REGOLAMENTO PALLAVOLO
Categorie e limiti di età.
UNDER 12

2005/2006

UNDER 14

2003/2004

UNDER 16

2001/2002

UNDER 18

1999/2000

LIBERA/F e LIBERA MISTA

1996 e prec.

CATEGORIA UNDER 12

Campo di gioco, pallone, libero.
Le partite verranno giocate sul campo da m. 9 x 15 da squadre composte da 6 giocatori in
campo. L’altezza della rete è fissata in m. 2,10 . Il pallone di gioco è quello più leggero da
220/230 gr. tipo “school” o altro. Non esiste alcuna distinzione di sesso: le squadre potranno
essere femminili o maschili o miste. Non è previsto l’utilizzo del “Libero”.
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Formula delle gare.
Ogni gara sarà disputata al limite dei 2 set vinti su 3, giocando i primi due set al 20° punto e
l’eventuale terzo set al 15° punto avendone almeno 2 di vantaggio. Nel caso di punteggio
19-19, la gara proseguirà per ottenere i 2 punti di vantaggio, terminando comunque al
raggiungimento da parte di una delle due squadre del 25° punto, anche se con 1 solo punto
di vantaggio. Nel 3° set le squadre cambieranno terreno di gioco quando una delle due
raggiungerà l’8° punto. Ogni set sarà giocato con la formula del Rally Point Sistem = TieBreak e quindi ad ogni errore corrisponderà un punto per l’altra squadra.

Regole specifiche di Gioco
a) Ogni squadra deve essere composta da almeno 7 atleti.
b) Se una squadra si presentasse in campo con soli 6 giocatori, la stessa potrà giocare la gara
con una penalizzazione di 4 punti da applicare in tutti i set giocati; alla stessa squadra, però,
non verranno applicate le regole del successivo punto c). L’altra squadra avrà l’obbligo di far
giocare un set intero ad almeno 8 atleti.
c) ad ogni set giocato deve essere inserito almeno un nuovo giocatore che giochi il set
completo. Quindi con il risultato di 2-0 almeno 7 atleti devono aver giocato un set intero e
con il risultato di 2- 1 tali giocatori devono essere almeno 8.
L’esecuzione del Servizio.
Per tutte le fasi dei campionati è fatto obbligo effettuare il servizio sostenendo la palla ad
altezza inferiore delle spalle, in posizione frontale rispetto al campo e colpendo la palla da
sotto con un movimento del braccio che va dal basso verso l’alto. L’effettuazione di altri tipi
di servizio (a tennis, a bilanciere, con palla laterale .....) sarà considerata fallosa con
conseguente perdita dell’azione.

La Ricezione del Servizio
A partire dalla stagione 2012/2013 è stato annullato qualsiasi obbligo sul tipo di ricezione.
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Punti Classifica.
Per ogni set vinto nella gara sarà assegnato 1 punto in classifica generale. In caso di parità in
classifica varrà il miglior quoziente punti-gara. Qualora una delle squadre interessate alla
parità abbia goduto di gare vinte a tavolino 3-0, varrà il risultato degli incontri diretti tra le
sole squadre interessate alla parità.

CATEGORIE GIOVANILI (UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 - LIBERA)

Durata degli incontri e formula del gioco.
Le gare si giocano, in tutte le categorie al limite dei 2 set vinti su 3, giocando i primi due set
al 25° punto e l’eventuale terzo set al 15° punto. Le gare si disputano con la formula del
rally – point system. Per ogni azione vinta viene assegnato un punto, sia che l’azione venga
vinta dalla squadra al servizio sia che venga vinta da quella in ricezione. In questo secondo
caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire ruotando di
una posizione in senso orario. Nei primi due set vince la squadra che conquista 25 punti con
uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una
squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, …). A
parità di set vinti, 1-1, il set decisivo (3° ) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2
punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15, …).

Libero e tempi tecnici.
A partire dalla categoria Under 16 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero.
Pertanto nei campionati ove previsto ogni squadra potrà iscrivere a referto:
1) massimo 12 atleti/e senza alcun Libero oppure
2) massimo 11 atleti/e ed un Libero oppure
3) massimo 11 atleti/e e due Libero (in tale caso gli atleti iscritti a referto potranno essere un
max di 13).
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a
Libero, scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze tecniche dell’allenatore.
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La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco FIPAV –
punto 9 della Casistica della Regola 19.” In nessuna fase ed in nessuna categoria è prevista
la sospensione del gioco a otto e sedici punti (Tempi tecnici).

Altezza della rete
Propaganda

2,15

Under 12

2,15

Under 14

2,15

Under 16

2,20

Under 18

2,24

Under 20

2,24

Libera

2,24

Libera mista

2,30

Pallone di gioco.
In tutte le fasi ogni squadra partecipante alla gara deve mettere a disposizione dell’arbitro,
per tutta la durata della stessa, un pallone efficiente e regolamentare.

Categoria libera mista. In ogni momento della gara devono essere schierati in campo un
minimo di uno e un massimo di tre giocatori di sesso maschile, posizionati in campo in
modo alternato alle atlete di sesso femminile. Nel caso di utilizzo di due liberi, senza alcun
vincolo di sesso, l’unico vincolo nei rimpiazzi è che venga osservata la regola
dell’alternanza dei sessi. In tale evenienza la squadra potrà essere composta da 13 atleti: 11
+ 2 liberi. In campo potrà comunque esserci un solo libero per volta e dovrà sempre essere
rispettata l’alternanza dei sessi. A questa categoria non si applica il comma 3 dell’articolo 8
della parte generale del regolamento sportivo.

Squalifiche.
Un tesserato espulso dal campo deve intendersi squalificato per la successiva giornata di
gara salvo maggiori sanzioni disciplinari.
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Punteggi e classifiche.
La classifica sarà determinata dal "punteggio tecnico", cioè i punti acquisiti sul campo in
seguito a vittorie e/o pareggi, cui vanno sottratti i punti della “classifica disciplina”.
Per ogni partita, verranno assegnati:
3 punti alla squadra vincente sul campo o a tavolino;
1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1 – 2;

Parità in classifica.
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più squadre si
terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) minor punteggio in classifica disciplina;
b) risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei soli
confronti diretti se la parità è fra tre o più squadre, confrontando prima il quoziente set e poi
il quoziente punti gara;
c) miglior quoziente generale tra i set vinti e quelli persi;
d) miglior quoziente generale tra i punti gara fatti e quelli subiti.
Qualora una o più squadre abbia vinto e/o perso delle gare a tavolino, per definire l'ordine di
classifica si terrà conto dei soli criteri a) e b). In caso di ulteriore parità si terrà conto dei
migliori quozienti.

NORME DI RINVIO.
Il presente regolamento potrà subire alcune modifiche che saranno tempestivamente
comunicate con specifico comunicato ufficiale.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda integralmente al
regolamento PGS nazionale e per quanto non in contrasto al regolamento F.I.P.A.V. in
vigore.
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