
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE”GRUARO EVENTI” 

 in collaborazione con 

A.S.D. GRUARO VOLLEY 

 

organizza 

 

2° TORNEO DI GRUARO –GREEN VOLLEY  -  

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

Art. 1: Il torneo si svolgerà presso il campo sportivo parrocchiale di Gruaro; avrà inizio sabato 12 luglio 2014 e terminerà entro 

sabato 12 luglio 2014. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore 13.30 del giorno sabato 12  luglio 2014. 

Le squadre che intendono partecipare al torneo, all’atto d’iscrizione, dovranno corrispondere all’organizzazione Euro 5 per 

ogni giocatore in rosa ; ogni squadra dovrà indicare l’indirizzo ed il numero di telefono di un responsabile. Il ritrovo delle 

squadre è fissato sabato 12 luglio 2014 alle ore 13.30 e dopo aver sorteggiato il calendario si darà il via alle operazioni di 

gioco. 

Per iscriversi telefonare a Paco ( cel. 3401607769 ), oppure scrivendo a gruaroeventi@gmail.com 

Art. 2 :La partecipazione al torneo è aperta a tutti i giocatori senza limiti di tesseramento, le squadre partecipanti avranno  

seguenti vincoli: 

1. Massimo 6 (sei) giocatori inseribili nella lista della squadra 

2. E’ obbligatorio in campo la presenza di due atleti per sesso. 

3. In caso di minori la dichiarazione liberatoria dovrà essere specificamente firmata da un genitore. 

Art. 3: Entro la prima partita utile, i responsabili delle squadre dovranno consegnare la lista dei giocatori completa (non meno 

di 4 massimo 6). Resta fermo che nessun giocatore inserito in lista potrà essere sostituito per tutto l’arco del torneo e chi non 

sarà inserito nella lista di inizio torneo non potrà partecipare a nessuna gara. 

Art. 4: Le squadre dovranno presentarsi sempre in orario e fornite di idoneo abbigliamento sportivo.  Nessun atleta dovrà 

indossare oggetti che siano pericolosi per sé e per gli altri giocatori (orologi, anelli, ingessature, ecc.).   

Art. 5: Non sarà ammesso un ritardo superiore ai 10 (dieci) minuti sull’orario fissato per l’inizio della gara. La squadra che non 

si schiererà in tempo utile subirà la seguente sanzione disciplinare: 

d) Perdita a tavolino (2-0). 

Non è prevista alcuna sanzione, invece, per la squadra che dovesse presentarsi in campo incompleta (minimo 4 giocatori per 

poter iniziare la gara). 

Art. 6: Eventuali reclami, esclusi quelli riguardanti il risultato della gara e quelli relativi ai provvedimenti disciplinari, 

dovranno essere presentati per iscritto all’Organizzazione ed accompagnati da Euro 30 (detti reclami dovranno essere 

presentati dal responsabile di squadra entro un ora dalla fine dell ‘incontro). Lo stesso responsabile, a favore della propria 

squadra dovrà adottare opportune e preventive misure cautelative, poiché l’Organizzazione declinerà ogni responsabilità per 

danni ed incidenti che dovessero accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara. Il reclamo dovrà essere 

corredato con relativa documentazione e su questo l’organizzazione deciderà in merito. 

Art. 7: Ogni squadra deve essere composta di 6 (sei) giocatori. Nella lista d’iscrizione dovranno essere inseriti almeno due 

giocatori di sesso femminile o maschile. Al torneo potranno partecipare Società, Ditte, Sodalizi, Enti vari, purché gli stessi si 

rendano responsabili e garanti in toto dei membri che le squadre iscrivono. Ogni squadra si dovrà dare una denominazione che 

l’Organizzazione, d’accordo con chi vi ha interesse, si riserverà di modificare qualora si debbano verificare casi d’omonimia. 

Art. 8: Durante lo svolgimento delle partite potranno essere sostituiti i 4 (quattro) giocatori indipendentemente dal ruolo che 

gli stessi rivestiranno in campo. Pertanto, durante la gara, in panchina potranno sostare, oltre al responsabile e due suoi 

collaboratori, anche due giocatori, sempre che risultino nella lista della squadra presentata precedentemente. 

 
REGOLAMENTO TECNICO 

 

La prima fase del torneo, può essere articolato in due sistemi: 

• Sistema a girone all’ italiana, dove le squadre partecipanti saranno suddivise in vari gironi e si qualificheranno le prime due 

classificate(salvo eccezioni). 

 Al termine dei gironi eliminatori, in caso che due o più squadre arrivino a pari punti, per determinare la classifica si terrà conto 

rispettivamente di:  

a) Esito scontro diretto o classifica avulsa se si tratta di più squadre. 

b) Differenza set negli scontri diretti. 

c) Differenza set totale. 

d) differenza punti-set totale. 

e)    Sorteggio. 

• Sistema a classifica complessiva, dove le squadre partecipanti saranno inserite in un unico girone dove avranno a  disposizione 

quattro incontri precedentemente sorteggiati per realizzare il massimo punteggio. Al termine dell’unico girone in caso che due o 

più squadre arrivino a pari punti, per determinare la classifica finale si terrà conto rispettivamente di: 

a) Differenza set totale 

b) Differenza punti-set totale 

c) Sorteggio 

Nella seconda fase del torneo, determinate le 8 (otto) qualificate, salvo eccezioni, continueranno il torneo per la fase finale mentre le 8 

(otto) eliminate, salvo eccezioni continueranno il torneo per la fase finale perdenti (Lucky  Loser) per contendersi il premio perdenti. 



2)   Le gare si disputeranno con il seguente punteggio. Ogni incontro è vinto al meglio dei 3(tre) set; Per vincere un set si deve raggiungendo 

21 (ventuno) punti con il sistema rally point qualora il distacco fosse di un punto si procede fino a 23(ventitré)punti ;vince il set la 

squadra che raggiunge per prima il ventitreesimo punto .in caso di un set pari si procederà al tie-break o set finale dove per la vittoria di 

quest’ultimo si dovrà raggiungere punteggio  15 (quindici)con il sistema rally point . qualora il distacco fosse di un solo punto si procede 

fino a 17 (diciassette)punti. Vince la squadra che raggiunge per prima il diciassettesimo punto. Al termine del match verranno assegnati 

per la classifica 3(tre) punti alla squadra che avrà vinto il match per 2 set a 0 e (0)zero alla squadra perdente. In caso di  vittoria per 2 set 

a 1 verranno assegnati 2(due) punti alla squadra vincente e un punto alla squadra perdente. 

      N.B. in caso di un numero elevato di squadre partecipanti l’organizzazione potrà variare il punteggio di arrivo del set . 

3)  il servizio arbitraggio e segnapunti verrà svolto dai componenti delle squadre partecipanti secondo le necessita del comitato 

organizzatore. Le squadre che non forniranno dato servizio verranno considerate rinunciatarie  e verrà inflitta una penalizzazione di -15 

punti da scontare nella partita successiva. 

4)     la dimensione del campo è fissata a 8 x 16 m con altezza rete a 2.30 m 

5)  Dopo  la fine di ogni set le squadre cambiano campo. Le squadre devono effettuare il cambio campo possibilmente senza perdere tempo 

.nel corso dell’ incontro ogni squadra potrà richiedere un tempo di riposo per set della durata di 30 secondi. l’eventuale terzo set il 

campo verrà assegnato tramite sorteggio. 

6)     Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni(possono murare e attaccare tutti gli atleti da qualsiasi 

posizione del campo), l’ordine del servizio deve essere mantenuto durante ogni incontro. Durante il servizio tutti gli atleti tranne colui 

che serve, devono essere all’interno del proprio campo. 

7)     Il giocatore che sta per effettuare la battuta ha a disposizione 8 secondi per servire dopo il fischio dell’arbitro: se il servizio viene 

effettuato prima del fischio l’azione sarà ripetuta. 

8)     In fase di servizio , la palla nell’oltrepassare la rete, può toccare quest’ultima. 

9)     Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo alla palla trattenuta, il gioco continua (non viene fischiato 

il doppio fallo). 

10)   La palla può essere toccata con qualsiasi parte del corpo. Ogni squadra può colpire la palla per tre volte per farla tornare nel campo 

avversario. 

11)  Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non interferisca con il gioco degli avversari, 

prima o durante la loro azione di attacco. La squadra a muro avrà a sua disposizione tre tocchi dopo il contatto del muro. Il primo tocco 

dopo il muro può essere eseguito da qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro. 

12)  La palla deve essere colpita in modo netto e non trattenuta. Le eccezioni riguardano le azioni difensive di una palla molto 

veloce, in questo caso la palla può essere trattenuta per un momento sulle mani. 

 13)  La palla mandata nel campo avversario deve passare al di sopra della rete attraversando lo spazio consentito. 

14)  Un giocatore può entrare nel campo e/o nella zona libera avversaria a patto che ciò non ostacoli il gioco avversario. 

15)  Se il pallone, dopo essere stato lanciato o lasciato dal giocatore al servizio, cade a terra, o viene da questi afferrato, ciò è considerato 

come un tentativo di servizio e, conseguentemente, si ha la perdita dell’azione. 

16)  I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli avversari impedendo loro di vedere colui che serva e la 

traiettoria della palla: su richiesta sono obbligati a spostarsi. 

17)  Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione ripetuta. 

18)  L’arbitro procede all’espulsione definitiva di un atleta dopo due ammonizioni, oppure se si è reso colpevole di un'infrazione grave che la 

giustifica. 

                              . 

19)  Tutti i risultati le classifiche squalifiche  ed eventuali cambi d’orario verranno pubblicati nel sito ufficiale del torneo 

www.torneodigruaro.it 

 

In caso di comportamento anti sportivo da parte di un partecipante, durante il gioco e durante l’arbitraggio, potranno essere presi 

provvedimenti da parte degli organizzatori, anche penalizzando l’intera squadra tramite punti tolti in classifica. 

 

Per quanto sopra non specificato, sono da ritenersi valide le regole applicate alla pallavolo indoor. La partecipazione al Torneo comporta 

l’accettazione del presente regolamento di gioco. 

L’iscrizione è considerata come dichiarazione di buona salute e di idoneità all’attività sportiva. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità 

civile e penale, per eventuali danni a cose e persone anche relativamente al pubblico presente sia a bordo campo durante lo 

svolgimento degli incontri, sia sul campo di gioco prima dell’inizio degli stessi. 

 

I giocatori sono personalmente responsabili della cura dei propri oggetti personali. L’organizzazione declina ogni responsabilità su 

eventuali furti o danni dei medesimi all’interno degli spogliatoi, nelle vicinanze e sul campo di gioco. 

In caso di maltempo il torneo verrà giocato nella palestra comunale. 

 

I responsabili delle squadre partecipanti, all’atto formale dell’iscrizione, saranno invitati a leggere attentamente quanto sopra descritto, 

in quanto con l’iscrizione stessa, dichiareranno di accettare in ogni sua parte il presente Regolamento. 

 

 Gruaro,  maggio 2014 

 

 

  IL COMITATO ORGANIZZATIVO 

                                                                                                                           A.P.S. GRUARO EVENTI – A.S.D. GRUARO VOLLEY 


