso di parità in classifica, per 

l’accesso alla fase successiva ci si baserà sullo scontro diretto. In ulteriore caso di parità si terrà conto 

del rapporto tra punti fatti e punti subiti. In ulteriore caso di parità si ricorrerà alla formula del 

sorteggio. 
 

La squadra che non si presenterà ad un incontro di girone o che non raggiungerà il limite minimo 

di giocatori subirà la sconfitta a tavolino. Se la cosa si ripete più di una volta la squadra sarà esclusa 

dal torneo. Il ritardo massimo consentito è di 5 minuti, se verrà superato questo limite l’arbitro 

non darà inizio alla partita e verrà assegnata la vittoria a tavolino della squadra presente.  Stesso 

regolamento da applicarsi alle fasi finali. 
 

Il campo di gioco è un campo rettangolare di 16x8 m. La metà campo iniziale e il possesso iniziale 

verranno sorteggiati dall’arbitro alla presenza dei capitani delle squadre prima dell’inizio di ogni 

partita. Ogni giocatore in campo può giocare scalzo o con calzature da ginnastica. È vietato portare 

in campo qualsiasi oggetto potenzialmente pericolosi per sé stessi, per gli altri o per l’integrità del 

campo. 
 

Le regole del gioco seguono quelle della pallavolo standard:



 

 
I cambi sono liberi sempre garantendo la presenza di almeno una persona di entrambi i sessi e vanno 

effettuati a gioco fermo. La palla è considerata dentro quando tocca la sabbia all’interno del campo 

di gioco. La riga è considerata campo. La battuta va effettuata fuori dal rettangolo di gioco a fondo 

campo. La battuta è valida anche quando tocca la rete e cade nel campo avversario. La squadra che 

riceve ha diritto ad un massimo di 3 tocchi per inviare la palla nel campo avversario. Il giocatore non 

può colpire la palla due volte se non nel caso di muro. La palla può essere toccata con qualsiasi 

parte del corpo in modo netto e non può essere trattenuta e accompagnata. 
 

Qualsiasi infrazione contro la rete, mani corpo maglietta ecc. verrà sanzionata con un punto e il 

cambio palla. Il giocatore a muro può porre le mani oltre la rete purché non interferisca con il 

gioco avversario, cioè non può toccare la palla oltre la rete fino a che il giocatore della squadra 

avversaria non ha effettuato una conclusione offensiva. Non è consentito fare muro o schiacciare 

sulla battuta avversaria. È consentito fermare il gioco per un infortunio ad un giocatore. 
 

In base alla cattiva condotta è possibile prendere provvedimenti contro il giocatore: 
 

-     Richiamo semplice 

-     Ammonizione e la squadra viene penalizzata con la perdita di uno scambio 

-     Espulsione definitiva. 
 

I giocatori sono tenuti ad accettare le decisioni degli arbitri con spirito sportivo. 
 

 
 
 
 
 
 

PREMI 
 

Saranno previsti dei premi per le prime tre squadre classificate che verranno consegnati alla fine 

del torneo. 
 

 
 
 

Per iscrizioni e qualsiasi informazione rivolgersi a: 

Marta: 3493140414 

Liliana: 3473630382 
 

Giovanni: 3454467345 


