
 

 

REGOLAMENTO TORNEO 
VOLLEY 6 VS 6 

 
 

I GIOVANI DELLE TRE PARROCCHIE DELL’OLTRESTAZIONE organizzano un torneo di 
volley 6 vs 6 “TORNEI UPO” con inizio il giorno 20 settembre 2022 nell’oratorio del 
Beato Cardinal Ferrari; le semifinali e le finali saranno disputate il 24 settembre 2022 
nell’oratorio di San Paolo. 
 

1. I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

• L’età minima per partecipare è di 14 anni ma ogni squadra deve essere 
composta da almeno un giocatore di età uguale o superiore ai 16 anni. 

• Ogni squadra deve avere un numero minimo di 6 giocatori e massimo di 12. La 
partita avrà inizio anche con un minimo di 4 giocatori. 

 
2. L’ISCRIZIONE 

 
Apertura iscrizioni giorno 7 settembre 2022 
Chiusura iscrizioni giorno 15 settembre 2022 

 

• Ogni squadra, entro l’ultimo giorno utile per l’iscrizione, deve consegnare 
all’organizzazione la lista compilata degli atleti partecipanti al torneo e i soldi 
dell’iscrizione (5€ per ogni partecipante). 

• Successivamente non sarà possibile integrare altri giocatori ma, solo in caso di 
necessità, sarà concesso di sostituire al massimo 2 giocatori indisponibili con 
altrettanti esterni. 

• Ogni squadra, in fase di iscrizione, deve indicare un capitano che sarà il 
riferimento per gli organizzatori del torneo. 
Egli sarà l’unico che potrà avanzare delle richieste per la propria squadra. 

• Con il versamento della quota ogni squadra si impegna a rispettare e 
osservare il presente regolamento in ogni suo punto e menzione. In caso di 
inosservanza l’intera squadra verrà espulsa dal torneo senza che avvenga la 
restituzione della quota di iscrizione. 

 
 



3. LA SQUADRA 
 

• La squadra che scenderà in campo dovrà essere composta da n° 6 atleti. 

• Un giocatore può partecipare al torneo vestendo la maglia di una sola squadra. 

• Prima dell’inizio di ogni incontro verranno effettuate delle verifiche sui 
giocatori in campo per accertarne la regolare iscrizione. 

• Una gara non potrà essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si 
ritrovi ad avere meno di 4 giocatori. 

• Il numero delle sostituzioni per set è illimitato e vincolato e il cambio è concesso 
al fischio dell’arbitro. 

 
4. LA DURATA DELLE PARTITE 

 

• Le fasce orarie di gioco saranno fisse (a partire dalle 20.00) e immodificabili fino 
al termine del torneo. 

• Tra una partita e la successiva sarà prevista una sospensione di 5 minuti circa 
per permettere alle squadre seguenti il completamento del riscaldamento e 
delle pratiche di gara. 

• Le squadre chiamate a disputare gli incontri che si dovessero presentare al 
campo da gioco incomplete o con un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto 
all’orario prestabilito verranno dichiarate perdenti con un punteggio di 0-2. 

• Qualora una squadra non si presentasse ad un incontro si vedrà assegnata la 
sconfitta con un punteggio di 0-2. 

• Eventuali spostamenti di gare dovranno essere concordati tra i 
rappresentanti delle squadre tramite gli organizzatori. 

• Il rinvio della partita è previsto solo in caso di pioggia, neve o forte vento: in 
ogni caso la decisione compete unicamente agli organizzatori. 

 
5. LA STRUTTURA DEL TORNEO 

 

• Il torneo si svolgerà secondo una formula a gironi che verrà stabilita dagli 
organizzatori in base al numero di iscrizioni pervenute. 

• Il calendario sarà reso noto direttamente dagli organizzatori nei giorni 
immediatamente successivi alla chiusura delle iscrizioni. 

• Il formato e la modalità delle partite (numero di set, punti vittoria necessari, 
durata massima di una partita…) saranno stabiliti in base al numero di iscrizioni 
pervenute e resi noti con precisione in seguito. 

• Ad ogni squadra è comunque garantita la disputa di almeno due partite nella 
fase a gironi del torneo. 

 
 
 

 



6. LE REGOLE DISCIPLINARI E DI GIOCO 
 

• Si gioca con il regolamento ufficiale FIPAV del 6 vs 6: per contenuto non 
menzionato si fa fede a tale regolamento. 

• L’arbitraggio delle partite è affidato agli organizzatori i quali sottolineano 
l’importanza della collaborazione con i giocatori in caso di giocate incerte, 
dubbie o fallose; si ricorda che l’obiettivo primario del torneo è il 
divertimento dei partecipanti e che gli arbitri non sono professionisti. 

• L’ordine di servizio in battuta deve essere rispettato durante ogni incontro. 

• Nel caso in cui durante il gioco si verifichi un’interferenza esterna (palla in 
campo, invasione…) il gioco sarà interrotto e l’azione ripetuta. 

• La bestemmia (anche pronunciata a mezza voce) di un qualsiasi giocatore 
della squadra causa l’eliminazione dell’intera squadra dal torneo senza la 
restituzione della quota di iscrizione. Il giudizio sarà a discrezione 
insindacabile dell’arbitro.  

 
IMPORTANTE 

 
GLI ORGANIZZATORI declinano qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali 
danni a cose o infortuni agli atleti, dirigenti o terzi che dovessero accadere prima, 
durante e dopo la disputa delle partite. 
 
Per ulteriori chiarimenti concernenti il suddetto regolamento o le modalità di 
iscrizione al torneo contattare Sara (3669891797). 
 
 

GLI ORGANIZZATORI DEL TORNEO 
 
 


