
……..e si comincia 

 
Estate Capaci 2022 

 

LIDO “PANTA REI”  

7 Luglio – 17 Luglio 

 

 
PARTECIPANTI  
 
Ogni incontro viene disputato da due formazioni miste, ciascuna composta da 4 giocatori in campo. Ogni squadra può iscrivere 
non più di 7 e non meno di 5 giocatori con la possibilità di iscrivere o sostituire nuovi atleti (sempre fino ad un massimo di 7) 
entro la prima partita. 
In campo verranno schierati 4 giocatori di cui 1 obbligatoriamente di sesso femminile di qualsiasi categoria, mentre potrà 
essere in campo 1 giocatore di sesso maschile che abbia giocato in serie C o categorie superiori negli ultimi 2 anni. 
  
TIME OUT E SOSTITUZIONI  
 
Nel corso dell’incontro, ogni squadra può richiedere un tempo di riposo di 30” per ogni set.  
Sono permesse due sostituzioni durante ciascun set. 
Nel caso di un giocatore infortunato, il giocatore di riserva, anche se ha già preso parte al gioco, può sostituirlo. Il  
giocatore infortunato non potrà più prendere parte al gioco durante l’incontro. 
  
REGOLE Dl GIOCO  
 
Non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del loro campo di gioco. Non ci sono 
posizioni determinate in campo, ma l’ordine di servizio deve essere rispettato durante il set e chi effettua il servizio non può 
andare a muro. E’ permesso un solo tentativo di servizio.  
In caso di contatto simultaneo tra due giocatori di squadre opposte, non è da considerarsi fallo la “palla trattenuta”. Per 
l’attacco valgono le regole dell’indoor: è quindi concesso il pallonetto e il palleggio nel campo avversario con eccezione del 
secondo tocco che se mandato nel campo avversario deve essere eseguito con colpo netto. Per l’invasione valgono le regole 
dell’indoor con la seguente eccezione: non esiste linea centrale, quindi i giocatori possono invadere nel campo o nella zona 
libera opposta purché non interferiscano col gioco avversario. 
 
ORARI E RITARDI  
 
Gli orari di gioco saranno dalle 18:30 alle 23:30. 
Il comitato organizzatore farà di tutto per dare degli orari di riferimento per chi gioca. E’ necessario che da parte delle squadre 
ci sia il rispetto di questi orari. Nel caso di ritardo superiore ai 20’ la squadra verrà considerata perdente.  
 
 



RISCALDAMENTO PREGARA 
 
Per il corretto andamento del torneo sarà necessario che il riscaldamento sul campo non superi i 15 minuti. Si invitano pertanto 
le squadre a cominciare a scaldarsi in anticipo e di utilizzare il campo solo per il riscaldamento con la palla. Nel caso che una 
squadra arrivi sul campo in ritardo dovrà rinunciare al riscaldamento. 
 
 
FORMULA Dl GIOCO E PUNTEGGIO:  
 
Il Torneo prevede una prima fase di qualificazione a gironi. Verranno disputati 2 set su 3 al meglio dei 21 punti, in caso di 
pareggio il 3 set verrà disputato al meglio di 15 punti. 
Il punteggio sarà assegnato nel seguente modo: 
  
3 punti per partita vinta 2 a 0; 
2 punti per partita vinta 2 a 1; 
1 punto per partita persa 1 a 2; 
0 punti per partita persa 0 a 2; 
 
AI termine di questa fase verranno stilate le classifiche finali dei gironi; a parità di punteggio, saranno presi in esame gli 
scontri diretti. La formula della gara (successiva alla fase a gironi) sarà comunicata giorno 6 Luglio, in base al numero di 
squadre partecipanti. 
 
QUOTA E ISCRIZIONI 
 
La quota di partecipazione è di € 100,00 a squadra (indipendentemente dal numero dei componenti). 
La quota di iscrizione dovrà essere consegnata entro il termine del periodo delle iscrizione insieme all’elenco dei componenti 
della squadra. 
Le iscrizioni scadono giorno 5 Luglio alle ore 15.00. 
Si ricorda che il torneo è amatoriale quindi si confida in un agonismo sportivo senza eccessi con l’intento del sano 
divertimento.  
La direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare durante il corso della 
manifestazione.  


