
REGOLAMENTO TORNEO 3X3 MISTO
“KONIGSBERG GREEN VOLLEY”

1. La prima edizione di questo torneo andrà in scena sabato 23 luglio, a partire dalle ore
10 fino a conclusione, al campo sportivo “Mario Lona” di Lavis. Il torneo è diviso in due
categorie: Under 18 ed Over 18. Se anche solo un componente della squadra supera i 18
anni d'età compiuti, allora la squadra dovrà iscriversi alla categoria Open 18. Alla categoria
Under 18 possono giocare gli/le atleti/e nati fra il 2004 ed il 2009. 

2. La rete è posta a 2.24 per la categoria Under 18 e 2.35 per la categoria Over 18. 

3. Si gioca con la formula del 3x3 misto, ovvero 3 giocatori in campo due di un sesso ed
uno dell'altro.  La  partecipazione  è  aperta  a  tutti  senza  nessun limite  di  tesseramento
federale Fipav o meno. Ogni squadra iscritta deve avere un minimo di 3 elementi (di cui
almeno una donna)  e  un massimo di  5  (di  cui  almeno una donna).  La composizione
dell’organico della squadra dovrà essere conforme per tutto l’arco del torneo a quanto
indicato  nella  lista  d’iscrizione  presentata  all’inizio.  Eventuali  variazioni  o  aggiunte
dovranno essere concordate con l’organizzazione. 

4. Tutte le partite si disputeranno sul set unico al 21esimo punto. Nel caso di arrivo a pari
punti sul 20-20 vincerà la partita la squadra che realizzerà il  21esimo ed ultimo punto.
L'arbitraggio ed i punti, sull'apposito modulo fornito dall'amministrazione, saranno tenuti da
una delle altre squadre inserite nel medesimo girone. 

5. Durante la partita i cambi sono liberi, a patto di mantenere sempre almeno una persona
del sesso opposto in campo. Va mantenuto solamente l'ordine di battuta deciso ad inizio
partita per ciascuna squadra, durante il gioco non vi è obbligo di mantenere una rotazione
ed ogni atleta può ricevere, murare ed attaccare. 

6.  Le  squadre  devono  presentarsi  nei  pressi  del  campo  almeno  cinque  minuti  prima
dell’inizio della gara indicata del calendario, indipendente dalle condizioni atmosferiche (a
meno  che  non  avvisate  dall’organizzazione).  Se  le  squadre  si  dovessero  presentare
incomplete  o  con ritardi  superiori  ai  cinque minuti  rispetto  all’orario  di  gioco,  saranno
dichiarate perdenti con il punteggio di 0-21. 

7. Non sono validi i falli di doppia o di portata, sono validi i falli in battuta (compreso il
calpestare la linea) e di invasione a rete. È permesso il muro ad uno ed a due, ma non il
muro a tre. Per tutte le altre regole si rimanda al regolamento della pallavolo indoor. 

8. La partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento. L’organizzazione
ha la facoltà di decidere liberamente riguardo alla estromissione delle squadre che non
rispettino il regolamento o il cui comportamento non sia in linea con lo spirito del torneo. 

9.  Il  torneo,  vuole  essere  una manifestazione improntata  sulla  sportività  e  sulla  lealtà
agonistica, senza trascurare il divertimento e l’agonismo vero e proprio, e vuole essere il
punto d’incontro per quanti manifestano interesse, piacere e passione nel gioco amatoriale
della pallavolo. I partecipanti sono tenuti ad un comportamento esemplare e corretto per
tutta la durata del torneo, sia sul terreno da gioco che all’esterno.


