
 

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE – TORREBELVICINO 

 

 

 

      

1° TORNEO DI ACQUA VOLLEY A TORREBELVICINO 

REGOLAMENTO 

1. Il torneo si basa sui valori sportivi della lealtà, del divertimento e del fair play. 

 

2. Ogni giocatore deve entrare in campo a piedi nudi o con i calzini,  pantaloncini  e maglietta o canottiera 

( no torso nudo e/o costumi ) senza orologi, anelli, orecchini, piercing, unghie lunghe e quant’altro 

possa costituire un pericolo per se, per i propri compagni di gioco.  

 

3. Il torneo ha carattere amatoriale, possono parteciparvi giocatori (maschi o femmine) nati dall'anno 

2007 e precedenti. Tutti i giocatori dovranno presentare apposita liberatoria firmata ( se minorenni dai 

genitori).La partecipazione al torneo avviene a squadre; ogni squadra dovrà essere composta da un 

minimo di 7 ad un massimo di 10 elementi. 

 

4. Le partite si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 all'incirca dalle 10 alle 18 

 

5. Il campo di gioco è costituito da una vasca rettangolare di dimensioni circa 10X20mt, contenente circa 

40 cm d’acqua  

6. La metà campo di gioco e il possesso iniziale di palla verranno sorteggiati dall’arbitro alla presenza dei 

capitani delle squadre prima dell’inizio della partita  

7. Le squadre si devono presentare 10 minuti prima dell’inizio della gara, pena la sconfitta a tavolino 

 

8. Ogni partita sarà da 15 minuti un set unico senza cambio campo 

9. Non ci saranno tempi tecnici o time-out. 

10. Le squadre saranno composte da 5 giocatori. 

11. Durante la partita i giocatori non possono scambiarsi le posizioni in campo: la rotazione deve essere 

effettuata da tutti i giocatori.  

12. Le regole di gioco seguono quelle della pallavolo standard 

I cambi sono liberi e vanno effettuati a gioco fermo e con un massimo di 5 a partita  

La palla è considerata “dentro” quando tocca l’acqua all’interno del campo di gioco, e quando dopo aver 

toccato il bordo vasca tocca l’acqua all’interno del campo di gioco.  

La palla è considerata “fuori” quando esce dal campo di gioco e quando dopo aver toccato i bordi della vasca 

esce dal campo di gioco.  

La zona di battuta è interna al campo e si trova a ridosso della parete di fondo campo, per tutta la sua 

larghezza 

 



 

13. Il punteggio è illimitato. 

14. Verranno assegnati 2 punti per ogni partita vinta. 

15. In caso di parità allo scadere del tempo si proseguirà immediatamente con un ultimo punto di 

spareggio fra le due squadre. La battuta sarà effettuata dalla squadra che perde il sorteggio iniziale. In 

caso di parità in classifica, per l’accesso alla fase successiva ci si baserà sullo scontro diretto. In 

ulteriore caso di parità si terrà conto del rapporto fra punti fatti e punti subiti nello scontro diretto. 

16. A fine di ogni partita la squadra perdente dovrà fornire l’arbitro, mentre la squadra vincente il segna 

punti, per la partita successiva  

17. I GIOCATORI ISCRITTI AL TORNEO DEVONO MANTENERE UN COMPORTAMENTO CORRETTO SIA NEL 

TERRENO DI GIOCO CHE FUORI. UN ISCRITTO CHE DOVESSE USARE NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO, 

AVVERSARI, SPETTATORI ECC. PAROLE E/O  FRASI INGIURIOSE O DAL SIGNIFICATO COMUNQUE 

OFFENSIVO, POTRA’ ESSERE PUNITO CON AMMONIZIONE O ESPULSIONE DIRETTA. 

 

18. Il torneo è organizzato dalla parrocchia di S. Lorenzo, di conseguenza chiediamo ai giocatori di non 

bestemmiare, l’arbitro potrà agire seguendo le indicazioni del punto 16 

 

19. Il torneo si svolgerà con ogni condizione meteorologica; resta inteso che in presenza di particolari 

avverse condizioni meteorologiche, o di altri eventi esterni, l'organizzatore potrà decidere una o più 

sospensioni degli incontri e decretarne la ripresa nel momento in cui le condizioni esterne la 

consentano. In caso di sospensione definitiva degli incontri, o in caso di annullamento del torneo  non 

è prevista la restituzione delle quote di iscrizione. Il Direttore del Torneo si riserva inoltre la facoltà di 

modificare, a suo insindacabile giudizio, la formula di gioco in caso di consistenti ritardi nella 

programmazione degli incontri maturati nel corso del torneo.  

 

20. Per motivi organizzativi gli orari e le date degli incontri potranno essere variati; eventuali scambi di 

partite saranno valutati caso per caso a discrezione dell’organizzazione, fermo restante che le 

eventuali proposte dovranno comunque rispettare le seguenti regole: 

 

● Tutte le squadre coinvolte dovranno essere d’accordo; 

● Gli accordi potranno e dovranno essere presi senza coinvolgere lo staff organizzatore; 

● Gli orari d’inizio dovranno rimanere quelli del calendario del torneo; 

● L’accordo dovrà essere comunicato all’organizzazione con un’ora di anticipo sul previsto inizio della 

prima partita interessata dal cambio; 

L’organizzazione si riserva comunque il diritto di veto. 


