
 

REGOLAMENTO 
L’Associazione Enjoy Valtellina Asd, ha organizzato per i giorni 06 e 07 Gennaio 2018, un torneo di pallavolo a 

6 misto presso le palestre di Morbegno e Talamona 
 

SCOPO : Il torneo è improntato sul FAIR PLAY, sul divertimento e sullo svago, e principalmente vuole essere 
punto d’incontro per coloro che manifestano interesse, piacere e passione nel gioco amatoriale della pallavolo. 
I partecipanti sono quindi tenuti ad un comportamento esemplare e corretto per tutta la durata del torneo sia sul 
terreno di gioco che all’esterno. 
 

PARTECIPANTI : al torneo possono partecipare atleti ed atlete non tesserate, o atleti ed atlete tesserati alla 
FIPAV e/o CSI, di età non inferiore a 15 anni compiuti. Le squadre devono essere miste ed è richiesta la 
presenza obbligatoria in campo di 6 giocatori con almeno 2 ragazze ( almeno 1a schierata in prima linea). 
 

FORMULA TORNEO Ogni incontro verrà arbitrato da un componente della squadra che nella partita 
precedente a quella giocata è uscita sconfitta ( deve sapere le regole basi del gioco senza particolari competenze).  
Qualora una squadra non si presenti entro 5 minuti successivi al termine della partita precedente, verrà dichiarata 
sconfitta a tavolino e si procederà con la partita successiva. 

- GIRONI : due set al 15 secco senza vantaggio 
- OTTAVI – QUARTI – SEMIFINALI : partite al meglio dei 3 set al 15 secco 
- FINALE 3 - 4 POSTO : partita al meglio dei 3 set al 15 secco 
- FINALE 1 – 2 POSTO : partita al meglio dei 3 set al 25 secco, eventuale III° set al 15 secco 

Punteggio gironi :  

SET PUNTEGGIO 

2 -  0 3 punti  

1 – 1 1 punto 

0 – 2 0 punti 

 

Al termine del girone, in caso di squadre a pari punti, si considererà lo scontro diretto e in caso di parità si 
valuteranno i punti fatti nello scontro diretto.  
In caso di ulteriore parità si considereranno i punti totali fatti dalla squadra nel girone 
Le squadre sono divise in 4 gironi da 5 squadre, al termine del girone l’ultima squadra verrà eliminata, mentre le 
altre procederanno con le fasi eliminatorie.  
Non sono ammessi tempi tecnici 
 
ISCRIZIONI :  L’iscrizione è considerata come attestazione di idoneità fisica e dato il carattere non 
competitivo della manifestazione sportiva amatoriale, l’organizzazione non è tenuta a richiedere il certificato 
medico sportivo di buona salute. La quota di iscrizione a giocatore è di 10,00 euro e non comprende la copertura 
assicurativa. L’organizzazione è oltremodo esonerata da ogni responsabilità civile e penale per ogni evento fisico 
che possa accadere sia agli atleti che agli spettatori presenti prima , durante e dopo la manifestazione. 
 

Firma per accettazione  : ____________________________ 

TORNEO AMATORIALE DI PALLAVOLO MISTO 
 

 

Referente squadra 

SQUADRA :  ______________________________________________________________ 

 


