
                      

                                         REGOLAMENTO SPLASH VOLLEY 2019 

 

1. Il torneo ha carattere amatoriale e possono parteciparvi giocatori (maschi o femmine) nati dall'anno 2004 e precedenti. 
Per i tutti giocatori  è necessario compilare e consegnare il modulo di iscrizione apposito. 
 

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

3. Dato che  l’evento è organizzato all’interno di un ambito oratoriano tutti i partecipanti devono rispettare il regolamento 
dell’oratorio di Sartirana e nello specifico è vietato sia durante il gioco che  e all’interno dello spazio oratoriano girare in 
costume o a torso nudo. 

 
4. La partecipazione al torneo avviene a squadre; ogni squadra dovrà essere obbligatoriamente mista in campo 

               (sempre almeno 2 donne in campo) e composta da un minimo di 7 (sette) elementi.  
 

 
5. La quota di iscrizione al torneo è di Euro 15.00 a persona, minimo 7 giocatori  
       Le quote non saranno restituite.  
 
Da questo anno l’iscrizione è tramite mail all’indirizzo: splashvolley.sartirana@gmail.com 
 
dalle ore 05.00 (del mattino) di Martedì 02 Luglio. 
 
Le iscrizioni che arriveranno prima dell’orario indicato non verranno prese in considerazione!!  

 
 
Nella mail dovrà essere specificato nome della squadra e recapiti del responsabile. 
 
Le prime 35 iscrizioni complete riceveranno una conferma dallo staff, 
e il giorno successivo mercoledì  03 luglio dalle ore 20.30 alle 21.30 devono presentarsi al bar dell’oratorio di Sartirana per: 

 
                      - Consegnare la scheda di iscrizione originale debitamente compilata e sottoscritta da un responsabile maggiorenne.  

        - Versare la quota di iscrizione. 
          Nel caso non è ancora definitivo il numero di componenti la quota è per i 7 giocatori  obbligatori. (Tot. 105 euro)       

                      - I giocatori aggiuntivi possono essere iscritti fino all’inizio del torneo consegnando la quota di 15 euro a persona e il foglio 
                        di autorizzazione al tavolo dello staff                

 
 

Le squadre che si sono iscritte come 36-37-38-39-40 (che riceveranno mail) possono essere ripescate nel caso in cui  
le 35  squadre iscritte non si presentino o non presentino l’occorrente a validare l’iscrizione. 
Comunque nella serata di mercoledì 03 luglio avranno conferma positiva o negativa dell’iscrizione. 

 
 

6. I sorteggi con i rispettivi abbinamenti saranno effettuati Mercoledì 10 Luglio alle ore 20.45 presso il bar dell’oratorio di 
Sartirana, alla presenza di un responsabile di ogni squadra. 

 
7. Il calendario del torneo verrà comunicato ufficialmente a tutti i capisquadra entro Giovedì 11 Luglio 2019 

 
8. L’eventuale annullamento del torneo sarà comunicato solo ed esclusivamente in via ufficiale a tutti i capisquadra. In assenza 

di tale comunicazione ufficiale, il torneo non è da intendersi annullato neanche in caso di minaccia di maltempo o altre 
presunte condizioni pregiudizievoli.. 

 
 

9. L’organizzazione declina ogni responsabilità, tra cui danni o infortuni a persone e/o cose prima, durante e dopo le gare.  
 

10. Modalità del torneo: 
 

ORARI INDICATIVI:  Sabato 13 luglio dalle ore 12.00 alle 22.00 
                                   Domenica 14 luglio dalle 7.00 alle 16.00, di seguito ottavi di finale,quarti, semifinali e finali. 
 

               Il torneo si svolge in 5 gironi  da 7 squadre. 
 
 Fase preliminare : 

 Il torneo si svolgerà su 5 gironi da 7 squadre con formula all’italiana. 
 Ogni partita sarà da 9 minuti un set unico senza cambio campo 
 Non ci saranno tempi tecnici o time-out. 
 Le squadre saranno composte da 5 giocatori di cui almeno 2 donne. 
 Il punteggio è illimitato. 



 Verranno assegnati 2 punti per ogni partita vinta. 
 In caso di parità allo scadere del tempo si proseguirà immediatamente con un ultimo punto di 

             spareggio fra le due squadre. 
        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. 
 In ulteriore caso di parità si ricorrerà alla formula del sorteggio 

 

 Ottavi di finale : 
 Vi accedono le prime 3 di ogni girone e la migliore 4 classificata  
 La migliore 4 classificata verrà stabilità    - miglior punteggio di classifica 
                                                                                   - miglior coefficiente tra punti fatti e subiti 
 Le partite si svolgeranno con le stesse regole utilizzate nei gironi con un set unico da 10 

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

            spareggio fra le due squadre.  
Gli accoppiamenti del tabellone sono a sorteggio. 

 
 

 Quarti di finale : 
 Vi accedono le vincenti degli ottavi di finale. 
 Le partite si svolgeranno con le stesse regole utilizzate negli ottavi con un set unico da 10 

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

spareggio fra le due squadre.  
 

 Semifinali : 
 Vi accedono le vincenti dei quarti di finale  
 Le partite si svolgeranno con un set unico da 12 minuti. 
 In caso di parità allo scadere del tempo del set si proseguirà immediatamente con un ultimo punto di spareggio fra le 

due squadre.  
 

 

 Finali : 
 Accederanno alle finali tutte e quattro le semifinaliste. 
 Le squadre sconfitte in semifinale prenderanno parte alla finale 3° e 4° posto  
 Le squadre vincitrici in semifinale prenderanno parte alla finale 1° e 2° posto  
 Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set al 15 

 
 

11. A fine di ogni partita la squadra perdente dovrà fornire l’arbitro, mentre la squadra vincente il segna punti, per la partita 
successiva 
 

12. Le squadre si devono presentare 15 minuti prima dell’inizio della gara, pena la sconfitta a 
Tavolino (25 – 0, 25 - 0). 
 

13. Il campo di gioco è costituito da una vasca rettangolare di dimensioni circa 10X20mt, contenente circa 40 cm d’acqua 
 

14. 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 
 

15. Ogni giocatore in campo deve indossare scarpe da ginnastica. È vietato indossare o portare con sé in campo oggetti 
potenzialmente pericolosi per se stessi, per gli altri o per l’integrità della struttura di gioco. 

 
16. Durante la partita i giocatori non possono scambiarsi le posizioni in campo: la rotazione deve essere effettuata da tutti i 

giocatori. 
 

17. Le regole di gioco seguono quelle della pallavolo standard: 
 

 I cambi potranno essere effettuati solamente in zona 1( battuta), sempre garantendo la presenza di 2 donne in campo e 
vanno effettuati a gioco fermo. 

 

 Il giocatore che entra in zona 1 (battuta) dovrà effettuare un giro completo di rotazione prima di essere sostituito. 
 

 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  tocca 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 
 



 In merito all’utilizzo di un linguaggio corretto in campo, si è decisa l’introduzione di una norma che prevede l’espulsione a 
tempo per bestemmia. 
In particolare, chiunque facesse ricorso alla bestemmia verrà immediatamente invitato dall’arbitro a uscire dal campo per 
TRE MINUTI durante i quali NON sarà sostituito da un compagno di squadra sempre nel rispetto delle norme sopra citate. 
Allo scadere dei tre minuti (conteggiati dal segnapunti) il giocatore espulso dovrà fare rientro in campo appena il gioco lo 
consentirà. Se il giocatore dovesse essere recidivo verrà immediatamente espulso dal torneo senza alcun rimborso di 
quota. 
 

LA SQUADRA CHE NON SI PRESENTA PUNTUALE SUL CAMPO DA GIOCO PENALIZZAZIONE 
DI 10 PUNTI. 
 

 
 

 
18. Ad ogni squadra verranno consegnate magliette, buono pasta e buono ghiacciolo per ogni giocatore e un fischietto. 
 
19. Il buono pasta è usufruibile presentandosi alla cucina dalle ore 12.00 alle 14.00 di domenica 14 luglio. 

PER QUALSIASI INTOLLERANZA ALIMENTARE COMUNICARE ENTRO LA MATTINATA DI DOMENICA ALLO STAFF 
 
 
 
        20.   Il comitato organizzatore del torneo che esprime parere vincolante e insindacabile su qualsiasi 

      controversia è composto da Perego Stefano, Ilaria Bonalume, Castelli Rosanna, Perego Raineri, Perego Elser e Perego 
Maurizio 

21. Per qualsiasi controversia o disguido che si dovesse creare, il comitato organizzativo si riserva di prendere le opportune 
decisioni. 

 
Il comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento in caso di necessità e/o 

per un migliore svolgimento del torneo. 
 

 
Informazioni utili: 
 
 
Verranno premiate le prime 4 squadre classificate. 
 
Saranno messe a disposizione uno spogliatoio uomini e uno spogliatoi donne con possibilità di usufruire delle docce per tutta la 

durata del torneo. 
 
Per tutta la durata del torneo sarà presente un punto di primo soccorso  
 
Per tutta la durata del torneo sarà attivo una servizio cucina e bar entrambi a pagamento.  
 
Si consiglia di non lasciare oggetti di valore incustoditi  all’interno degli spogliatoi.                       
      Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali furti o danni. 

 


