
 
Comitato Regionale Marche 

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
Finale territoriale SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 

 

ANCONA 23 GENNAIO 2023 – PALAPROMETEO ESTRA 

 

NORME COMUNI ED INFORMAZIONI UTILI 

 

Arrivo rappresentative entro ore 8,45 

Riunione tecnica Federazione / Scuole ore 09,00 

 

Sulla base delle iscrizioni pervenute tutte le gare verranno disputate sui campi di gioco allestiti c/o il 

PalaPrometeo Estra di Ancona -  via Cameranense. Vengono sviluppati Gironi all’italiana, per le prime classi, 

per le seconde classi, per le terze classi, dove ogni squadra incontra tutte le altre. Tutte le gare verranno 

disputate sulla distanza di un set a 25 punti senza killer point. 

  Composizione delle squadre 
Ogni squadra è composta da 3 giocatori in campo. Le squadre devono essere formate da minimo 4 – 

massimo 5 atleti con cambio obbligatorio al turno in battuta. Tutte le squadre di composizione maschile 

femminile o miste giocheranno indistintamente tra di loro. 

Impianti e attrezzature  

Il terreno di gioco misura m. 4,5 x m. 5,00 (con tolleranza 10 %) 

La rete è posta alle seguenti altezze:  

1° MEDIA H. MT. 1,70  2° MEDIA H. MT. 1,80 3° MEDIA H. MT. 1,90 

Regole di gioco e sistema di punteggio 

Si gioca al volo. La palla non può essere mai bloccata. Non viene considerato fallo il tocco della rete e la 

palla trattenuta. 

Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare 

La battuta dovrà essere eseguita obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. 

Non vengono effettuati cambi di campo durante il set. 

Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di riposo durante il set di gioco. 

Ogni gara vinta da diritto ad un punto in classifica. A parità di punti viene considerata la classifica avulsa 

FIPAV (quoziente punti)   

Per le Classi 2^ sono previsti due gironi che si disputeranno su tre campi. Al termine le prime due classi 

classificate nei rispettivi gironi giocheranno semifinali incrociate e finali. 

Per le Classi 3^ al termine del girone, che si disputerà su due campi, si giocheranno le semifinali 1 / 4 e 2 / 

3 e successive finali tra le vincenti e perdenti. 

Per tutte le gare è stato indicato un orario di inizio ogni 30 minuti. Lo stesso potrà essere contestualmente 

ridotto in base all’andamento delle partite. 

Al termine del torneo è prevista la premiazione delle prime tre classificate per ogni categoria 

 

In allegato il calendario gare del Torneo 
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