Palio di Cosio 2018
REGOLAMENTO TORNEO VOLLEY 6vs6 MISTO
1) Regole generali
a. Lo scopo del gioco è quello di mandare la palla sopra la rete per farla cadere nel
campo avversario cercando di opporsi al medesimo obiettivo della squadra
avversaria. Ogni squadra ha a disposizione tre tocchi escluso il tocco del muro. La
palla è messa in gioco con un servizio, ovvero un colpo del servitore diretto sopra la
rete al campo avversario. Lo scambio continua fino a quando la palla tocca terra in
campo, fuori dal campo, o una squadra fallisce nel tentativo di attacco. La squadra
che vince lo scambio conquista un punto. Se è la squadra che riceve a vincere lo
scambio, oltre al punto guadagna il diritto al servizio. Il giocatore di servizio deve
cambiare ogni volta che si verifica questa combinazione. Si effettua cambio al
termine del set, durante la partita sono ammessi cambi (Vige regolamento FIPAV).
b. La palla non può essere catturata, bloccata, trattenuta o accompagnata. Viene
considerato come fallo: l’invasione di campo, l’entrata in campo del servitore
durante il servizio, il doppio tocco consecutivo da parte di uno stesso giocatore e
l’errore nel giro di battuta. La squadra deve mantenere la sequenza iniziale in
battuta.
c. E’ consentito un time out a set per ogni squadra
2) N. minimo partecipanti
a. Per ogni contrada devono essere sempre in campo 6 giocatori, di cui almeno 3
donne. Non c’è un limite massimo di partecipanti.
3) Durata
a. Il Torneo si svolgerà in un’unica giornata con formula all’italiana.
4) Fasce d’età
a. C’è un’unica fascia d’età. Possono partecipare tutti i nati prima del 2006 compreso
5) Punteggi
a. Ogni partita viene vinta conquistando due set su tre, ogni set termina al
raggiungimento dei 15 punti da parte di una squadra (senza prosecuzione). Al
termine di ogni partita vengono così assegnati i punti: partita finita 2 a 0 -> 3 punti
alla squadra vincente; partita finita 2 a 1 -> 2 punti alla squadra vincente e un punto
a quella perdente.
b. Ai fini del punteggio per la classifica del Palio verranno assegnati 8 punti alla prima
Contrada classificata; 6 alla seconda; 4 alla terza e 2 alla quarta
6) Arbitri
a. L’arbitro sarà esterno
7) Materiali necessari
a. Rete, pallone (2), fischietto, segnapunti, pettorine.
8) Data e luogo prova
a. Il Torneo si svolgerà il 3 giugno secondo il seguente calendario (A-B; C-D; A-C; B-D;
A-D; C-B). La sede prevista è il campetto polivalente dell’Oratorio di Cosio e, in caso
di pioggia, presso la palestra della scuola primaria “Caterina Acquistapace”.

