
 

 

 
REGOLAMENTO: 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

1. Il torneo è organizzato dall’Oratorio S. Maria e S. Paolo Apostolo di Albonese in 
collaborazione con la Stars Volley Mortara ASD e la ASD Albonese Polisportiva. 

2. Le finalità del torneo sono impostate per la sana competizione e per il divertimento, 
ispirati al principio del fair play, attenendosi al regolamento. Comportamenti 
antisportivi, bestemmie e contestazioni reputate dall'organizzazione troppo animate, 
saranno sanzionate pena l'esclusione dal torneo, senza che ciò comporti l'obbligo al 
rimborso della quota di partecipazione. 

3. L’uso di spogliatoi e docce si rifanno alle normative anticontagio Covid19 vigenti.  
4. Servizi disponibili: Bar sempre aperto; parcheggio auto, spogliatoio, servizi igienici e 

docce; servizio ristoro con panini alla salamella e tanto altro. 
5. Le partite saranno disputate esclusivamente dai giocatori registrati al momento 

dell’iscrizione al torneo. 
6. Si declina altresì ogni responsabilità per eventuali furti di oggetti, invitiamo pertanto 

tutti i giocatori a tenere con se oggetti di valore (portafogli, telefonini ecc.).  

STRUTTURA DEL TORNEO: 

1. Il torneo si svolgerà nel campetto in erba naturale dell’oratorio di Abonese sito in 
vicolo Cairoli (di fianco alla chiesa, lato Poste Italiane). 

2. Sono vietate scarpe con tacchetti. 
3. Le squadre dovranno essere formate da un massimo di 5 persone. La formula del 

torneo è di 3 contro 3 persone con l'obbligo di almeno 1 donna sempre in campo. 
Una squadra che durante il torneo non fosse in grado di attenersi a questo obbligo, 
ma solamente a causa di un infortunio di gioco, potrà continuare a giocare, ma solo 
con due componenti maschili. 

4. Il torneo è aperto a tutti gli amatori e tesserati fino alla serie C (i quali dovranno 
comunicare al momento dell'iscrizione in che categoria hanno giocato nell'anno 
pallavolistico 2021/2022)  

5. Non sono ammessi scambi di giocatori tra squadre diverse. Eventuali cambi saranno 
autorizzati solo in casi di particolare gravità (infortunio, motivi personali ecc.) ma 
dovranno comunque essere comunicati all’organizzazione del torneo che si riserva di 
autorizzarli o meno. 

6. Ogni squadra dovrà nominare un capitano che avrà il compito di gestire i rapporti con 
l’organizzazione e/o gli arbitri ed almeno una persona disponibile ad arbitrare a turno 
le altre gare (arbitra chi vince la partita precedente). 

7. Il torneo si svolgerà secondo una formula a gironi che verrà stabilità in base al 
numero delle squadre iscritte. L'organizzazione si riserva di realizzare il calendario 
delle partite in base al numero delle iscrizioni, solo nei giorni successivi al termine 
della data d'iscrizione di Giovedì 23/05/2022. 

8. Le partite dei gironi di qualificazione e delle fasi eliminatorie saranno disputate al 
meglio di 2 set su 3 ai 15 punti. Non sono ammessi i vantaggi. In caso di parità si 
disputerà il terzo set ai 15 anch'esso senza vantaggi. Ogni set vinto assegnerà un 
punto in classifica. Solo nel caso di vittoria per 2-0 la squadra vincitrice guadagnerà 
un ulteriore punto in classifica generale. 

9. La classifica sarà redatta in base ai punti accumulati nelle partite, a parità di 
punteggio verranno applicati i seguenti criteri: 

• in base al risultato del confronto diretto tra le squadre a pari punti in classifica 



• in base al quoziente più favorevole tra i set vinti e quelli persi (quoziente set), 
e in caso di ulteriore parità; 

• in base al quoziente più favorevole tra i punti realizzati e quelli subiti 
(quoziente punti) 

10. La finale 1° e 2° posto si giocherà al meglio dei set 2 su 3 (ai 21 punti) (il terzo 
eventuale set ai 15 punti senza vantaggi). 

11. A termine del torneo seguiranno le premiazioni. 
12. L’orario di inizio delle partite è vincolante per tutta la durata del torneo. Qualora una 

squadra si presenti all’inizio della propria partita con un ritardo superiore ai 10 
minuti, la partita sarà persa 2-0 a tavolino con un punteggio di 15 a 0 per entrambi i 
set. 

13. L'organizzazione si riserva di modificare in qualsiasi momento tale 
regolamento in virtù del numero delle squadre iscritte per garantire il 
regolare svolgimento nell’arco della giornata di gioco prevista. 

REGOLAMENTO TECNICO: 

1. Altezza rete mt. 2,24. Misura campi 7,5 x 7,5 mt. 
2. I palloni da gara saranno messi a disposizione dall'organizzazione. E' consigliabile 

munirsi di pallone per il riscaldamento fisico. 
3. Durante le partite le sostituzioni dei giocatori sono ammesse in numero illimitato, ma 

solo a gioco fermo. 
4. Deve essere rispettato l'ordine di rotazione in battuta. 
5. Per quanto non contemplato dal presente regolamento,valgono, per quanto 

applicabili, le norme tecniche generali della FIPAV. 

ISCRIZIONE: 

1. Il termine delle iscrizioni è Giovedì 23 Giugno 2022. I moduli di iscrizione dovranno 
essere compilati, sottoscritti e inviati all'indirizzo mail: info@starsvolley.com 

2. L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione del presente regolamento. 
3. Il ceck-in di benvenuto alle squadre iscritte avverrà dalle ore 08:30 alle ore 09:30 del 

giorno del torneo. Le squadre che dovessero presentarsi oltre tale orario verranno 
escluse dal torneo, fatti salvi casi eccezionali valutati dagli organizzatori.  

4. Inizio torneo ore 10,00 di Domenica 26 Giugno 2022.  
5. Quota di partecipazione € 20,00 a persona  che comprende: Assicurazione 

infortunio e sacca esclusiva con prodotti locali, gadget, premi individuali e a tutte le 
squadre partecipanti). L’importo per l’iscrizione al torneo dovrà essere 
versato al banco del check-in di benvenuto.  
 
 

L’iscrizione sarà convalidata a seguito della presentazione: 

•  del modulo d’iscrizione (sottoscritto da chi esercita la patria potestà in caso di minori); 

•  del modulo di assunzione di responsabilità (sottoscritto da chi esercita la patria potestà in   

     caso di minori); 

•  del certificato medico non agonistico; 

•  dal pagamento della quota di partecipazione lo stesso giorno del torneo. 

 
 

INFORMAZIONI: 

 

STARS VOLLEY 

TEL. 3899887519 - Michela Viola 

TEL. 3899888398 - Nico Marseglia 

MAIL: info@starsvolley.com 


