
TORNEO di PALLAVOLO 
A TENNA 

RISERVATO ai giocatori dai 15 anni in su – fino ai nati nel 2004.

Il Centro di Aggregazione Alta Valsugana ambito 2, in occasione della sagra “La bela de magio 2019”
organizza un Torneo di Pallavolo nel pomeriggio di sabato 4 maggio – con inizio ad ore 15.00- presso il
Parco Urbano di Tenna. La manifestazione prevede, oltre al torneo dedicato a tutti gli appassionati di
pallavolo, momenti di animazione per i bambini, attività, un servizio di ristoro e musica per offrire una
giornata di festa e sport a tutta la comunità.

REGOLAMENTO GENERALE DEL TORNEO

1. Il torneo è riservato a giocatori dai 15 anni in su (fino ai nati nel 2004).

2. Ogni squadra può schierare in campo solamente tre giocatori/trici con cartellino attivo.

3. Ogni squadra deve essere composta da almeno 7 giocatori.

4. Ogni squadra deve presentarsi 10 minuti prima dell'incontro per evitare ritardi sul tabellone (pena la
perdita della partita al tavolino 2 a 0)

5. Dopo l'inizio del torneo non è possibile modificare la lista dei giocatori presentati.

6. In caso di maltempo il torneo sarà annullato.

7. Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali furti o danni a oggetti personali
(cellulari, vestiti etc.)

IL COSTO DI ISCRIZIONE È DI 3 EURO A GIOCATORE. 
Il pagamento della quota di iscrizione può avvenire direttamente il giorno del torneo.

L'ISCRIZIONE VA EFFETTUATA  
ENTRO GIOVEDI’ 2 MAGGIO.

Info e iscrizioni:
cag.altavalsugana2@appm.it 

3423822326
Facebook: Centro di Aggregazione Alta Valsugana 2

Instagram: appmonlus

mailto:cag.altavalsugana2@appm.it


REGOLAMENTO DEL 
TORNEO DI PALLAVOLO

Sabato 4 maggio 2019

1. Le partite si svolgono in un campo regolare da pallavolo.

2. In campo devono esserci sei giocatori di cui tre in prima linea e tre in seconda linea.

3. Nel tiro di battuta la palla può toccare la rete purché la superi e cada nel campo avversario. 

4. Non è consentita la battuta al salto.

5. I tre giocatori di seconda linea (che si trovano cioè nelle posizioni dietro) non possono eseguire attacchi
saltando dalla zona d'attacco del campo (zona compresa tra la rete e la "linea dei tre metri" per tutta la
larghezza del campo).

6. Sono sanzionati i falli di:
 Quattro tocchi: squadra che esegue quattro tocchi di palla.
 Palla fuori: palla che cade al di fuori del campo di gioco o che tocca qualsiasi oggetto diverso da

rete e campo (pareti soffitto, pali di sostegno, etc.).
 Invasione: giocatore che tocca o oltrepassa la rete durante l'azione di gioco o che tocca o supera la

linea di fondo campo durante il servizio

7. Per rispettare gli orari delle partite ogni squadra avrà diritto a richiedere un solo time out per ogni set.

8. Ogni partita è giocata su due set con punteggio al 15. In caso di situazione di parità a quattordici punti
l'incontro continua fino a che una squadra realizza un vantaggio di due punti sull'avversario. Negli
scontri diretti, dopo la qualificazione, in caso di parità sia di set che di punti complessivi si disputerà un
terzo set con punteggio al 10. 

9. Ogni set vale un punto in classifica **

10. Nel caso in cui due o più squadre si trovino a pari punti in classifica si andrà a verificare la differenza
punti di ogni set vinto.

11. Non è prevista la presenza di arbitro. Ad ogni squadra viene richiesta la disponibilità di uno o più
giocatori nel ruolo di Controller (con il compito di segnare i punti ed intervenire nel caso di
contestazioni) di una o più partite.

12. Partite e gironi **   GIRONI: 2 set al 15 con vantaggi
                                      FINALI 3-4 e 1-2 POSTO: partite al meglio dei 2 set al 15

13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle regole di gioco FIPAV
(Federazione Italiana Pallavolo)



NOME DELLA SQUADRA E DEL REFERENTE

NOME COGNOME DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
RESIDENZA

RECAPITO
TELEFONICO

Il torneo è riservato ai 
giocatori dai 15 anni in su – fino ai nati nel 2004.

La squadra deve essere composta da almeno 7 giocatori.
E' ammessa la presenza massimo n° 3 giocatori/trici tesserati/e.

Il torneo si svolgerà sabato 4 maggio 
presso il Parco urbano di Tenna con inizio ad  ore 15.00.

In caso di maltempo il torneo viene annullato. 

Info e iscrizioni: 
entro GIOVEDI’ 2 MAGGIO

cag.altavalsugana2@appm.it 
3423822326

Facebook: Centro di Aggregazione Alta Valsugana 2
Instagram: appmonlus

mailto:cag.altavalsugana2@appm.it

