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FINALI REGIONALI di PALLAVOLO :  NORME  TECNICHE 
 

Valgono tutte le Norme indicate nel comunicato n. 1 con le precisazioni seguenti: 

 
 

 Parità in classifica   
 

 per la fase con girone all’italiana, quando in classifica generale due o più squadre terminassero a 
parità di punteggio, per determinare una graduatoria si terrà conto del maggior numero di vittorie 
conseguite. 

 

In caso di ulteriore parità, varrà la classifica avulsa risultante dai risultati dei soli incontri diretti tra 
le squadre interessate alla parità  ed in successiva analisi varranno i migliori quozienti set ed i 
migliori quozienti punti dei soli incontri diretti.  
In caso di vittorie a tavolino, si terrà conto immediatamente del risultato dei soli scontri diretti. 
 

 Per la fase ad eliminazione diretta, in caso di parità di vittoria e parità di set, sarà disputato un 
set di spareggio al termine della gara di ritorno, dopo un intervallo di 5 minuti, previo nuovo 
sorteggio, disputato con le modalità del 5° set. 

 
 

 Deroghe alle età    
 

Un atleta può disputare attività solo nella categoria i cui limiti di età comprendano la propria.  
 

Eventuali deroghe concesse dalle CT Provinciali per l’utilizzo di atleti più giovani di quanto previsto 
dalla categoria hanno valore anche nella fase regionale dei campionati. 
 
 

 Disputa delle gare   
 

Le squadre hanno l’obbligo di disputare le gare entro i termini fissati, con un’eventuale tolleranza di 24 ore.  
Le stesse hanno il dovere di segnalare tali date ai rispettivi CP ed alla CTR onde consentire l’invio di arbitri 
ufficiali. 
 

Per tutta la fase regionale ciascuna squadra deve dare 2 possibili e distinte giornate per giocare: una 
infrasettimanale e una tra sabato e domenica. 
Eventuali successive variazioni di data potrebbero rendere impossibile l’invio degli arbitri ufficiali. 
 

Per le categorie Propaganda Und 12 e Und 13 e per le categoria Und 14 e Und 16 le gare devono essere 
giocate nei fine settimana, salvo accordi diversi tra le due squadre. 
 

L’eventuale concessione a disputare la gara oltre i termini fissati non implica l’automatica concessione di 
deroga a quanto stabilito nel successivo paragrafo 4 riferito alla valutazione della  “Miglior perdente”. 
 
 

 Miglior perdente    
  

Il ripescaggio della migliore perdente è dato sulla base dei risultati pervenuti entro la data di termine della 

fase segnata sul calendario della 2° fase. 
Eventuali gare giocate oltre tale termine non concorreranno alla definizione della squadra miglior perdente 
(vedi par. 3). 

 
 

 Provvedimento disciplinare di gara persa 

 nella fase di girone all’italiana, l’eventuale assegnazione di gara persa verrà conteggiata ai fini 
della classifica secondo il punteggio di 0-3 (0-75); 

 nella fase di eliminazione diretta, nel caso che il provvedimento sia stato preso a carico della 
squadra vincente la gara, l’eventuale assegnazione di gara persa verrà conteggiata nell’ottica del 
doppio confronto secondo il punteggio classifica di 0-3, ma saranno mantenuti validi i punteggi 
ottenuti sul campo, sia per i set che per i punti.  

              Nel caso che il provvedimento sia stato preso a carico della squadra perdente la gara, la stessa 
              verrà penalizzata di 1 set oppure di 25 punti nel caso abbia perso la gara per 0-3. 
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FASE REGIONALE categorie  PROPAGANDA  di  PALLAVOLO 
 

 

Nelle gare di fase Regionale le squadre dovranno essere composte da un minimo di 8 atleti, pena 
la gara persa. 
 

Nelle fasi ad eliminatoria diretta con gare di andata e ritorno, le gare saranno giocate al limite 
dei 5 set obbligatori al 17° punto, con punteggio massimo al 25° punto. 
Nel caso che le due partite finiscano a parità di vittoria e di set vinti/persi, sarà giocato un set di 
spareggio al meglio dei 17 punti senza vincoli nei cambi di giocatori, con limite massimo al 25° 
punto.. 
Il set di spareggio potrà quindi essere giocato anche senza alcun cambio di giocatori rispetto al set 
appena terminato. 
 

In queste gare valgono le normali regole sulla sostituzione dei giocatori e sul “tutti in campo”. 
Quindi: 

a) Al termine di ogni set deve essere sostituito almeno 1 atleta, ed almeno uno dei 
nuovi entrati non potrà essere sostituito in quel set, fatto salvo il caso di infortunio. 

 

b) Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno 1 set intero, nel numero della 
squadra minoritaria   (esempio: squadra A con 10 atleti, squadra B con 12 atleti = 
l’obbligo per entrambe le squadre è quello di far giocare 1 set intero a 10 atleti). 

 

L’inosservanza delle norme sulle sostituzioni e sui set giocati per intero comporterà 
l’assegnazione di 1 set perso a vantaggio dell’altra squadra. 
 
 

Categoria under 12 
 

1a) Campo di gioco , pallone e giocatori 
 

 Le partite verranno giocate sul campo da m. 9 x 15 ( due campi da  m. 9 x 7,5 )  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. 
 
 

Categoria under 13 
 

1b) Campo di gioco , pallone e giocatori 
 

 Le partite verranno giocate sul campo da m. 9 x 18  da squadre composte da 6 giocatori in 
campo. 

 L’altezza della rete è fissata in m. 2,15 . 

 Il pallone di gioco è quello normale da pallavolo da 260/280 gr. : non è consentito utilizzare 
quello leggero tipo “school” o altro. 

 In tutte le fasi è possibile mettere a referto ed in campo contemporaneamente 2 atleti di 
sesso diverso, con validità di risultati e classifica. 

Questi atleti non potranno comunque scendere in campo in più di 3 set. 
 
 
 

Comunicazione risultati 
 

Anche nella fase regionale il compito di segnalare il risultato della gara disputata 
spetta alla squadra di casa.  
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VALUTAZIONI  PARITA’  IN  CLASSIFICA 
 

A parità di vittorie ,  gli incontri diretti 
 
 
U 12  G  MACHERIO  -  VERANO  2-3  +6  3-2   +2 
 
U 13   I  CAGLIERO  -  S.ROCCO  5 – 0   2 - 3 
 
U 13  N  VISCONTINI -  OSG 2001  1 – 4   2 – 3 
 
U 14  A  VOLLEY ABB. – S.GAET        3-1  +13  1-3  +14 
 
U 14  F  ASCOR – DAL POZZO  3 – 0   3 – 0 
 
U 14  M  CARUGATE – DOMANI  1 – 3   1 – 3 
 
U  16  M  ARGENTIA – CARUGATE  2-3  +6  3-2  +7 
 
U 16  O  CEM – PRO PATRIA   3-1  +25  1-3  +14 
 
LIB F  F  STELLA/B – SENAGO   3 – 0   3 – 1 
 
MISTA  G  POLIS – FULGOR   1-3  +10  3-1  +5 
 
MISTA  I  BESANA – FREEVOLLEY  0 – 3   3 - 2 
 


