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REGOLAMENTO PALLAVOLO 

 

Art. 1 L’Associazione Insieme per un sorriso Alta Valtellina organizza, con inizio il 23 Giugno 2014 

presso il Centro Sportivo di Semogo, Valdidentro, il Torneo di Calcio o pallavolo misto serale denominato 

6° Memorial “ Alessandro Abbate”.  

Art. 2 Il torneo è riservato ad un massimo di 20 squadre composte da un minimo di 8 giocatori: 6 in campo e 

2 riserve, CATEGORIA UNICA, età minima 15 anni compiuti. Una squadra può iscriversi solamente ad uno 

dei due tornei e nella stesura dei calendari non si terrà conto di eventuali giocatori iscritti in entrambi i tornei 

(questi ultimi dovranno personalmente organizzarsi trovando sostituti all'interno della propria squadra).  

Le partite risulteranno regolari con la presenza di un minimo di 5 giocatori in campo; i rimanenti per 

completare la squadra potranno entrare in qualsiasi momento della gara previo riconoscimento da parte 

dell'arbitro. 

Art. 3 Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi la cui composizione verrà stabilita tramite 

sorteggio. Le squadre iscritte dovranno versare la quota d'iscrizione alla prima serata di gioco. 

Art. 4 Le gare saranno dirette da arbitri designati dall'Associazione.  

Art. 5 In tutte le partite del torneo, ad eccezione della finale per il 1° e 2° posto, la vittoria andrà alla squadra 

che vince 2 set su 3 (i primi due set termineranno al 25° punto con almeno 2 di scarto, l’eventuale 3° set si 

concluderà al 15° punto con almeno 2 punti di scarto). Nella finale per il 1° e 2° posto la vittoria andrà alla 

squadra che vince 3 set su 5 (i primi quattro set termineranno al 25° punto con almeno 2 di scarto, 

l’eventuale 5° set si concluderà al 15° punto con almeno 2 punti di scarto). 

Nei gironi di qualificazione verrà stilata una classifica in base ai risultati ottenuti dalle varie squadre. In caso 

di vittoria per 2-0 si assegneranno 3 punti alla squadra vincente e zero a quella perdente; nel caso di vittoria 

per 2-1 si assegneranno 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente. Nella classifica 

finale, nell’ipotesi di 2 o più squadre a pari punti, si valuteranno nell’ordine: migliore differenza set, migliore 

differenza punti, vincitrice dello scontro diretto.  

Art. 6 Sono previsti cambi volanti durante tutto l’arco della gara. Dovranno essere effettuati a gioco fermo e 

con l’autorizzazione dell’arbitro. Prima dell’inizio delle gare  gli arbitri dovranno controllare che i giocatori 

presenti in campo siano effettivamente iscritti alla squadra. 

Art. 7 La squadra che si presenterà in campo con un ritardo superiore a 10’ sull’orario ufficiale stabilito per 

l’inizio della gara sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente per 2 a 0.  

Dopo la stesura del calendario non sarà più possibile effettuare cambi di orario o date da parte 

dell'Associazione. Eventuali modifiche saranno possibili solo a cura delle squadre interessate previa 

autorizzazione dell'Associazione.  



 

 

Art. 8 La Commissione del torneo, composta da rappresentanti dell'Associazione, è l’organo disciplinare del 

torneo che delibera su eventuali reclami e stabilisce le punizioni ai giocatori e dirigenti.  

Art. 9 I reclami avverso la posizione irregolare (per qualunque caso) di giocatori partecipanti alla gara 

dovranno essere presentati alla Commissione del Torneo al massimo 5 minuti prima dell’inizio della gara. 

Art. 10 Qualsiasi gesto di violenza verso gli arbitri comporta l’espulsione dal torneo ed eventuali 

provvedimenti civili e penali. La seconda ammonizione inflitta allo stesso giocatore comporta l’immediata 

espulsione dalla gara e la squalifica di una giornata da scontarsi nella prima gara del torneo successiva, a cui 

partecipa la propria squadra, salvo maggiori provvedimenti adottati dalla Commissione del torneo.  

Art. 11 Gli elenchi dei giocatori partecipanti all’incontro (l’apposito modulo sarà presente sul sito internet 

dell’Associazione www.insiemeperunsorriso.info) dovranno essere presentati all’arbitro 10 minuti prima 

della gara indicando chiaramente:  

a) COGNOME E NOME  

b) DATA DI NASCITA  

c) NOMINATIVO DEL RESPONSABILE  

In panchina potranno accedere due dirigenti e i giocatori di riserva inseriti nell’elenco presentato dall’arbitro.  

Art. 12 Le gare del Torneo si disputeranno presso il Centro sportivo di Semogo Valdidentro o, in caso di 

maltempo, nella Palestra di Isolaccia. 

Art. 13 Orari d’inizio e giornate di calendario del Torneo potranno essere variate insindacabilmente dalla 

Commissione del Torneo. La sospensione delle gare è di esclusiva competenza dell’arbitro.  

Art. 14 L’Associazione Insieme per un sorriso Alta Valtellina declina ogni responsabilità in merito allo 

smarrimento di oggetti o in caso di incendi o danni a persone o cose prima, durante e dopo ogni incontro, 

causati da un comportamento scorretto delle persone presenti.  

Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione è considerata 

come tacita dichiarazione ed autocertificazione per questa manifestazione sportiva (D.M. del 28/02/1983 

sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica) liberando l’ Associazione organizzatrice dal richiedere il 

certificato medico di buono stato di salute e sollevando l’Associazione stessa da ogni responsabilità civile e 

penale per quanto possa accadere ai partecipanti prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.  

Art. 15 L’Associazione Insieme per un sorriso Alta Valtellina richiama tutte le squadre ad una particolare 

attenzione all’ambiente che ospita il torneo. Ci permettiamo di ricordare alcune semplici regole:  

· il rispetto per le persone;  

· il rispetto per l’ambiente che ci ospita;  

· l’uso di un linguaggio e comportamento consono al vivere civile. 

  

MONTE PREMI  

1° - 2° - 3° SQUADRA CLASS. - TROFEO Pallavolo 6° Memorial “Alessandro Abbate” 


