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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di Istruzione secondaria di 1° e 2° 
grado della provincia di Ancona - Ambiti 001 e 002 

 loro indirizzi@ 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno per il tramite 

dei Dirigenti Scolastici 
Al Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete dei LIsS Liceo 

G. Marconi di Pesaro 
 psps020006@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.S “Cambi Serrani” Falconara M. 
 anis002001@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.” Podesti Calzecchi Onesti” Ancona 
 anis01300b@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico del L.S. “Medi” Senigallia 
 anps010009@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Ambito III 
Luca Galeazzi 

 uspan@postacert.istruzione.it  
Al Sindaco del Comune di Ancona 

 Valeria Mancinelli 
 comune.ancona@emarche.it  

Al Sindaco del Comune di Camerano 
 Annalisa Del Bello 
 comune.camerano@halleycert.it  

Al Sindaco del Comune di Fabriano 
 Gabriele Santarelli 
       g.santarelli@comune.fabriano.an.it  

Al Sindaco del Comune di Ostra 
 Andrea Storoni 
 sindaco@comune.ostra.an.it  

Al Sindaco del Comune di Senigallia 
 Maurizio Mangialardi 
 comune.senigallia@emarche.it 

A CRI Ancona 
 cl.ancona@cri.it  

Alla Federazione Medici sportivi 
 cr.marche@fmsi.it  
 madadi1338@gmail.com  

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it  

Al Delegato Provinciale CONI Ancona 
 Domenico Ubaldi 
 delegato.ancona@coni.it 

ancona@coni.it 
Al Delegato regionale Marche FIPAV 

  marche@federvolley.it  
 Dirigente Tecnico USR Marche Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it  
 Al Sito WEB 
 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con la collaborazione tecnica del Comitato 

regionale FIPAV Marche e il Comitato regionale CONI, organizza gli incontri di qualificazione e la  
finale provinciale dei Campionati Sportivi Studenteschi di Pallavolo per gli Istituti Secondari di primo 
e secondo grado della provincia di Ancona. 

Per queste manifestazioni sarà adottata la formula a concentramento al fine di garantire a 
tutte le rappresentative scolastiche partecipanti il servizio di assistenza medica e l’utilizzo di impianti 
sportivi omologati, come previsto dal Progetto Tecnico allegato alla ministeriale n.4897 del 
05/10/2017, nonché permettere loro il raggiungimento delle sedi di gioco in autonomia. In virtù di 
ciò le date e le sedi degli incontri non potranno essere variate. 
 
Il calendario: 

• PRIMO GRADO FASE ELIMINATORIA – cadetti/cadette dalle ore 8:30 alle ore 13:30 circa 
SEDI DI GIOCO E DATE 
Ostra          2 Marzo 2018  impianto sportivo “Palasport”, Via Salvo D’Acquisto      
Ancona       2 Marzo 2018  impianto sportivo  “Panettone”, Via Aldo Moro               
Ancona       8 Marzo 2018  impianto sportivo  “Palaprometeo Estra”, Via Cameranense 
Senigallia    8 Marzo 2018   impianto sportivo  Palestra “ Campo Boario”, via Campo Boario 
Fabriano     9 Marzo 2018 - 16 Marzo 2018  impianto sportivo “ Pala Guerrieri”, via Buozzi 

 
SECONDO GRADO FASE ELIMINATORIA – allievi/e - juniores m e f 
SEDI DI GIOCO E DATE 

Falconara M.  5 Marzo 2018  - 8 Marzo 2018  Palestre IS “Cambi Serrani” Via Santorre di Santarosa 
2/a e Via Ippolito Nievo 20 
 

•  SEMIFINALI e FINALI PROVINCIALI dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
 
PRIMO GRADO – cadetti/cadette 
Camerano    22 marzo 2018  “Palasport” Via Bagacciano 

 
SECONDO GRADO – allievi/e - juniores m e f  
Ancona  5 aprile 2018  “ Palaprometeo Estra”, Via Cameranense 

 
La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla 

piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it , regolarmente compilato e firmato dal Dirigente 
Scolastico. 

 L’allegato BI deve essere consegnato il giorno della gara alla prof.ssa Paola Tedde, 
responsabile organizzativa della manifestazione o ad un suo delegato, il quale, al termine della 
manifestazione, comunicherà via mail tutti i risultati all’Ufficio Educazione Fisica. 

 Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara. 
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 Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto 
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge 
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.  

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C. L. 312/80). 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli 
orari previsti dal programma per la migliore riuscita dell’evento sportivo.  

La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale Campionati Studenteschi 
fase provinciale.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti 
della medesima, per le valutazioni di competenza.   

Si ringraziano i Sindaci e gli Assessorati allo Sport dei Comuni di Ancona, Camerano, Fabriano, 
Ostra e Senigallia,  i gestori degli impianti sportivi, i Dirigenti Scolastici dell’I.I.S. “Cambi-Serrani di 
Falconara M., dell’ I.I.S. “Podesti Calzecchi  Onesti” Ancona, dell’ L.S. “Medi” di Senigallia per la 
disponibilità e la collaborazione, per quanto di loro competenza, utile alla migliore realizzazione delle 
manifestazioni. 
In allegato e parte integrante della comunicazione gli Istituti ammessi, le indicazioni tecnico-
organizzative e le relative schede tecniche. 
     

IL DIRETTORE GENERALE  
   Marco Ugo Filisetti 
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CONCENTRAMENTI e  Istituti ammessi alle fasi eliminatorie 

 
Concentramenti 

E docenti referenti 
Istituti Secondari di Primo grado Categoria 

cadetti 
Categoria 
cadette 

A 
Ancona 

Prof. Marco Petrini 

Ancona “Augusto Scocchera” x x 
Ancona “ Cittadella- Margherita Hack” x x 
Ancona “Pinocchio Montesicuro” x x 
Ancona “Quartieri Nuovi”  x 
Ancona “ Grazie Tavernelle” x x 

B 
Ancona 

Prof. Marco Petrini 

Loreto “Solari” x x 
Filottrano “ Beltrami”  x 

C 
Fabriano 

Prof.ssa Nadia Renelli 

Fabriano “ Imondi Romagnoli” x x 
Fabriano Est “ Aldo Moro”  x 
Fabriano Ovest “Marco Polo”  x 

D 
Fabriano 

Prof.ssa Ivana Costarelli 

Cerreto D’Esi “ Italo Carloni”  x 
Moie “ Carlo Urbani” x x 

E 
Ostra/Senigallia  

Prof.ssa Lorella Gresta 

Senigallia “ Giacomelli” x x 
“Corinaldo”  x 
“Ostra” x x 
Trecastelli “ Nori de Nobili” x x 

 

Concentramenti 
E docente 
referente 

 

Istituti Secondari di secondo grado Juniores 
m 

Juniores  
f 

Allievi Allieve 

F 
Falconara M. 

Prof.ssa  
Manuela 

Montevecchi 

Ancona I.S. “ Savoia- Benincasa” x x x x 
Ancona I.S.  “ Volterra- Elia”    x 
Ancona L.S. “ G. Galilei”    x 
Ancona L. A. “ E. Mannucci” x x x x 
FalconaraM.  I.I.S.“ Cambi -Serrani” x x x x 

G 
Falconara M. 

Prof. Pasquale 
Esposito 

 

Loreto I.S. “Einstein- Nebbia”   x x 
Osimo I.S. “ Corridoni- Campana” x x x x 
Senigallia  L.C.“ Perticari”    x 
Senigallia L. S. “ Medi” x   x 
Jesi ITIS “ Marconi” x x x x 
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 N. B. I concentramenti e gli abbinamenti fra le squadre, quando non dettate da motivi 
geografici, sono stati effettuati tramite sorteggio, in collaborazione con il Comitato Provinciale FIPAV; 
per evidenti motivi, non saranno possibili spostamenti di data. 

 
NORME COMUNI 

 Tutte le rappresentative dovranno raggiungere le sedi di gioco autonomamente e in tempo utile 
per iniziare le gare nell’orario stabilito. 

 Il giorno della gara i docenti accompagnatori si presenteranno all’accredito con l’allegato BI in 
originale in triplice copia da consegnare alla prof.ssa Paola Tedde o al docente referente del 
concentramento da lei delegato. 

 Sia nelle FASI ELIMINATORIE che nella FINALE PROVINCIALE ogni scuola partecipante potrà 
iscrivere 1 rappresentativa d’istituto per categoria, composta da un minimo di 10 e un massimo di 
12 giocatori.  

 Nel caso una squadra composta da 10 giocatori disputasse più partite nello stesso giorno e un uno 
di essi subisse un infortunio certificato dal medico di gara, potrà proseguire anche con un numero 
di giocatori inferiore al minimo richiesto. 

 Per le discipline di squadra si fa obbligo della partecipazione alla gara di tutti gli iscritti per almeno 
una frazione di gioco (tempo, set, etc.) secondo un principio inclusivo e al fine di promuovere il 
valore educativo dell'attività sportiva. La squadra che non rispetterà tale norma perderà l’incontro 
0-2. 

 Tutti gli incontri verranno effettuati al meglio dei 2 set su 3 ( primi due set a 25, eventuale terzo 
set a 15). Nel caso in cui una squadra vinca i primi due set il terzo non verrà giocato (formula a 
concentramento) 

 Se una rappresentativa non dovesse presentarsi alle gare verrà esclusa dal torneo  
 L’arbitraggio delle gare nelle fasi eliminatorie sarà affidato agli studenti, durante le finali ad arbitri 

federali 
 Per quanto non riportato si fa riferimento alle schede tecniche 
 Per quanto non riportato nelle schede tecniche si fa riferimento al regolamento FIPAV 
 

PROGRAMMA 
• FASI ELIMINATORIE  primo grado  cat. Cadetti/e- secondo grado cat. Allievi/e e Juniores m e f  
( come da calendari allegati) 
Ore 8:30 ritrovo e accredito rappresentative scolastiche 
Ore 8:45 riunione tecnica per il docente accompagnatore di Istituto ed arbitri 
Ore 9.00 inizio gare 
Ore 13.30 conclusione delle gare 
• FINALI PROVINCIALI   
Accedono alle finali provinciali la squadre vincitrici delle fasi eliminatorie di ogni categoria 
Primo grado cat cadetti/e 22 marzo 2018 Camerano “Palasport” 
Secondo grado cat allievi/e Juniores M. e F. 5 Aprile 2018 Ancona “Palaprometeo Estra L. Rossini” 
Ore 8:30 accredito rappresentative scolastiche 
Ore 8:45 riunione tecnica con un docente accompagnatore per Istituto ed arbitri 
Ore 9.00 inizio gare 
Ore 13:00 termine gare e premiazione 
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CALENDARIO  PRIMO GRADO- CADETTI 
DATA SEDE GIRONE GARA 

 
02.03.18 

 

OSTRA 
Palasport 

via Salvo d’Acquisto 

E 1 - Ore 10.00 - Ostra vs “Nori de Nobili” Trecastelli 

 
08.03.18 

SENIGALLIA 
Palestra 

Campo Boario 

E 2 - Ore 09.00 - “Giacomelli” Senigallia vs PERDENTE GARA E1 
3 - Ore 11.00 - “Giacomelli” Senigallia vs VINCENTE GARA E1 

 
08.03.18 

ANCONA 
Palarossini Estra 

(palestrina) 
 

A 4 - Ore 09.00 - “Scocchera” Ancona vs “Pinocchio” Ancona 
5 - Ore 10.00 - “Grazie Tav.” Ancona vs “Hack” Ancona 
6 - Ore 11.00 - VINCENTE GARA A4 vs VINCENTE GARA A5 

 
16.03.18 

FABRIANO 
Palaguerrieri 

Via Buozzi 

D 7 - Ore 10.00 - “Urbani” Moie vs “Romagnoli” Fabriano 

 
22.03.18 

CAMERANO 
Palasport 
(campo 1) 

FINALI 
PROVINCIALI 

8 - Ore 09.30 - VINCENTE GARA A6 vs “Solari” Loreto 
9 - Ore 10.30 - VINCENTE CONC. E vs VINCENTE GARA D7 
10 - Ore 11.30 - VINCENTE GARA FP8 vs VINCENTE GARA FP9 
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CALENDARIO  PRIMO GRADO- CADETTE 

DATA SEDE concentramento GARA 
 

02.03.18 
 

OSTRA 
Palasport via Salvo d’Acquisto 

E 1 - Ore 09.00 - Ostra vs Corinaldo 
2 - Ore 11.00 - “Nori de Nobili” Trecastelli vs “Giacomelli” Senigallia 

 
02.03.18 

 

ANCONA “Panettone” via 
Aldo Moro 

A 3 - Ore 09.00 - “Scocchera” Ancona vs “ M. Hack” Ancona 
4 - Ore 11.00 - “Pinocchio” Ancona vs “Quartieri Nuovi” Ancona 

B 5 - Ore 10.00 - “Solari” Loreto vs “Beltrami” Filottrano 

 
08.03.18 

SENIGALLIA Palestra 
Campo Boario 

E 6 - Ore 10.00 - VINCENTE GARA E1 vs VINCENTE GARA E2 

 
08.03.18 

ANCONA Palarossini Estra 
(campo principale) 

A 7 - Ore 09.30 - “Grazie Tav.” Ancona vs PEGGIORE QS VINCENTI GARA A3/A4 
8 - Ore 10.30 - VINCENTE GARA A7 vs MIGLIORE QS VINCENTI GARA A3/A4 

 
09.03.18 

FABRIANO Palaguerrieri 
Via Buozzi 

C 9 - Ore 09.00 - “Moro” Fabriano vs “Polo” Fabriano 
10 - Ore 10.00 - “Romagnoli” Fabriano vs PERDENTE GARA C9 
11 - Ore 11.00 - “Romagnoli” Fabriano vs VINCENTE GARA C9 

 
16.03.18 

FABRIANO Palaguerrieri 
Via Buozzi 

D 12 - Ore 09.00 - “Carloni” Cerreto d’Esi vs “Urbani” Moie 
13 - Ore 11.00 - VINCENTE  CONC.C  vs VINCENTE GARA D12 

 
22.03.18 

CAMERANO 
Palasport 
(campo 2) 

FINALI 
PROVINCIALI 

14 - Ore 09.30 - VINCENTE GARA B5 vs VINCENTE GARA A8 
15 - Ore 10.30 - VINCENTE GARA D13 vs VINCENTE GARA E6 
16 - Ore 11.30 - VINCENTE GARA FP14 vs VINCENTE GARA FP15 
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CALENDARIO SECONDO GRADO ALLIEVI/E JUNIORES M E F 
DATA SEDE Gare 

 
 
 
 
 
 
 

5 MARZO 
Conc. F 

FALCONARA 
PALESTRA  L.S.CAMBI 

campo 1 

1 - Ore 09:00, cat. ALLIEVE: “Volterra Elia” Ancona vs “Galilei” Ancona 
2 - Ore 10:00, cat. ALLIEVE: “Cambi Serrani” Falconara vs “Savoia Benincasa” Ancona 
3 - Ore 11:00, cat. ALLIEVE: vincente 1 o 2 con peggior QS vs “Edgardo Mannucci” 
Ancona 
4 - Ore 12:00, cat. ALLIEVE: vincente 1 o 2 con miglior QS vs vincente 3 

FALCONARA 
PALESTRA L.S. CAMBI 

campo 2 

5 - Ore 09:00, cat. ALLIEVI: “Cambi Serrani” Falconara vs “Savoia Benincasa” Ancona 
6 - Ore 10:00, cat. ALLIEVI: vincente 5 vs “Edgardo Mannucci” Ancona 
7 - Ore 11:00, cat. JUNIORES FEMM.: vincente 8 vs “Cambi Serrani” Ancona 

 
 
 

FALCONARA 
PALESTRA I.S SERRANI 

8 - Ore 09:00, cat. JUNIORES FEMM.: “Edgardo Mannucci” Ancona vs “Savoia 
Benincasa” Ancona 
9 - Ore 10:00, cat. JUNIORES MASC.: “Cambi Serrani” Ancona vs “Edgardo Mannucci” 
Ancona 
10 - Ore 11:00, cat. JUNIORES MASC.: vincente 9 vs “Savoia Benincasa” Ancona 
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8 MARZO 
Conc. G 

FALCONARA 
PALESTRA L.S.CAMBI 

campo 1 

11 - Ore 09:30, cat. ALLIEVE: “Einstein” Loreto vs “Corridoni Campana” Osimo 
12 - Ore 10:30, cat. ALLIEVE: vincente 11 o 14 con peggior QS vs “Marconi” Jesi 
13 - Ore 11:30, cat. ALLIEVE: vincente 12 vs vincente 11 o 14 con migliore QS 
 

FALCONARA 
PALESTRA L.S.CAMBI 

campo 2 

14 - Ore 09:30, cat. ALLIEVE: “Perticari” Senigallia vs “Medi” Senigallia 
15 - Ore 10:30, cat. ALLIEVI: “Einstein” Loreto vs “Corridoni Campana” Osimo 
16 - Ore 11:30, cat. ALLIEVI: vincente 15 - “Marconi” Jesi 

FALCONARA 
PALESTRA SERRANI 

17 - Ore 09:30, cat. JUNIORES MASC.: “Corridoni Campana” Osimo vs “Medi” Senigallia 
18 - Ore 10:30, cat. JUNIORES MASC.: vincente 17 vs “Marconi” Jesi 
19 - Ore 11:30, cat. JUNIORES FEMM.: “Corridoni Campana” Osimo vs “Marconi” Jesi 

 
5 APRILE 
FINALE 

PROVINCIALE 

ANCONA 
PALAROSSINI 

Campo principale 

20 - Ore 09:30, cat. ALLIEVI, Finale Provinciale: vincente 6 vs vincente 15 
21 - Ore 10:30, cat. JUNIORES MASC., Finale Provinciale: vincente 10 vs vincente 18 

ANCONA 
PALAROSSINI 

Palestrina 

22 - Ore 09:30, cat. ALLIEVE, Finale Provinciale: vincente 4 vs vincente 13 
23 - Ore 10:30, cat. JUNIORES FEMM., Finale Provinciale: vincente 7 vs vincente 19 
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Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado 

 

        

               PALLAVOLO  
 

 

 

Composizione delle squadre 

Ogni squadra, è composta da un massimo di 12 giocatori con la presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatori. 

Non saranno ammesse alla disputa dell’incontro squadre con meno di 10 giocatori. Nel rispetto del principio di 

inclusività espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare 

almeno un set intero per ogni incontro.  

 

Impianti e attrezzature 

Il campo misura mt. 9 di larghezza e mt. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alla seguente altezza:  

CATEGORIA RAGAZZI (2006-2007 nei casi di studenti in anticipo scolastico): mt 2.05 per la categoria maschile; mt 

2.15 per la categoria femminile 

CATEGORIA CADETTI (2004-2005): mt. 2.15 sia per la categoria maschile che femminile. 

E' consentito l'uso di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico, purché vengano rispettate le seguenti 

dimensioni: circonferenza da cm. 62 a cm. 67, peso da gr. 230 a gr. 250. 

 

Regole di gioco 

Tutti gli incontri si disputano su 3 set obbligatori a 25 pt (giocati con il Rally Point System). Il 3° set prevede sia la 

ripetizione del sorteggio che il cambio del campo al 13° punto. 

Ogni set vinto vale 1 punto. 

Gli incontri ad eliminazione diretta e/o con formule a concentramento1, si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con 

il "Rally point system" (il 3° set a 15 con cambio di campo a 8 punti). 

Rally point system: per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che 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. 

Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra 

avversaria. 

La tecnica di esecuzione della battuta è obbligatoria dal basso per la categoria RAGAZZI mentre è libera per la 

categoria CADETTI. La zona di servizio è larga mt. 9. 

La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore. 

Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, l'azione continua. 

 E’ possibile effettuare al massimo 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set. 

Non è consentito l'uso del giocatore "Libero". 

Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio. 

Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali, costituisce sempre fallo. 

L’allenatore può dare istruzioni di gioco agli atleti stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria 

panchina, dal prolungamento della linea di attacco all'area di riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco. 

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario: 

1. in base al maggior numero di gare vinte; 

2. in base al miglior quoziente set; 

3. in base al miglior quoziente punti; 

4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV. 

 

 

     

 

 

 

                                                           

 
1 Per concentramento si intende ogni manifestazione che prevede per una squadra più di una gara in una giornata. 

 

 

 



 
.                                                                                                                                                                                                     

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado 

 

 

PALLAVOLO INTEGRATA MISTA   
 

I Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo sia nelle fasi iniziali (Provinciali e/o Regionali) che nella fase Nazionale 

(quando prevista) si svolgeranno previa iscrizione di un minimo di 3 squadre. Le squadre devono essere composte da un 

minimo di 3 alunni disabili (qualsiasi tipo di disabilità) e da un massimo di 3 alunni normodotati frequentanti lo stesso 

Istituto degli alunni disabili. 

 

 



Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

 

 

 

PALLAVOLO  
 

Composizione delle squadre 

Ogni squadra è composta da un massimo di 12 giocatori con la presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatori. 

Non saranno ammesse alla disputa dell'incontro squadre con meno di 10 giocatori. Nel rispetto del principio di 

inclusività, espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare 

almeno un set intero per ogni incontro.  

 

Impianti e attrezzature 

Il campo misura m. 9 di larghezza e m. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alle seguenti altezze: 

 Cat. ALLIEVI (2001-2002-2003 e 2004 in caso di studenti in anticipo scolastico):  Maschile  mt.  2,35  

                                                                                                                                     Femminile mt. 2,24 

E’ consentito l’uso di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico, purché vengano rispettate le seguenti 

dimensioni: circonferenza da cm 62 a cm 67, peso da gr. 260 a gr. 280. 

 

Regole di gioco 

Tutti gli incontri si disputano su 3 set obbligatori a 25 pt (giocati con il Rally Point System). Il terzo set prevede sia la 

ripetizione del sorteggio che il cambio del campo al 13° punto. Ogni set vinto vale un punto. 

Gli incontri ad eliminazione diretta e/o con formule a concentramento1 si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con 

il "Rally point system” (il terzo set a 15 con cambio di campo a 8 punti). 

Rally point system: per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che 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. 

Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra 

avversaria. 

La scelta della tecnica di esecuzione della battuta è libera. La zona di servizio è larga mt. 9. 

La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore. 

Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, l’azione continua. 

Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio. 

 E’ possibile effettuare al massimo 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set. 

L'uso del giocatore "Libero" è consentito per entrambe le categorie Allievi M-F. Non è possibile iscrivere a referto un 

secondo “Libero”. 

Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali, costituisce sempre fallo. 

L’allenatore può dare istruzioni di gioco agli atleti stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria 

panchina, dal prolungamento della linea di attacco all'area di riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco. 

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario: 

1. in base al maggior numero di gare vinte; 

2. in base al miglior quoziente set; 

3. in base al miglior quoziente punti; 

4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 

 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV. 

 

 
 

                                                           
1 Per concentramento si intende ogni manifestazione che prevede per una squadra più di una gara in una giornata. 
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