
Regolamento 
 
Il torneo si svolgerà a Gazzada, Oratorio San Giuseppe, (Via Azzate 23, 
Gazzada-Schianno) nei giorni : 31 agosto e 1-2-3-4              settembre. 

Il torneo prevede una fase iniziale in cui le squadre saranno divise in 
gironi.Solo le prime due di ogni girone accederanno alla seconda fase. 
Le squadre qualificate si sfideranno nelle fasi finali del torneo il giorno 
mercoledì 4 settembre.Le squadre giocheranno il rispettivo girone solo 
in una delle date indicate nel punto precedente.  
  
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 20 agosto.Il costo sarà di 10€ a 
persona; sarà possibile saldare la quota nei giorni 28-29-30  agosto 
dalle ore 15 alle ore 17. 
 
I partecipanti al torneo dovranno essere nati entro il 31 dicembre 2004. 
 
In campo dovranno essere presenti 3 persone di cui obbligatoriamente 
una ragazza.  
 
I cambi sono liberi ed illimitati purché a gioco fermo e con il consenso 
dell'arbitro.  
 
Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 21 punti con uno 
scarto di 2 punti. In caso di 20 punti pari, il gioco continua fino a 
conseguire lo scarto di 2 punti. 
 
La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica 2 set. 
In caso di 1-1 pari, il 3° set decisivo è giocato a 15 punti con uno scarto 
di almeno 2 punti. 
 
Per quanto riguarda il regolamento verranno utilizzate le regole della 
pallavolo (sarà dunque possibile ricevere in palleggio dalla battuta, il 
tocco a muro non verrà conteggiato nei tre tocchi). Non potrà essere 
però effettuato un attacco in palleggio  ad eccezione del tocco non 
intenzionale e sarà fallo l’attacco completato in pallonetto dirigendo la 
palla con le dita a mano aperta.  
 



Per motivi logistici e tecnici, i giocatori sono tenuti ad entrare ed uscire 
dal campo nelle zone indicate, in caso contrario la squadra verrà 
ammonita; in seguito alla seconda ammonizione, si passerà a sanzioni... 
questo per mantenere il campo praticabile e nelle migliori condizioni 
possibili e per garantire condizioni paritarie tra le squadre.  
 
Nel rispetto di giocatori e organizzatori, prestare attenzione a 
quest'ultimo punto. 


