PALLAVOLO
Le formazioni che scendono in campo devono essere composte di sei giocatori, compreso un numero minimo di 3 fino
a 6 giocatrici. Possono far parte della formazione, per la singolo partita, un massimo di 12 atleti.
Il torneo prevede un girone all’italiana con incontri di sola andata. Le gare saranno con formula Rally Point System 2 set
su 3 con minimo vantaggio di 2 punti. Primi 2 set al 25 ed eventuale 3° set al 15 con nuovo sorteggio e cambio campo
all’8° punto.
E’ consentito l’utilizzo del libero. L’altezza della rete è di 2,30 m.
Al campo possono accedere un solo dirigente e massimo di 12 giocatori tra quelli inseriti nella lista che il responsabile
di contrada dovrà consegnare ai responsabili del torneo non più tardi di 45 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio
della prima partita del torneo in programma Giovedì 5 Settembre alle ore 20.30.
Sono ammessi 15 minuti di ritardo nella presentazione delle liste, decorso tale termine la squadra verrà penalizzata di
4 punti nella classifica del torneo di pallavolo.
Se al momento della consegna della lista non sono inseriti tutti i 20 giocatori si potrà inserirli prima delle partite. Non
sono ammessi inserimenti dopo l’appello da parte dell’arbitro per la partita in corso.
Le squadre devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara.
Ogni giocatore, tranne il libero, deve presentarsi in campo con la maglia della propria contrada su cui dovrà essere
riportato davanti e dietro il numero del giocatore. Il libero dovrà indossare una maglietta di colore diverso rispetto al
resto della squadra in modo che possa essere chiaramente riconoscibile. Anche sulla maglietta del libero dovrà essere
riportato davanti e dietro il numero.
Il mancato pagamento dell’ammenda (Euro 4,00 per ogni espulsione ed Euro 8,00 per ogni squalifica) comporterà
l’impossibilità all’atleta espulso o squalificato di giocare la partita successiva. Le multe dovranno essere pagate
direttamente al responsabile del torneo prima dell’appello della partita successiva la sanzione.
Per altri provvedimenti, previa visione del rapporto arbitrale, la Commissione Disciplinare esporrà in apposito albo le
proprie comunicazioni.
Per tutto quanto qui non compreso si rimanda al regolamento pallavolo C.S.I.

