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REGOLAMENTO DEL TORNEO 
 
Il torneo, denominato «Natale al volo (prima edizione)», è aperto alle ragazze e ai ragazzi residenti nel 
Comune di San Paolo d’Argon, di età compresa tra i 16 e i 26 anni, e in possesso di una delle «certificazioni 
verdi COVID-19» (c.d. green pass). L’iscrizione al torneo, completamente gratuita, sarà aperta dalle ore 
12:00 di martedì 23 novembre sino alle ore 12:00 di venerdì 10 dicembre. 

La manifestazione è improntata a uno spirito amatoriale. Le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al 
principio del fair play, e gli atleti dovranno mantenere un comportamento di massimo rispetto verso 
compagni, avversari, arbitri, pubblico e organizzatori. 

Le squadre dovranno essere formate da un minimo di 6 a un massimo di 10 giocatori, tutti regolarmente 
iscritti al torneo medesimo. Laddove possibile, dovrà essere garantito l’equilibrio di genere all’interno delle 
singole squadre. 

Potranno partecipare fino a 10 squadre. La formula del torneo prevede 2 gironi composti, al massimo, da 5 
squadre ciascuno, con incontri di sola andata. Al termine delle partite eliminatorie, si disputeranno le 
semifinali tra le 2 prime classificate di ciascun girone e, successivamente, la finale. 

Le classifiche verranno stilate nel modo seguente: la vittoria assegna 2 punti, la sconfitta 0 punti. Se al 
termine degli incontri due o più squadre si dovessero trovare a pari punti, si terrà in considerazione la 
differenza punti. A parità di differenza punti, verrà premiata la squadra con il maggior numero di punti fatti. 
In caso di ulteriore parità, si passerà al sorteggio tramite lancio della monetina.  

 

REGOLAMENTO TECNICO 

Se una squadra dovesse essere impossibilitata a proseguire con almeno 6 giocatori in campo, la partita verrà 
sospesa e si assegnerà la vittoria agli avversari con il punteggio di 15-0. 

Le partite avranno la durata di 15/20 minuti, a seconda di quante squadre risulteranno iscritte al torneo. Allo 
scadere del tempo, vincerà la squadra che si troverà in vantaggio in quel momento. In caso di parità, 
l’arbitro, qualche secondo prima dello scadere del tempo, chiamerà “l’ultimo punto”. 

I cambi sono illimitati e dovranno avvenire a gioco fermo.  

Qualsiasi giocatore che dovesse mantenere un comportamento antisportivo e non consono alla 
manifestazione, verrà espulso dall’incontro e dal torneo.  

Per tutte le altre regole qui non specificate, si rinvia al regolamento ufficiale FIPAV.  

 


