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REGOLAMENTO  XII   EDIZIONE 
 

TORNEO NOTTURNO MISTO DI PALLAVOLO 2013 
 

 

1) Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per le ore 23,00 di Giovedì 20 Giugno 
2013. 

 
2) Il sorteggio sarà effettuato presso l’Oratorio “Gesù Buon Pastore” di Sarezzo alle 

ore 21,00 di Venerdì 21 Giugno 2013. 
 
3) Il numero minimo di squadre per l’effettuazione del Torneo sarà di 6, mentre il 

numero massimo di squadre accettate sarà di 20. Eventuali esuberi saranno 
ammessi a discrezione del Comitato Organizzatore. 

 
4) L’iscrizione è fissata in € 80,00 + 20,00 di cauzione per ogni squadra da versarsi 

all’atto dell’iscrizione.  
 
5) Possono iscriversi squadre con ambo i sessi purché nati nel 1997 compreso e 

precedenti; possono parteciparvi i tesserati FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo ) 
rispettando le seguenti limitazioni: 

 ogni squadra può iscrivere massimo due tesserati FIPAV (1 maschio limitatamente 
iscritti nell’ultimo anno ai campionati max di serie D compresa; + 1 femmina libera a 
qualsiasi categoria); 

 In caso di infortunio grave, regolarmente accertato, è possibile iscrivere un nuovo 
giocatore al posto dell’infortunato, l’importante è che avvenga prima dell’inizio della 
seconda fase ; 

 L’infrazione a tale regola, appena accertata dal Comitato Organizzatore, sarà 
sanzionata con l’immediata esclusione dell’atleta in questione, partite perse (a cui 
l’atleta ha partecipato) col peggior punteggio da parte della squadra in cui era iscritto 
e l’incameramento dell’intera cauzione da parte del Comitato. 

 
6) Ogni squadra può iscrivere al Torneo massimo 12 (dodici) atleti; gli atleti devono 

prendere parte almeno ad 1 gara entro la fine della prima fase eliminatoria del 
torneo. 

  
7)  In ogni incontro, dovrà essere obbligatoria la presenza in campo di minimo due 

atlete femmina. Non è possibile giocare l’incontro con meno di 6 atleti pena la 
sconfitta col peggior punteggio ed una multa di Euro 5,00. 

 
8) Non saranno ammessi spostamenti degli incontri se non per gravi motivi. Se questo 

dovesse accadere, il Comitato, sentendo anche la disponibilità delle squadre 
coinvolte, deciderà se accettare o meno la richiesta. 

 
9) Il campo di gioco sarà presso l’Oratorio di Sarezzo. In caso di maltempo è stato 

richiesto l’utilizzo della Palestra o se sarà necessario si disputeranno in un’altra 
serata. 

 
 



10) Si gioca su campo regolamentare 18 m. x 9 m. con altezza della rete a 2,30 m. 
 
11) Per le regole di gioco vale regolamento FIPAV. 
 
12) Gli incontri del girone di qualificazione si disputeranno al meglio dei tre set RSP 

(primi 2 set ai 25 punti, eventuale terzo set ai 15 punti). 
 
13) La presentazione in campo della squadra dovrà avvenire all’ora stabilita. Ritardato 

inizio delle gare: oltre i 10 (dieci) minuti di ritardo multa di Euro 10,00 - oltre i 20 
(venti) minuti di ritardo multa di Euro 10,00, un punto di penalizzazione e partita 
persa col peggior punteggio. 

 
14) Prima della disputa di ogni incontro è fatto obbligo che ogni giocatore faccia 

riconoscimento al tavolo della segreteria, muniti di un documento di riconoscimento.  
 
15) Le formazioni in campo dovranno avere un abbigliamento consono alla 

manifestazione, pertanto è suggerito avere per lo meno un colore di maglie simile 
ma obbligatoriamente con numeri e non numeri identici. 

 
16) Considerando il luogo in cui si disputa il Torneo ogni bestemmia, parolacce volgari 

o comportamento antisportivo a giudizio insindacabile dell’arbitro potrà essere 
sanzionato con: 

 cartellino giallo:  punto per la squadra avversaria. 

 cartellino rosso:  espulsione del giocatore per tutta la durata dell’incontro, punto 
per la squadra avversaria e multa di € 5,00 ed eventuale sanzione decisa dal 
Comitato Organizzatore. 

 
17) Tutte le multe devono obbligatoriamente essere regolate prima dell’inizio della 

partita successiva. 
 
18) L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’infortunio procurato a se 

stessi o a terzi. 
 
19) Saranno premiate le prime 4 squadre classificate (coppa + cesto gastronomico), la 

miglior giocatrice, ed il miglior giocatore. 
 
20) Verrà inoltre steso un “Calendario Arbitri”. Ogni squadra deve 

obbligatoriamente garantire la presenza di una persona competente (giocatore o 
non) per l’arbitraggio delle partite della fase a gironi. La suddetta persona dovrà 
presentarsi 15 minuti prima della partita per effettuare il riconoscimento. Su richiesta 
dei capitani delle squadre, o qualora il Comitato lo ritenga opportuno, la partita potrà, 
a seguito della verifica sulla validità della richiesta, essere arbitrata da una persona 
scelta dal Comitato. Le richieste per tali cambiamenti devono pervenire al tavolo della 
segreteria 24 ore prima lo svolgimento della partita. La mancata osservanza di tale 
norma comporta la multa di € 20,00. Nel caso in cui l’inosservanza si ripeta, il 
Comitato si riserva di sanzionare la squadra nel modo in cui lo ritenga opportuno.   
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