NOSTOPVOLLEY 2018
REGOLAMENTO
















Possono partecipare alla manifestazione solo atleti che hanno compiuto
il diciottesimo anno d’età prima della data d’inizio del torneo.
Al momento dell’iscrizione, verranno chiesti 50.00 euro di caparra per
squadra (da consegnare personalmente all’ufficio della Polisportiva
Intercomunale di Cagno) che verranno poi scalati al momento del saldo
il venerdì.
La sera dell’inizio della manifestazione le squadre saranno tenute a
versare una cauzione di €30 la quale sarà restituita al termine
dell’ultimo incontro disputato dalla squadra o dell’ultimo arbitraggio.
In campo devono essere presenti 4 giocatori con un massimo di 2
uomini.
Alla manifestazione partecipano tutte le squadre regolarmente
iscritte. Se, durante lo svolgimento della manifestazione, tali squadre
non avranno il numero necessario di atleti per giocare causa ritardi,
infortuni o altro, potranno usufruire di atleti disponibili di altre
squadre solo previo accordo con i capitani delle squadre contro cui
si troveranno a giocare.
Il torneo è disputato con la formula di 3 gironi all’italiana di 13
squadre.
Ogni squadra
manifestazione.

disputerà

minimo

12

partite

nell’arco

della

Passano alle fasi finali della manifestazione 12 squadre:
1°,2°,3° e 4° di ogni girone. Alla fase successiva gli incontri
seguiranno gli accoppiamenti che saranno esposti il giorno della
manifestazione da parte dell’organizzazione.
Passano al turno successivo le vincenti di questi incontri.

Alle semifinali parteciperanno le vincenti della fase precedente e la
miglior perdente. Finali 3°-4° e 1°-2° posto.


















Le partite avranno durata di 15 minuti con cambio campo a metà
tempo: saranno disputati due set da 7 minuti e 30 secondi l’uno con
punteggio ad oltranza usando il sistema rally-point. Le azioni di gioco
termineranno esattamente nel momento del segnale di cambio campo o
fine gara.
Per ogni set vinto si ottengono 2 punti, per il pareggio 1 punto. In
caso di parità nella classifica finale si terrà conto dello scontro diretto
ed, eventualmente, del quoziente punti. Saranno esposti i tabelloni con
le classifiche dei gironi in continuo aggiornamento. Ogni squadra è
tenuta a controllarli ed a segnalare eventuali errori di punti.
Nella fase ad eliminazione diretta, in caso ci si trovi sull’1-1, conta la
differenza punti. In caso combaci anche quella, si procederà ad un mini
set al 2 ai vantaggi con un sorteggio per decidere il battitore.
Ogni squadra dovrà mettere a disposizione due persone per gli
arbitraggi delle partite. Si pregano tutti i partecipanti di collaborare e
di rispettare i turni assegnati. Gli arbitri devono ritirare, e poi
riconsegnare debitamente compilato in ogni sua parte, il referto della
gara al comitato organizzatore.
Se una squadra non si presenta per ritirare il referto dell’arbitraggio
verrà penalizzata di 2 punti in classifica.
L’orario d’inizio di ogni partita è puramente indicativo, fa fede il
numero progressivo delle partite. Ogni squadra è tenuta a controllare
lo svolgimento del torneo e i propri turni di gara e di arbitraggio.
Fra una partita e l’altra vi sarà circa 1 minuto. Se al segnale di inizio
gara una squadra non è pronta in campo viene dichiarata perdente con
il punteggio di 0-30 per il primo set e, se non fosse pronta neanche per
il secondo set, perderà anche questo con il punteggio di 0-30
Tutte le partite saranno disputate con il pallone ufficiale fornito dal
comitato organizzatore.
Saranno adottate le regole vigenti nel campionato Fipav con le seguenti
modifiche:


si gioca con due giocatori in prima linea e due in seconda linea;



in prima linea deve essere presente al massimo un uomo;



non esistono falli di posizione;











i giocatori di seconda linea non possono portare colpi di attacco
sopra la rete, ossia è vietato l’attacco dalla seconda linea;
l’altezza della rete è di metri 2,32;
sono consentiti tutti i colpi di attacco, compresi pallonetto e
palleggio in salto;
non c’è un numero massimo di cambi.
é possibile utilizzare un giocatore come libero: questo ruolo va
mantenuto però per tutta la durata del set.

N.B. Assicurazione: La struttura è coperta da polizza assicurativa di
responsabilità civile (RC). Si intendono esclusi tutti gli infortuni ai
singoli atleti relativi alle competizioni.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti
avvenuti negli spogliatoi o comunque all’interno del Palasport durante
la manifestazione. Si consiglia pertanto di non lasciare oggetti di
valore incustoditi.
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