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CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVÀ MASSAIA 

e 

 
 

 

5° TROFEO DON BOSCO VOLLEY 

Torneo Volley Open Misto 
 

 

REGOLAMENTO 
 

NORME GENERALI 
 

Art. 1 - Validità del regolamento 

Il presente regolamento si applica a tutte le fasi del torneo e l’interpretazione degli articoli del 

regolamento è di esclusiva competenza del comitato organizzatore del torneo il quale potrà 

apportare allo stesso le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e che saranno 

comunicate prima dell’inizio del torneo. 

Per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento si rendono applicabili le norme 

del Regolamento Nazionale FIPAV stagione 2017/18. 

Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a 

persone e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa del 

torneo stesso. 

 

Art. 2 – Iscrizioni  e Moduli 

Le squadre partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, entro la data pubblicata 

sul volantino, il “Modulo di Iscrizione” allegato con la relativa quota di preadesione. Entro 24h 

prima dell'inizio del Torneo, dovrà essere consegnato il saldo della quota di adesione con i relativi 

moduli allegati (“Iscrizione”, e “Liberatoria”) completi dell’elenco atleti definitivo 

Tutti gli atleti iscritti al torneo devono essere dichiarati idonei alla pratica dell’attività sportiva non 

agonistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o, fornire liberatoria di responsabilità. 

 

Art. 3 – Limiti di partecipazione 

Le squadre iscritte devono essere composte da un minimo di 7 ad un massimo di 14 atleti con i 

seguenti limiti: 

• Il torneo è Open Misto (4+2) con obbligo di presenza in campo di almeno due giocatrici di 

sesso femminile. 

• Tutti gli iscritti al Torneo, per poter disputare le fasi finali, dovranno prendere parte ad 

almeno due incontri dei gironi della fase eliminatoria all'Italiana. 

• Potrà essere iscritto al Torneo al massimo n.1 giocatore che sia stato tesserato per qualsiasi 

società Fipav nell’Anno Sportivo 2017-18 nelle categorie superiori all’Under 15. 

• Potranno essere altresì iscritti al Torneo al massimo n.2 giocatori che siano stati tesserati per 

qualsiasi società Fipav nell’Anno Sportivo 2017-18 nelle categorie Under 15 o inferiori. 
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Ogni squadra dovrà obbligatoriamente indicare all’atto dell’iscrizione il nominativo di un referente 

responsabile per la squadrà che sarà unico interlocutore per il Comitato Organizzatore. 

 

Art. 4 – Calendario gare 

Date e orari gare indicati sul calendario ufficiale sono da intendersi quale “orario di inizio della 

gara”. Non sono ammessi spostamenti di date e orari successivi all’inizio del Torneo. 

 

Art. 5 – Arbitraggio 

In caso di assenza degli arbitri per cause imprevedibili, le squadre devono autoarbitrare la partita 

facendo risultare sul referto di gara l’accordo dei capitani ed il nominativo dell’arbitro designato. La 

mancata effettuazione della gara ne comporterà l’omologazione senza alcuna assegnazione di punti 

in classifica. 

 

Art. 6 – Persone autorizzate all’ingresso in campo 

Al seguito della squadra, durante l’attività, possono essere ammessi in campo: l’allenatore, un aiuto-

allenatore ed un dirigente accompagnatore. 

Atleti e dirigenti possono essere ammessi in campo solo se iscritti nell’elenco ufficiale consegnato 

all’arbitro e se muniti dei documenti richiesti dall’art.3. 

 

Art. 7 – Ritiro o esclusione dalla manifestazione 

La squadra che si ritira da una fase del torneo o che venga esclusa a seguito di provvedimento 

disciplinare sarà punita con un’ammenda di €50,00 il cui garante è il responsabile di squadra. 

L’esclusione della squadra dalla manifestazione per rinuncia alla disputa della gara è prevista alla 

seconda rinuncia o mancata presentazione in campo. 

Agli effetti della classifica il ritiro o l’esclusione dal torneo di una squadra comporta l’annullamento 

di tutte le gare in precedenza da lei disputate. 

 

 

NORME TECNICHE 
 

Art. 8 – Divise da gioco 

Ogni squadra è tenuta a presentarsi in campo con  una regolare divisa da gioco. Il colore delle 

maglie dovrà essere lo stesso per tutti i giocatori tranne che per il libero, che dovrà indossare 

obbligatoriamente una maglietta di colore diverso rispetto a quella degli altri componenti della 

squadra. 

Tutte le maglie degli atleti devono essere numerate. Qualora una squadra si presenti con due o più 

maglie prive di numeri, sarà tenuta ad apporvi una numerazione con qualsiasi mezzo che ne 

consenta la permanenza sino al termine dell’incontro; nel caso questo non avvenisse, tali indumenti 

non potranno essere utilizzati e prenderanno parte al gioco solo gli atleti forniti di maglie numerate. 

 

 

Art. 9 – Svolgimento della gara 

L’arbitro, coadiuvato dall’eventuale 2° arbitro e/o dal refertista, è l’unico giudice della regolarità 

dei punteggi di gioco, del campo da gioco e delle attrezzature prima e durante la gara.  

Qualora l’arbitro, prima dell’inizio di una gara, accerti l’esistenza di gravi irregolarità dello stesso 

non immediatamente eliminabili oppure condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone, non 

farà disputare la gara ed il Comitato Organizzatore stabilirà quando verrà recuperato l’incontro. Il 

campo si ritiene impraticabile quando non corrisponde alle condizioni minime previste dai relativi 

articoli dei Regolamenti Tecnici.  
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Qualora nel corso di una gara accada, per errori di trascrizione o altro, di non poter esattamente 

determinare il punteggio, gli arbitri convocheranno i capitani delle squadre e, insieme a loro e 

sentito il parere dei responsabili di campo, se presenti, determineranno il corretto punteggio. 

 

Art. 10 - Reclamo avverso il risultato di una gara 

Possono essere oggetto di reclamo documentate infrazioni ai regolamenti di gioco, disciplinari e 

tecnici–organizzativi del torneo. 

La prassi per l’inoltro di un reclamo inerente ad una gara è il seguente: 

1) Preannuncio verbale del capitano della squadra al primo arbitro, al momento del verificarsi del 

fatto che dà luogo alla contestazione. 

2) Riserva scritta a referto di gara, firmata dal capitano, entro 15 minuti dal termine della stessa; 

3) Reclamo scritto e motivato da far pervenire al Comitato Organizzatore entro 24 ore successive 

il termine della gara unitamente alla “tassa di reclamo” stabilita in €50,00.  

Il reclamo verrà giudicato inammissibile qualora mancasse anche solo una delle condizioni 

richieste. Non possono essere oggetto di reclamo presunti errori di valutazioni tecniche da 

parte degli Arbitri. 

 

Art. 11 - Documenti per la partecipazione alla gara 

Le squadre dovranno presentare entro 30 min prima dell’orario stabilito di inizio gara, una distinta 

di gara con riportati Nomi e Numeri Maglia dei giocatori presenti. 

Ogni Atleta e Dirigente, per poter partecipare alla gara, deve documentare la propria identità 

personale. Per gli atleti minorenni l’identità può essere anche accertata mediante Autocertificazione 

del genitore redatta in carta semplice. Sarà cura del Comitato Organizzatore il riconoscimento degli 

Atleti, da effettuarsi prima della gara. 

 

Art. 12 -  Provvedimenti Disciplinari 

Un tesserato espulso dal campo di gara deve intendersi squalificato per la successiva giornata di 

gara, salvo eventuali maggiori sanzioni disciplinari. 

Eventuali squalifiche ad atleti o a dirigenti non interamente scontate nella fase eliminatoria del 

torneo avranno valore e dovranno essere scontate nella fasi successive. 

 

 

Art. 13 - Ritardato arrivo dell’arbitro 

Se all’ora fissata in calendario per l’inizio della gara il 1° Arbitro designato non fosse presente, le 

due squadre dovranno attenderlo per 10 minuti; se nel frattempo il direttore di gara avvertisse del 

ritardo, le squadre dovranno prolungare l’attesa del suo arrivo per un totale di 20 minuti dall’orario 

ufficiale indicato dal calendario. Trascorso tale tempo le due squadre potranno accordarsi sulla 

scelta di altra persona per arbitrare la gara con le modalità indicate nell’articolo 5. 

Se l’arbitro dovesse arrivare oltre il tempo stabilito per il ritardo, non sostituirà l’arbitro scelto dalle 

due squadre ma potrà svolgere comunque le funzioni di 2° arbitro. 

 

Art. 14 – Ritardato arrivo di una squadra 

Le squadre dovranno presentarsi sul campo di gioco almeno trenta minuti prima dell’orario fissato 

di inizio gara. Il tempo di attesa per una squadra ritardataria è prolungato fino a 10 minuti oltre l’ora 

di inizio gara indicata nel calendario ufficiale. Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria 

preannuncia in qualche modo il suo ritardo, l’arbitro concederà di prolungare il tempo di attesa, fino 

ad un massimo di 20 minuti rispetto all’orario d’inizio stabilito dal calendario ufficiale, quindi farà 

disputare la gara; Allorquando una squadra sia presente con il numero minimo di giocatori previsto 

per giocare, è tenuta ad iniziare subito la gara. 

Qualora una squadra si presentasse con un ritardo superiore al limiti predetti le sarà 

automaticamente assegnata gara persa a tavolino. 
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REGOLE DI GIOCO E CLASSIFICHE 
 
A. Ogni gara della fase eliminatoria e dei quarti di finale, sarà disputata al meglio dei due set su 

tre. In ognuno dei tre set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due 

punti. In caso di parità 24-24 il gioco continua fino a che una squadra non conquista i due punti 

di vantaggio senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, 28/26, ecc.). Nel terzo set, che si disputerà 

SOLO in caso di parità (1-1) dei precedenti, non è previsto il cambio di campo al 

raggiungimento del tredicesimo punto da parte di una delle due squadre. 

B. Ogni gara delle fasi di semifinale e finale, sarà disputata al meglio dei tre set su cinque. Nei 

primi quattro set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti con 

le stesse modalità di cui al punto a). A parità di set vinti (2-2) il decisivo quinto set è giocato al 

15° punto con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15, 18/16, 

ecc.). Nel quinto set è previsto il cambio di campo al raggiungimento dell’ottavo punto da parte 

di una delle due squadre. 

C. Le partite verranno disputate sul campo di dimensioni nove per diciotto, sei giocatori contro 

sei, secondo quanto previsto dal regolamento FIPAV 2016-17 

D. L’altezza della rete è fissata a metri 2,35. 

E.   Ogni squadra ha diritto a richiedere due tempi di sospensione della durata di 30 secondi 

ciascuno per ogni set giocato; non sono previsti tempi tecnici. 

F.   Le squadre devono sempre aver presenti in campo almeno due atleti dell’altro sesso, 

indipendentemente dalla presenza o assenza del Libero. 

G. Nella fase eliminatoria la classifica di ogni girone verrà determinata assegnando: 

• Nel caso di risultato 2-0: tre punti alla vincente e 0 alla perdente 

• Nel caso di risultato 2-1: due punti alla vincente e 1 alla perdente.  

Qualora al termine della fase a gironi si verifichino casi di parità in classifica tra due o più 

squadre si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

1) scontro diretto tra le squadre contendenti  

2) migliore differenza punti fatti-subiti. 

3) maggior numero di punti complessivamente realizzati 

4) sorteggio 

Le migliori squadre di ogni girone passeranno alla successiva fase che si svolgerà ad 

eliminazione diretta come specificato al punto B. 

Nel caso vi sia la necessità di qualificazione di squadre migliori terze o quarte classificate dei  

gironi eliminatori, a parità di punti in classifica, valgono i criteri precedentemente elencati. 

 

 

 

 

 

 

Castelnuovo Don Bosco 10/07/2018 


