
REGOLAMENTO  
PALLAVOLO 
OPEN MISTO 2015

L’A.S.D.  Murialdo  Cefalù,  nell’ambito  delle  attività  sportive,
aggregative  e  ricreative,  indice  ed  organizza  il  “5°  TORNEO  DI
PALLAVOLO” con il seguente regolamento:

Art. 1      SCOPO

Il  torneo  è  improntato  sul  FAIR  PLAY,  sul  divertimento  e  sullo  svago,  e
principalmente vuol essere punto d’incontro per coloro che manifestano interesse,
piacere e passione nel gioco amatoriale della pallavolo. I partecipanti sono quindi
tenuti ad un comportamento esemplare e corretto per tutta la durata del torneo
sia sul terreno di gioco che all’esterno.

ART. 2     MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

 Il torneo assume la formula OPEN MISTO, le iscrizioni sono aperte a tutti
gli atleti nati dal 2002 e precedenti. 

 Iscrizione: € 5,00 a giocatore.
 Scadenza iscrizioni:  15 – 05 - 2015
 Ogni squadra deve essere composta da un organico minimo di otto e massimo

di dodici giocatori. 
 La formula OPEN MISTO prevede la presenza di minimo 2 donne in campo.
 In  campo è consentita  la  partecipazione  di  giocatori  tesserati  alla  FIPAV

secondo le seguenti combinazioni:
- 2 tesserati in campo (2 uomini)
- 3 tesserati in campo (1 uomo – 2 donne)
- 4 tesserati in campo (4 donne)

 Accanto alla consolidata classifica sportiva, basata sui risultati delle partite,
sarà affiancata quella della  coppa Fair Play volta a premiare la squadra che



maggiormente  si  arricchirà  nei  rapporti  individuali  e  collettivi,  grazie  al
rispetto  della  verità,  alla  condanna  del  gioco  sleale  e  all’impegno  verso
l’imparzialità.

ART. 3         ISCRIZIONE 

a) La  domanda di  iscrizione  al  torneo,   debitamente  compilata  su  apposito
modello,  disponibile  presso  l’Oratorio  Murialdo,   dovrà  essere  presentata
entro le ore 19:30 del 15/05/15 completa delle quote di iscrizione. 

b) EMAIL: asdmurialdocefalu@virgilio.it  TEL. 3391858538 (Sergio Musotto) –
3335294947 (Claudio Pepoli).

c) E’  possibile  aggiungere  nominativi  di  atleti/e  che  non  sono  stati  dati  al
momento dell’iscrizione, ciò comporterà il pagamento di una sovrattassa pari
a € 10,00.

d) La consegna della  domanda di iscrizione con tutte le quote dovrà avvenire
entro e non oltre il termine prestabilito, pena l’esclusione dal torneo.

ART. 4         CALENDARI UFFICIALI E SPOSTAMENTI GARA

a) La formula del torneo sarà decisa dopo le iscrizioni, secondo il numero delle
squadre iscritte.

b) Modalità  di  richiesta  dello  spostamento  Dopo  aver  definito  i  calendari
definitivi delle gare, eventuali richieste di rinvio o di variazioni devono essere
richieste in forma scritta alla Commissione Pallavolo tre giorni prima della
gara.

c) Approvazione della richiesta di spostamento da parte della società avversaria.
La  richiesta  non  può  essere  inoltrata  unilateralmente  ma  necessita
dell’approvazione della squadra avversaria. Tale approvazione deve pervenire
tramite  mail  o  brevi  manu alla  Commissione  Pallavolo  nei  termini  di  cui
all’articolo 4/b. del presente regolamento.

d) Accettazione  della  richiesta  di  spostamento  da  parte  della  Commissione
Pallavolo In caso di assenza del consenso da parte della squadra avversaria alla
richiesta di spostamento, la gara si deve intendere da disputarsi nella data e
nell’orario previsti dal calendario ufficiale. Per ogni richiesta di spostamento
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accettata la squadra richiedente dovrà versare la quota prevista di Euro 5,00
dopo la prima richiesta di spostamento.

e) Ogni richiesta di rinvio accettata comporterà la penalizzazione di 1 punto in
classifica generale e 2 punti Fair-Play. 

f) La squadra che non si presenterà agli incontri, stabiliti dal calendario ufficiale,
entro 30 minuti dall'inizio fissato della gara, sarà sanzionata con la sconfitta
3 – 0 a tavolino e la perdita di 3 punti Fair – Play.

g) La Commissione tecnica può disporre d’ufficio l’anticipazione ed il rinvio di
gare per cause di forza maggiore e/o per esigenze organizzative.

h) In caso di ritiro di una squadra o in caso di una sua esclusione d’ufficio
decretata dalla giudicante o dalla Presidenza, tutte le gare disputate dalla
squadra stessa saranno annullate e verrà stilata una nuova classifica.

ART. 5         CAMPO DI GIOCO E ATTREZZATURE

a) I Campi di gioco dell’ORATORIO MURIALDO di Cefalù sono a disposizione dal
lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:30 per tutte le squadre che non
hanno a disposizione un campo dove allenarsi.

b) IMPRATICABILITA’  DEL  CAMPO  DA  GIOCO:  sarà  l’arbitro  presente  a
decidere un tempo congruo di attesa sulla base dei motivi che hanno portato
alla impraticabilità del campo da gioco (pioggia improvvisa), della situazione
contingente, dell’orario. La decisone arbitrale in tal senso è vincolante. In
ogni caso la ripresa del gioco e/o il tempo di attesa non potrà superare i 60
minuti dall’orario ufficiale d’inizio gara.

ART. 6         TENUTA SPORTIVA

a) I giocatori dovranno scendere in campo con la divisa uniforme, intesa solo
come maglia di gioco. La numerazione delle maglie è obbligatoria.  In caso
contrario la tenuta verrà considerata non uniforme. può essere tollerato l’uso
di una sola maglia non numerata (considerata “n.0”)

b) I numeri devono essere posti sulla maglia al centro del petto e del dorso.
c) In caso di infrazioni a tale articolo la squadra verrà sanzionata con 2 punti

fair-play. Per casi di recidiva la Giudicante si può avvalere della possibilità di
comminare una penalizzazione da 1 a 3 punti sulla classifica generale.



ART. 7         REGOLE DI GIOCO

1. Valgono tutte le regole della pallavolo! Superficie di gioco in cemento. Altezza
rete: 2,35 mt.

2. Le gare si disputeranno secondo il Rally Point System e verrà  utilizzata la
formula di 3 set vinti su 5. 

3. La Commissione di gara. può, a seconda delle esigenze far disputare le partite
al meglio dei due set vinti su tre. 

4. Il numero dei cambi è limitato a 6 per set, mantenendo sempre il giusto
criterio di cambio: un atleta può rientrare solo al posto dell’atleta per il
quale è uscito. 

5. In caso di azioni dubbie, l’arbitro PUO’ (e non DEVE) chiamare contesa.
6. Una  penalizzazione  (cartellino  giallo)  porta  un  punto  per  la  squadra

avversaria.
7. Agli  arbitri  è  dovuto  il  massimo rispetto;  solo  il  capitano  giocatore  può

chiedere spiegazioni e parlare con gli arbitri.

ART. 8 ELENCO GIOCATORI ORARIO INIZIO GARA, RINUNCE PREANNUNCIATE

a) Almeno 30 minuti  prima dell’inizio  della  gara è  obbligatorio  per qualsiasi
squadra  presentare  all’arbitro  la  distinta  giocatori,  compilato  sull’apposito
modulo  disponibile  presso  l’Oratorio  Murialdo.  Tale  modulo  deve  essere
compilato a stampatello con esattezza, chiarezza e completezza in ogni sua
parte e sottoscritto dal Capitano della squadra.

b) Si ricorda che saranno ammessi in panchina solo le persone iscritte in distinta
e che una volta iniziato il protocollo di gara, (di norma 15 minuti prima
dell’inizio), questa non potrà più essere modificata. 

c) L’arbitro è tenuto al riconoscimento (appello) degli atleti della squadra di
pallavolo. 

d) Nel caso di eventuali ritardi da parte di un giocatore, su dovuta motivazione,
potrà essere ammesso alla  partita se è presente nella  distinta.  L’arbitro
dovrà provvedere al suo riconoscimento e comunque sarà ammesso al gioco
solamente alla ripresa del set successivo. 

e) Il tempo massimo di attesa dall’ora ufficiale di inizio gara è stabilito in ogni
caso in 30 minuti. Qualora sullo stesso campo siano previste due partite, il



tempo massimo verrà ridotto a 15 minuti. Resta inteso che, nel momento in
cui ci sono almeno 6 giocatori per ciascuna squadra, la gara deve avere inizio
senza ulteriori ritardi. 

f) I ritardi dal 5° minuto in poi saranno penalizzati con 1 punto in classifica
fair-play per ogni minuto. 

g) Trascorsi i termini di attesa le squadre che non si sono presentate sul campo
di gara con nessun giocatore o con un numero di giocatori inferiore a sei
(squadra incompleta), verranno considerate rinunciatarie. Verrà data partita
persa  con  il  peggior  punteggio,  gli  verranno  comminati  7  punti  di
penalizzazione in classifica fair-play e 3 punti di penalizzazione in classifica
generale.

ART. 9         PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI ALLE SQUADRE

a) PENALIZZAZIONE cartellino giallo 2 punti in classifica fair-play.
b) ESPULSIONE cartellino rosso 7 punti in classifica fair-play.
c) SQUALIFICA cartellino giallo/rosso insieme 12 punti in classifica fair-play.
d) La  bestemmia  viene  considerata  come  comportamento  offensivo  e  di

conseguenza punita sul campo con almeno l’espulsione.
e) Il mancato saluto finale volontario all’arbitro e ai giocatori avversari di un

qualsiasi  componente  della  squadra  comporta  automaticamente  la
penalizzazione.

f) In casi di fatti particolarmente gravi, indici di comportamento antisportivo e
violento  la  Commissione  tecnica  potrà  decidere  l’eventuale  esclusione  della
squadra dal Torneo. 

g) In caso di comportamento antisportivo, maleducato e/o offensivo da parte di
una  tifoseria,  la  Giudicante  potrà  infliggere  alla  Squadra  di  appartenenza
eventuali sanzioni e ammende adeguate ai fatti.

h) Per le infrazioni non previste dal presente Regolamento, l’Organo Giudicante
si riserva di prendere i provvedimenti appropriati a seconda dei casi.

ART.10         CLASSIFICHE



a) La  classifica  del  torneo  sarà  aggiornata  con  un  comunicato  a  cura  della
Commissione Organizzativa e sarà affissa in bacheca ogni Lunedì e pubblicata
sul sito internet www.cefalusportevents.it  

b) Il criterio per acquisire i punti è il seguente: 
 3 punti vittorie 3-0 & 3-1 
 2 punti vittorie 3-2
 1 punto sconfitte 2-3
 0 punti sconfitte 0-3 & 1-3

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si adotteranno i seguenti
criteri:

- differenza set;
- vincente scontro diretto;
- differenza punteggi parziali ottenuti negli scontri diretti.

Tutti i responsabili delle squadre sono tenuti a conoscere e applicare il regolamento.
N.B. per tutto ciò che non viene trascritto ci si attiene al regolamento della
FIPAV FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

ART. 11    RESPONSABILITA’

Le squadre sono responsabili  di eventuali  danni provocati  da un suo atleta alle
strutture di gara e a tutte le strutture presenti sul luogo della manifestazione.

Cefalù 28-04-2015
Il Presidente
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