
Regolamento tecnico
area di gioco

Il terreno di gioco è costituito da un rettan-
golo di mt. 16x8 delimitato da linee.  La rete è 
posta a mt. 2,30 e provvista di aste.

arbitro
Il ruolo dell’arbitro sarà  svolto 
dallo staff dell’organizzazione

sostituzioni

Ogni squadra può scegliere fra due modalità di sostituzione, da comunicare prima dell'inizio della partita al segna punti:
Modalità 1: giocare con la formazione titolare e fare cambi illimitati con la stessa persona a gioco fermo. Ogni volta dovrete 
segnalarlo al segna punti.
Modalità 2: in battuta esce un giocatore e ne entra un altro, secondo la sequenza che viene comunicata ad inizio partita e che 
non può essere cambiata durante il gioco.

Posizione dei giocatori

Non  esiste  il  fallo  di  posizione,  ma  l’ordine  di  servizio  comunicato  al  segnapunti/arbitro  deve  essere  mantenuto  durante  
il  set.  Possono  murare  e/o  attaccare  tutti  gli  atleti  da  qualsiasi  posizione  del  campo. 

battuta
I  giocatori  possono  chiedere  direttamente  al  segnapunti/arbitro  l’ordine  di  servizio;    l’eventuale  errore  di  rotazione  alla  
battuta  comporta  la  perdita  dell’azione.  Si  può  battere  da  qualunque  punto  della  linea  di  fondo.  Il  giocatore  ha  a  sua  
disposizione  otto  secondi  per  servire  dopo  il  fischio  dell’arbitro;  se  il  servizio  è  eseguito  prima  del  fischio  dell’arbitro,  si  
ripete  l’azione.  Se  il  pallone,  dopo  essere  stato  lanciato  o  lasciato  dal  giocatore  al  servizio,  cade  a  terra  senza  toccare  
lo  stesso  giocatore,  o  viene  da  questi  afferrato,  ciò  è  considerato  come  un  tentativo  di  servizio  e,  conseguentemente,  si  ha  
la  perdita  dell’azione. 

MURO
Nell’azione  di  muro  il  giocatore  può  toccare  la  palla  anche  al  di  là  della  rete  a  patto  che  non  interferisca  con  il  gioco  
degli  avversari  prima  o  durante  la  loro  azione  di  attacco.  Il  tocco  a  muro  non  viene  contato  come  primo  tocco  quindi  la  
squadra  a  muro  avrà  a  disposizione  tre  tocchi  dopo  il  contatto.  

Tocco di palla - Palleggio – Pallonetto
La  palla  può  essere  toccata  con  qualsiasi  parte  del  corpo.  Per  il  primo  tocco  di  ricezione/difesa  è  permesso  utilizzare  il  
palleggio.  È  vietato  l’azione  di  pallonetto  ma  è  consentita  la  palla  spinta  con  la  punta  delle  dita,  solo  se  queste  sono  
unite  (colpo  del  cobra),  con  le  nocche  (knockle),  a  mano  chiusa,  in  ogni  caso  il  contatto  con  la  palla  deve  risultare  netto.  
Non  verranno  fischiate  doppie.  Se  il  terzo  tocco  avviene  in  palleggio,  la  palla  dovrà  essere  perpendicolare  alle  spalle.

tempi di riposo

unico time out di 1 minuto a metà set con cambio campo.

punteggio

incontro  da  1  set  a  25  punti  nelle  fasi  regolari,  dalle  fasi  semifinali  incontri  al  meglio  su  3  set  da  25  punti.   

composizione squadre

squadre composte da un minimo di quattro giocatori, obbligatoria la presenza in campo di almeno due ragazze

riscaldamento
il  tabellone  gara  non  ammette  alcun  periodo  da  dedicarsi  al  riscaldamento  delle  squadre,  queste  potranno  riscaldarsi  
durante  le  partite  precedenti  le  loro  nelle  zone  limitrofe  al  campo.


