L'ARCA VOLLEY ASD CESANO MADERNO
TORNEO DI PALLAVOLO 2018 - CESANO
Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado
REGOLAMENTO
1 Ogni squadra dovrà schierare in campo almeno 3 ragazze. Se durante il set una squadra
dovesse rimanere con meno di tre ragazze, il set viene vinto dalla squadra avversaria, la
squadra perdente il set mantiene però il punteggio raggiunto sino a quel momento.
2 Le squadre dovranno essere obbligatoriamente formate da alunni della stessa classe e
potranno schierare in campo un solo giocatore fuori quota (più vecchio di uno o più anni).
3 Altezza rete cm. 215
4 Durata Incontro. Fasi d'istituto. Al meglio dei 3 set (chi arriva prima a 2) al punteggio di 15
con 2 punti di scarto (massimo al 17 senza 2 punti di scarto). Per la classifica verrà assegnato
un punto per ogni set vinto.
Solo per la giornata delle Finali Comunali - quarti, semifinali e finale 3°-4° posto - le gare
saranno disputate in un unico set a 25 (senza due punti di scarto) con cambio palla al 13. La
finale 1° - 2° posto sarà giocata sui 2 set su 3 a 15 con due punti di scarto.
5 Massimo numero di giocatori 12 (6 in campo + 6 riserve). Nel caso una squadra si
presentasse in campo con meno di 6 giocatori, subirà la perdita della partita per 2 a 0 (30 a
0).
6 In ogni set si può richiedere un tempo di 30 secondi (uno per squadra).
7 Si possono effettuare cambi di giocatori senza limiti, con la sola regola che un giocatore
uscito in precedenza deve rientrare in campo al posto del giocatore che l’aveva sostituito nel
corso dello stesso set. Solo il capitano potrà richiedere i cambi.
8 Durante la gara verrà ammessa solo la battuta dal basso, altri tipi di battute verranno
sanzionate con un punto alla squadra avversaria.
9 La ricezione è libera, non c'è il vincolo di ricevere in bagher.

SVOLGIMENTO DEL TORNEO
FASE D'ISTITUTO D'ACQUISTO
LE NOVE CLASSI SONO DIVISE IN 3 GIRONI ALL'ITALIANA DI 3 SQUADRE OGNUNO, LE PRIME DUE
SQUADRE CLASSIFICATE PER OGNI GIRONE S'INCONTRERANNO IN SCONTRO DIRETTO INCROCIATO IN
MODO DA STABILIRE LE FINALISTE PER LA FASE COMUNALE
FASE D'ISTITUTO GALILEI
LE 6 CLASSI GIOCHERANNO UN GIRONE ALL'ITALIANA DI SOLA ANDATA, LE PRIME TRE CLASSIFICATE
PARTECIPERANNO ALLE FINALI COMUNALI.
FINALI COMUNALI (PALESTRA GALILEI) VENERDI' 23/02/2017 DALLE 14:15
ALLE FINALI COMUNALI DI VENERDI' 23/02/2018 ACCEDERANNO:
SALVO D'ACQUISTO:
GALILEO GALILEI:
FRATELLI MARISTI:
SUORE SACRAMENTINE:

3 SQUADRE
3 SQUADRE
1 SQUADRA
1 SQUADRA

