Regolamento Trofeo 24 Ore Pallavolo POLISPORT
Riteniamo doveroso evidenziare, con la presente, un sommario regolamento di gioco e
comportamento da osservare durante lo svolgersi dell’intera manifestazione volendo ribadire,
quasi fosse necessario, le finalità di piacere, divertimento, gioco, accompagnate da quel pizzico di
agonismo che necessita una manifestazione di sport come la nostra.
•

Ogni partita avrà una durata di 50 minuti con 10 minuti di riscaldamento pre gara, iniziando
alle xx .00 di ogni ora e terminando alle xx .50.

•

In caso di parità allo scadere dei 50 minuti di gioco si proseguirà fino alla vittoria della
squadra che si aggiudicherà il Golden Point

•

Ogni minuto di ritardo comporterà la penalizzazione di 2 punti a carico della squadra
ritardataria.

•

Vige l'obbligo di schierare almeno 3 donne sempre e comunque in campo anche con
l'utilizzo del libero.

•

Ogni squadra dovrà mettere a disposizione un arbitro ed un segnapunti - soggetti non
necessariamente esterni alla stessa squadra che potranno cambiare durante le partite da
disputarsi – pena la perdita di 25 punti.

•

Semifinali e finali, verranno arbitrate da arbitri della Lega Pallavolo UISP, conteggio dei
punti attraverso il sistema del Rally-Point System.

•

Il soggetto designato quale arbitro dovrà seguire le regole di arbitraggio previste dai
regolamenti di gioco dei campionati misti U.I.S.P. ed osservare un atteggiamento il più
rigorosamente possibile imparziale.

•

Il solo capitano potrà chiedere time out (max 2 a squadra da 30 secondi l'uno, con il divieto
di richiedere tempi negli ultimi 5 minuti di gara).

•

Le sostituzioni sono illimitate ma con l' unica restrizione di soli due doppi cambi strategici
al fine di avere 3 uomini in prima linea nell' arco dei 50 minuti di gara (compreso il cambio
libero donna x giocatore di ruolo uomo e cambio uomo x donna in prima linea)

•

Il criterio per l’arbitraggio rispecchierà le regole della pallavolo senza variazioni dai
campionati misti U.I.S.P.; altezza rete da campionati misti U.I.S.P.: 2.30 mt.

•

Alla conclusione della gara il referto dovrà essere portato dalla squadra redigente presso il
tavolo degli organizzatori pena la perdita della partita per 0-50.

•

Qualsiasi atteggiamento antisportivo, arrogante e/o scorretto determinerà la perdita della
partita in corso e l’automatica esclusione dell’intera squadra dal torneo.

•

Eventuali reclami dovranno essere comunicati al termine dell’incontro al tavolo
dell’organizzazione dell’evento quale unico esercente delle penalità previste.

LA FORMULA:
Sei gironi da 4 squadre che si affrontano con la formula del girone all’italiana, tutte contro
tutte. Classifica avulsa da 1 a 16 x categoria Master, e da 1 a 8 per categoria Amatoriale. Al
termine di questa fase, si procede con tabellone ad eliminazione diretta 1-16, 2-15, ecc. ecc
fino alle finali delle due categorie
IL PUNTEGGIO:
durante i 50 minuti della gara verranno contati i punti ad oltranza; la squadra che alla fine
del tempo avrà un vantaggio di ALMENO due punti sarà la vincitrice dell’incontro
acquisendo 3 punti in classifica, la perdente 0 punti. Se alla fine dei 50 minuti le due squadre
avranno un solo punto di differenza allora la vincente acquisirà 2 punti in classifica e la
perdente 1. Nel caso di parità alla fine del tempo regolare si disputerà il Golden Point, dove
chi vincerà acquisirà 2 punti in classifica mentre la perdente 1 punto.
Se nella classifica finale due squadre otterranno lo stesso punteggio verrà premiata quella
che ha fatto più punti durante le gare del girone, e se anche in questo caso si presenta una
situazione di parità si prenderà in considerazione lo scontro diretto.

LE CATEGORIE:
AMATORIALE: 3+3 aperto a tutti gli/le atleti/e tesserati/e nella stagione in corso agli enti
di promozione sportiva e FIPAV esclusi 1 Categoria e superiori
Lo staff organizzatore NON si accolla la responsabilità di controllare che quanto detto sopra
venga messo in atto, ma si affida alla buona fede e alla lealtà morale e sportiva dei referenti
delle singole squadre e degli atleti tutti!!

MASTER: 3+3 aperto a tutti gli/le atleti/e tesserati/e nella stagione in corso agli enti di
promozione sportiva e FIPAV fino alla serie D compresa, con la possibilità di inserire a
referto MAX n. 1 atleta CM e 2 atlete di serie CF, MA CON L’OBBLIGO TASSATIVO DI
SCHIERARE UNA SOLA ATLETA ALLA VOLTA.
Lo staff organizzatore NON si accolla la responsabilità di controllare che quanto detto sopra
venga messo in atto, ma si affida alla buona fede e alla lealtà morale e sportiva dei referenti
delle singole squadre e degli atleti tutti!!
Prima di ogni partita tutte le squadre potranno informarsi nei confronti degli avversari
chiedendo se e chi siano i giocatori di serie C presenti in squadra.
PREMI:
AMATORIALE: tshirt per tutti i partecipanti, Coppa al 1°,2°,3° classificato

MASTER: tshirt per tutti i partecipanti, 1°,2°,3°, Buono acquisto presso esercenti
convenzionati
.

•

Atteggiamenti contrari al tenore della manifestazione, tenuti al di fuori del campo di
gioco, non saranno tollerati e passibili, se oggetto di richiamo da parte degli
organizzatori, delle necessarie disposizioni del caso comportanti fino alla squalifica
dalle gare

