
REGOLAMENTO 

Si gioca 6 contro 6. Ogni squadra deve presentare obbligatoriamente almeno 2 donne 

in campo. Non ci sono limiti di categoria.  

Tutte le partite verranno svolte con un set al 25 (in caso di vantaggi il set terminerà al 

27), ad eccezione della finale che si svolgerà al meglio dei 3 set (a discrezione dei 

finalisti). 

Il Torneo si articolerà in due fasi: 

- nella prima due gironi composti ciascuno da 5 squadre; al termine della prima 

fase si redigerà per ciascun girone una classifica: per ogni girone passeranno le 

prime 4 classificate. Criteri di calcolo della classifica:  

o a parità di punti tra due squadre, procede la squadra vincente lo scontro 

diretto. Nel caso di parità tra tre o più squadre verrà stilata una graduatoria 

in base alla classifica avulsa; 

o in caso di ulteriore parità procede la squadra che avrà totalizzato la miglior 

differenza punti. 

o In caso di ulteriore parità procede la squadra che avrà totalizzato il maggior 

numero di punti. 

- la seconda fase si svolgerà ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. 

L'iscrizione è considerata come attestazione di idoneità fisica allo svolgimento della 

pallavolo, come previsto dalle vigenti leggi di buona salute e quindi l'organizzazione non 

è tenuta a chiedere il certificato medico di buona salute. Ogni atleta è responsabile della 

propria incolumità fisica durante la manifestazione. L'organizzazione pertanto è 

esonerata da ogni responsabilità. 

I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri oggetti personali 

lasciati incustoditi; l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o 

danni ai medesimi. 

L’importo di iscrizione è di 40€ a squadra, da versare al momento dell’iscrizione. 

Ai partecipanti verrà consegnato un riconoscimento per la partecipazione. 

Il presente regolamento si intende integralmente accettato all'atto dell'iscrizione 

sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 

Per accettazione  

        Per la squadra 

        _______________________ 

        Il Referente  

        ______________________  

 

Lo spirito del torneo impone un gioco all'insegna dell'amicizia della sana competizione, 

tutte le partite pertanto dovranno essere ispirate al principio del fair-play e tutti  

dovranno accettare le decisioni degli arbitri e mantenere un comportamento rispettoso 

nei confronti di tutti i partecipanti. Il regolamento tecnico delle partite seguirà il 

regolamento FIPAV. 

   

Romano di L., 24/05/2017 


