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Regolamento Notte Volley - 12 ore no stop 
28 giugno 2014  – Montevecchia 

 

Il responsabile della squadra deve compilare l’apposito modulo d’iscrizione in ogni sua parte e consegnarlo 
all’Organizzazione unitamente alla quota prevista. 

Una squadra può essere composta da un massimo di 8 giocatori. Sono ammessi atleti tesserati FIPAV che abbiano 
militato, durante l’ultima stagione sportiva, al massimo nel campionato di serie C.  In caso di irregolarità provata nel 
rispetto di tale regola, la squadra verrà esclusa dal torneo senza che venga restituita la quota di iscrizione. 

La partecipazione è consentita agli atleti/e che nel corso dell’anno compiano almeno 16 anni di età (1998), fermo 
restando la presenza di un responsabile della squadra maggiorenne. 

Il torneo si svolgerà presso la palestra  con rete alta 2,30m. Le squadre si devono presentare in campo con una 
formazione di 4 giocatori. Devono essere sempre in campo almeno 2 componenti della squadra di sesso femminile.  

Il ritrovo presso la palestra  è previsto per le ore  19.00  e l’inizio delle gare per le ore 19.30. 

Le squadre verranno suddivise in 2 gironi. Alla fase finale accederanno tutte le squadre in base ai risultati della prima 
fase. La classifica verrà stilata sommando i punti realizzati per ogni gara. In caso di parità vale il risultato dello scontro 
diretto . 

Qualifiche e ottavi di finale: 1 set a tempo di 15 ‘  

Quarti di  finali: 1 set con formula Rally-Point fino ai 21 punti 

Finali dal 1’ al  4’ posto: 2 set su 3 al 15, formula Tie-Break. 

Per le regole del gioco si fa riferimento alla pallavolo indoor, tranne che per la seguente specifica: in campo non esiste 
posizione di prima o seconda linea; la squadra è tenuta solo a rispettare il turno di battuta presentato all’inizio del set al 
refertista; inoltre, il giocatore che nel corso dell’azione si trova al servizio (o ne è appena uscito) non può svolgere 
azione di attacco e muro. 

Le squadre devono mettere a disposizione dell’organizzazione un arbitro e un segnapunti per dirigere le gare del torneo. 

L’iscrizione è considerata come attestazione di IDONEITA’ FISICA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PALLAVOLO COME 
PREVISTO DALLE VIGENTI LEGGI (buona salute) e l’organizzazione non è tenuta a richiedere ulteriori certificati 
medici; ogni atleta è responsabile della propria incolumità fisica prima, durante e dopo la manifestazione. 
L’organizzazione è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ogni evento fisico che possa 
accadere sia agli atleti che agli spettatori presenti prima, durante e dopo la manifestazione. 

I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri oggetti personali lasciati incustoditi negli spogliatoi, 
nei pressi o sul campo di gioco. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni ai medesimi. 

Il presente regolamento si intende integralmente accettato all’atto dell’iscrizione. Con l’iscrizione i partecipanti sollevano 
gli organizzatori da ogni responsabilità. Per ogni controversia e per tutto quanto non espressamente indicato nel 
presente regolamento, gli organizzatori esprimono parere vincolante ed insindacabile. 

 


