
 
 

 

 

REGOLAMENTO 26° TORNEO ESTIVO FOGLIZZESE 

Dal 23 giugno al 19 luglio 2019 - Foglizzo, Centro Polifunzionale 

ISCRIZIONI 

La quota d'iscrizione è fissata in 170 € a squadra, comprensiva di assicurazione, tessera Uisp temporale e omaggio per 

tutti i partecipanti. Il PAGAMENTO va effettuato obbligatoriamente entro e non oltre lunedì 17 giugno 2019 tramite 

bonifico bancario ad A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE al seguente IBAN IT27 D 05034 30370 000000013376 con causale 

"Iscrizione 26° torneo estivo foglizzese - nome squadra" oppure in contanti previo accordo telefonico con il comitato 

organizzatore (Giulio 340 9993702 - Giulia 3487520396), sempre entro i termini citati sopra. In caso di recesso, dopo il 

termine di pagamento, non sarà riconosciuto alcun rimborso. 

SQUADRE 

Sono composte da un minimo di 8 fino ad un massimo di 14 persone. Ogni squadra è tenuta ad avere un responsabile, 

che potrà essere un atleta inserito in elenco oppure no. Nel caso in cui il responsabile non fosse un atleta, si dovrà 

specificare il nominativo negli elenchi consegnati all'organizzazione. Il responsabile di ogni squadra è tenuto 

obbligatoriamente a consegnare gli ELENCHI ATLETI (scaricabili sul sito www.pgsfoglizzese.it/torneoestivo) entro 

lunedì 17 giugno 2019 via mail all'indirizzo info@pgsfoglizzese.it. 

Gli organizzatori ritengono che sia opportuno iscrivere una squadra con una rosa di giocatori tale da sopperire ad 

eventuali problemi di mancanza di giocatori. 

L'iscrizione di una squadra è subordinata all'accettazione globale e senza riserve del regolamento qui presentato e al 

pagamento dell'intera quota. 

PREMI 

Tutti gli atleti riceveranno un premio individuale a fine torneo. Verranno garantiti premi alle prime due classificate di 

ogni girone, in base al numero di atleti iscritti per ogni squadra (esempio: 11 atleti iscritti = 11 premi); inoltre, 

verranno premiati la miglior giocatrice e il migliore giocatore. La premiazione di tutte le squadre sarà venerdì 19 luglio 

2019 al termine della partita in programma. 

CALENDARI GIRONI E RIUNIONE INFORMATIVA 

La riunione informativa e l'eventuale sorteggio dei calendari si effettuerà lunedì 17 giugno alle ore 21.00 presso il 

Polifunzionale di Foglizzo. In questa sede verranno consegnati i calendari e il regolamento completo ad ogni 

responsabile squadra, che è tenuto a partecipare. 

GIORNI ED ORARI DI GARA 

Le gare si svolgeranno nella palestra del Polifunzionale di Foglizzo (Via S. Giovanni Bosco), tutte le sere dal lunedì alla 

domenica, escluso il sabato. Il torneo avrà inizio domenica 23 giugno 2019 e finirà venerdì 19 luglio 2019, salvo 

modifiche per esigenze di calendario o incremento di gare. 

La prima gara si giocherà alle ore 20.30, mentre la seconda avrà inizio alle ore 21.45. In caso di necessità organizzativa, 

la domenica si potranno disputare tre gare con i seguenti orari: 19.30 - 20.45 - 22.00. Non sarà in nessun caso possibile 

spostare le gare, che dovranno rispettare gli orari e i giorni stabiliti nella riunione informativa.  



 
 

FASE A GIRONI 

Saranno presenti due gironi denominati AMATORIALE e COMPETITIVO per un totale di 12 squadre, con un minimo di 4 

squadre per girone. 

La prima fase del torneo si svolgerà o con girone unico all’italiana, tutti contro tutti, o utilizzando la formula a due 

gironi. Gli incontri saranno giocati con 3 set obbligatori ai 25 punti, con vantaggi regolari (nel terzo set no sorteggio e 

no cambio campo).  

FASE FINALE 

La formula di accesso alla seconda fase sarà pubblicata in base al numero di squadre iscritte, ma come nelle edizioni 

passate, tutte le squadre saranno protagoniste fino alla fine del torneo. 

Gli organizzatori del torneo si riserveranno di adottare la miglior formula possibile per lo svolgimento della seconda 

fase, che darà vita ad un tabellone per decretare i piazzamenti finali ed assegnare i premi per le prime classificate. 

Tutte le partite della seconda fase, escluse le finali 1°-2° posto e 3°-4°posto, si giocheranno con la formula di 2 set su 3 

con eventuale terzo set ai 25 punti (no sorteggio e no cambio campo). Le finali 1°-2° posto e 3°-4°posto si giocheranno 

con la formula di 3 set su 5, con eventuale quinto set ai 15 punti (con sorteggio e cambio campo). 

CLASSIFICHE 

Le squadre si aggiudicheranno 1 punto per ogni set vinto (es. vittoria 3-0 = 3 p.ti, vittoria 2-1 = 2 p.ti). 

Ai fini della posizione in classifica verranno considerati i punti conseguiti nella prima fase a gironi, dai quali verranno 

sottratti gli eventuali punti di penalizzazione. Al termine della fase a gironi verrà stilata una classifica generale. In caso 

di parità si terrà conto di: quoziente set, quoziente punti e scontro diretto in questo determinato ordine. Durante lo 

svolgimento del torneo verrà esposta la classifica nella bacheca in palestra e sul nostro sito internet. 

RETE 

La rete avrà un'altezza di 230 cm in entrambe i gironi, AMATORIALE e COMPETITIVO. 

PROTOCOLLO DI GARA 

Ogni giocatore è obbligato ad esibire un documento di identità su richiesta del giudice di gara, pena l'esclusione dalla 

partita. Nel caso di scambio di identità il comitato organizzatore comminerà una multa di 300 € alla squadra 

interessata. 

Il protocollo di gara differisce da quello della Uisp nei seguenti punti: 

- il tempo di attesa di una squadra è di 10 minuti oltre l'orario di inizio gara stabilito dai calendari; se una squadra non 

si presenta in campo nei limiti stabiliti oppure con un numero di giocatori insufficiente a rispettare l'obbligo dei 

3M+3F, la partita verrà data persa a tavolino con il punteggio di 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). 

- il responsabile di ogni squadra dovrà far pervenire al tavolo dei segnapunti la distinta dei giocatori, entro 10 minuti 

dall'inizio gara; 

- tutti i giocatori dovranno essere muniti di un numero identificatore sulla maglietta fronte e retro. Il numero dietro la 

maglietta non potrà essere creato con il nastro. Ogni squadra deve essere identificata da un colore univoco della 

maglietta. 

- il giocatore Libero dovrà indossare una maglietta di colore differente dal resto della squadra. 

 



 
 

REGOLE DI GIOCO 

Tutti gli atleti o atlete, per partecipare al torneo, dovranno essere nati/e prima dell'anno 2007 compreso per 

entrambe i gironi. 

In campo dovranno essere sempre presenti 3 giocatrici di sesso femminile e 3 giocatori di sesso maschile, schierati 

liberamente, eccetto il caso in cui il Libero donna sia in campo al posto di un uomo. Il Libero può giocare solo nelle tre 

rotazioni di seconda linea. 

In ogni squadra è previsto l’utilizzo della figura del Libero, in particolare ogni squadra ha il diritto di designare nella 

lista degli atleti uno specialista difensore per sesso. Il "Libero" di sesso maschile può sostituire solo un giocatore di 

uguale sesso, mentre il "Libero" di sesso femminile può sostituire sia un uomo che una donna. 

I giocatori Libero potranno essere cambiati ad ogni gara, ricordandosi sempre di segnalarli in distinta con la lettera "L". 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

GIRONE AMATORIALE: potranno partecipare tutti coloro che non hanno militato in campionati, gli iscritti a enti di 

promozione sportiva (UISP o altri) e atleti che nella stagione 2018/2019 hanno giocato in campionati FIPAV nati fino 

all’anno 2004 compreso (senza limitazioni di categoria). 

GIRONE COMPETITIVO: potranno partecipare tutti coloro che non hanno militato in campionati, gli iscritti a enti di 

promozione sportiva (UISP o altri) e atleti che nella stagione 2018/2019 hanno giocato in campionati FIPAV con un 

massimo di UN SOLO atleta iscritto nella rosa dei giocatori che abbia militato nel campionato di serie C nella stagione 

appena trascorsa. 

Qualsiasi caso non sia previsto nel seguente regolamento sarà valutato ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 

SANZIONI 

Cartellino rosso (diffida): - 0,1 punti in classifica 

Cartellino giallo + rosso insieme (squalifica): - 0,2 punti in classifica 

Il cartellino rosso comminato ad un atleta comporterà la perdita dell'azione; l'atleta a cui saranno comminati un 

cartellino giallo e rosso insieme, dovrà abbandonare il terreno di gioco per tutta la partita e salterà la gara successiva. 

Gli organizzatori si riservano inoltre di comminare multe o penalizzazioni in classifica per comportamenti 

particolarmente gravi tenuti da atleti e/o responsabili delle squadre. Le squadre saranno obbligate a far giocare solo 

atleti regolarmente iscritti. 

RECLAMI 

Una squadra che intenda presentare reclami è tenuta a farlo entro 10 minuti dalla fine della gara al comitato 

organizzatore, previo versamento della quota di € 50. Se il reclamo non verrà accettato, la quota verrà trattenuta 

dall'organizzazione. 

ARBITRI 

Tutte le gare saranno dirette da arbitri ufficiali Uisp. Tuttavia, se intervenissero cause di forza maggiore potranno 

essere dirette da persone qualificate del comitato organizzatore. 


