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31° MANIFESTAZIONE  PALLAVOLISTICA XXV APRILE 

 

 

REGOLAMENTO 
 
 

1. La A. S. D.  VOLLEY MONTANARO indice ed organizza la 

   31° MANIFESTAZIONE PALLAVOLISTICA - XXV APRILE 
 

2. La Manifestazione si svolgerà presso la Piazza Donatori di Sangue di 
Montanaro –  LUNEDI' 25 aprile 2022 

 

3. Al Torneo sono ammesse: 
Squadre di spingi la palla (anni 2014/2015/2016); 
Squadre miste di minivolley 1° livello  con un minimo di tre atleti per 
squadra (anni 2012/2013); 
Squadre miste di minivolley 2° livello con un  minimo di tre atleti per 
squadra (anni 2010/2011). 
 

4. Note Tecniche 
 

1° e 2° LIVELLO  

RETE   m 2,00 
CAMPO   m 4,5 x 9 
PALLONI   MINIVOLLEY 
GIOCATORI  3+2 riserve (non obbligatorie) 
PRIMO LIVELLO  nati negli anni 2012 – 2013 
SECONDO LIVELLO nati negli anni 2010 – 2011  
In caso di riserve queste entreranno a rotazione in zona di battuta 
 

SPINGI LA PALLA  

RETE   m 1,70 
CAMPO   m 3 x 6 
PALLONI   PALLA RILANCIATA 
GIOCATORI  3+2 riserve (non obbligatorie) 
SPINGI LA PALLA nati negli anni 2014 – 2015-2016 
In caso di riserve queste entreranno a rotazione in zona di battuta 
 

5. Il Torneo avrà inizio alle ore 10,00 e tutte le squadre dovranno essere 
presenti. 
Tutte le società dovranno consegnare le distinte atleti entro le ore 9,30 

La pausa pranzo è fissata dalle ore 12,30 alle ore 14,00. 
Il termine della manifestazione è prevista per le ore 17,30.  

 



 

6. Il Torneo si articolerà in gironi. Le gare si svolgeranno con la formula a 
tempo prefissato pertanto ogni partita avrà la durata di almeno 8 minuti a 
discrezione della società organizzatrice della manifestazione. 
Ogni set vale un punto ai fini della classifica finale per campo.  
 

 La fase finale tra le squadre vincitrici dei vari gironi verrà decisa in 
campo dalla Commissione organizzatrice, tenendo conto del tempo 

disponibile.   
 

7. All'atto dell'iscrizione, tutte le Società partecipanti dovranno presentare al 
Comitato organizzatore una distinta degli atleti partecipanti. 
La distinta deve essere compilata per ogni singola squadra.   

  

8. La Società organizzatrice declina ogni  responsabilità per eventuali danni 
a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e  dopo lo 
svolgimento della  Manifestazione.        

 

9. In caso di maltempo la Manifestazione  si  svolgerà in palestra.       


