Avis Comunali di

Gaiarine Codognè Fontanelle Mansuè Portobuffolè

Campomolino di Gaiarine – Sabato 02 luglio 2022
Regolamento Torneo di Green Volley 6x6 Misto
•

La formula del torneo prevede la partecipazione di formazioni composte da 6 atleti (almeno 2 ragazze in
campo), non è vietata l’iscrizione di eventuali riserve, purche’ non cambi la formula del 6x6 misto. I cambi
sono liberi ed illimitati. Nel caso manchino uno o due atleti all’inizio della gara, l’incontro avrà inizio
ugualmente, all’arrivo degli assenti questi potranno entrare a match in corso!

•

Le gare si svolgeranno sulla distanza di un unico set al 21esimo punto (con limit point al 23).
E’ prevista la formula del really system point (punto al cambio palla).

•

Non esiste distinzione fra prima e seconda linea, non esistono falli di posizione, unico obbligo: rispettare
l’ordine di servizio dato al segnapunti all’inizio della gara (pena perdita del servizio).
Vale il net in battuta.

•

Il muro non è considerato tocco.
Il pallonetto, il palleggio in attacco o la ricezione in palleggio sono consentiti; si potrà colpire la palla con
qualunque parte del corpo, anche con i piedi e di potrà invadere sotto la rete solo se non si disturba l’azione
avversaria.

•

Sono concessi due time-out di trenta secondi per ognuna delle due squadre.

•

Ogni sette punti si effettuerà il cambio di campo.

•

Non sono ammessi ritardi, la squadra ritardataria verrà penalizzata
assegnando punti agli avversari in proporzione al ritardo.

•

In ogni caso ciascuna squadra si impegna con l’iscrizione a mettere a disposizione per l’arbitraggio della
partita immediatamente successiva a quella disputata un atleta dalla propria squadra e un ulteriore proprio
atleta per il segnapunti in detta partita.
Le fasi finali del torneo verranno dirette da arbitri designati direttamente dall’organizzazione.
Le decisioni arbitrali saranno sempre e comunque insindacabili.

•

Per le altre regole faranno fede i regolamenti Fipav.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

