REGOLAMENTO MINIVOLLEY
1. Possono partecipare al Minivolley squadre appartenenti a società affiliate.
2. Possono partecipare atleti/e nati/e nel 2004/2005/2006 tesserati AICS. Possono inoltre
partecipare atleti nati nell'anno 2003(fuori quota). In campo non ci dovrà al massimo un atleta fuori
quota.
3. Ad ogni incontro le società dovranno esibire al personale AICS i cartellini validi per l’anno in
corso degli atleti e distinta gara che verrà verificata dal personale addetto.
4.Ogni squadra al momento della festa dovrà essere accompagnata da un Dirigente o Istruttore
5. Ogni squadra deve essere costituita da un minimo di cinque e un massimo di nove atleti.
6. La Società che ospiterà la manifestazione deve mettere a disposizione i Segnapunti ed gli Arbitri
(anche non qualificati).
7. Le partite saranno disputate a tempo, col sistema del rally-point system.
8. Per ogni partita saranno assegnati i punti complessivi, ottenuti durante la partita.
9. La formula di ogni giornata sarà decisa dal Comitato Organizzatore e comunicata alle Società.
10. Le dimensioni del campo di gioco devono essere di 5x10 metri.
11. L’altezza della rete è fissata a 2,00 metri.
12. Si gioca quattro contro quattro, tutti gli atleti devono entrare in campo a rotazione. L
13. Non ci sono posizioni determinate in campo, ma l’ordine di servizio deve essere rispettato
durante il set.
14. Non esiste linea di attacco, i giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del loro
campo di gioco.
15. Il servizio deve essere effettuato colpendo la palla dal basso (sotto l’altezza della spalla).
L’effettuazione del servizio dall’alto (tennis), laterale, a bilanciere, sarà considerata fallosa.
16. Un giocatore non può toccare la palla, nella stessa azione, per due volte consecutive, Non
esistono:
falli di trattenuta, di doppia, d’invasione a rete, quest’ultima sarà di competenza dell’arbitro a
giudicare l’entità d’invasione.
17. Dopo quattro battute (servizio) consecutive dello stesso giocatore, il servizio viene assegnato al
battitore successivo della stessa squadra.
18. Le squadre devono fornire la distinta dei giocatori presenti alla festa e i relativi cartellini
assicurativi AICS in corso di validità pena l'esclusione dal raggruppamento.
19. Ogni squadra partecipante alle feste dovrà portarsi i palloni per il riscaldamento, i palloni da
gara verranno forniti da AICS Vicenza Settore Pallavolo
REGOLAMENTO GIOCAVOLLEY 2014
1 In aggiunta al regolamento Mini Volley
2 Possono partecipare atleti/e nati/e nel 2006/2007/2008 tesserati AICS.
3 Eventuali modifiche vengono concordate direttamente alla festa.

