REGOLAMENTO PALLAVOLO
Il torneo di Pallavolo si svolgerà presso il cortile della scuola elementare dell’IC di Prizzi in data 18 agosto
2022 dalle ore 19:00.

Art. 1 FORMULA DI GIOCO
Il numero delle squadre partecipanti deve essere composta da minimo 6 persone, massimo 8, di età
superiore ai 15 anni. La squadra partecipante deve obbligatoriamente essere MISTA (MASCHI E FEMMINE).
Il torneo si svolgerà in gironi (dipende dal numero di squadre iscritte). Passeranno alla fase successiva le
prime due squadre di ogni girone.
I sorteggi dei gironi si terranno direttamente il giorno stesso della manifestazione sportiva, prima dell’inizio
del torneo.

Art. 2 OBBLIGHI PER LE SQUADRE





Ogni squadra deve essere composta da almeno 6 giocatori con massimo di 8.
Squadre obbligatoriamente Miste in campo.
Entro l’ultima partita del girone ogni squadra è tenuta a completare la scheda dei ticket attività
partecipando alle prove dello CRI SPORT’S THURSDAY per ottenere punteggi bonus.
Ogni squadra è tenuta a scegliere un nome rappresentativo.

Art. 3 REGOLE DI GIOCO
1. Ogni partita del girone si svolge al meglio dei 3 set e vince chi ne conquista prima 2.
2. In base al numero delle squadre partecipanti i set, nei gironi, termineranno a 15. In caso di TieBreak si arriverà a 10.
3. I giocatori di ogni squadra possono effettuare un massimo di 3 tocchi prima di rilanciare la palla nel
campo avversario. Il punto si conquista quando la palla tocca terra nel campo avversario.
4. I posti in campo non sono fissi. I giocatori scorrono in senso orario ogni volta che la propria squadra
va a battere. Quindi un continuo giro che sposta i giocatori dalla prima alla seconda linea e da
sinistra verso destra (Guardando la rete).
5. Nella fase finale del torneo le partite si svolgeranno al meglio dei 5 set e vince chi ne conquista
prima 3. In questa fase i set termineranno a 25 e in caso di Tie-Break si arriverà a 15.
6. I falli vietati sono:
 Falli di muro
 Falli in attacco
 Falli dei tocchi di palla
 Falli di rotazione
 Falli di rete
 Falli di linea

Art. 4 – RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO
La squadra che rimane in campo con 4 giocatori o si presenta con un ritardo superiore ai 10 minuti
sull’orario di inizio della gara senza alcun preavviso, avrà perso a tavolino. Resterà comunque facoltà
dell’organizzazione scegliere come comportarsi in quest’ultima situazione, eventualmente, prima
constatando la motivazione del ritardo, e poi l’eventuale soluzione alternativa.

Art. 5 ISCRIZIONI
Per prendere parte al torneo di Pallavolo, i giocatori dovranno:
1. Per prendere parte al torneo di pallavolo i giocatori dovranno compilare il modulo di iscrizione e
altra documentazione richiesta, in ogni sua parte, sottoscrivendoli e consegnandoli agli
organizzatori, via mail all’indirizzo prizzi@cripalermo.it , entro l’11 agosto 2022 o in presenza ai
volontari nei giorni e nei luoghi che verranno comunicati.
2. L’età di iscrizione va dai 15 anni in su, i giocatori che non hanno compiuto 18 anni dovranno
presentare anche il “modulo di richiesta di iscrizione di minori”, allegando copia della carta
d’identità del dichiarante.

Art. 6 PREMIAZIONE
La premiazione avverrà alla fine della serata.

Art. 7 RESPONSABILITA’
Con la firma apposta sul modello di iscrizione si dichiara di aver preso visione ed accettare integralmente il
presente regolamento, inoltre si esonera il Comitato organizzatore da ogni responsabilità in caso di
incidenti subiti o provocati prima, durante e dopo la manifestazione. Il Comitato organizzatore si riserva di
respingere eventuali comportamenti non consoni allo spirito della manifestazione.
N.B. l’organizzazione si riserva di apportare qualunque modifica che terrà opportuna in qualunque
momento precedente all’inizio della manifestazione. Il Comitato organizzatore ha il diritto e la facoltà di
decidere in merito a controversie varie non disciplinate in questo regolamento.

