
CAMPIONATI  STUDENTESCHI 
FINALI REGIONALI 16 APRILE 2019 

PALLAVOLO Volley S3 
 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

Ciascuna squadra è composta da 6 giocatrici/tori; di queste/i 3 scendono in campo; è obbligatorio ruotare 
le/i giocatrici/tori al turno di battuta (la/il giocatrice/tore in posto 2 esce ed entra la/il prima/o in panchina). 

Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore a 6 atleti, sarà comminata la punizione sportiva 
della perdita della gara. 

 

Nota Bene 
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola ha stabilito  che alla Finale Regionale ogni rappresentativa potrà 

prevedere la presenza di uno (1) Studente in qualità di “riserva fuori numero massimo”  (esempio: 
Pallavolo S3:  Numero Componenti la squadra 6 + 1 riserva = Totale ammissibile  7)   

Tale studente, se presente, dovrà figurare, evidenziato come tale, nell’allegato B e potrà sostituire un 
componente della squadra solo ed esclusivamente in caso di assenza o infortunio.” 

 

In caso di infortunio, esclusivamente valutato dai sanitari presenti, l’atleta dovrà essere sostituito con lo 
studente indicato come  “riserva fuori numero massimo”. L’atleta infortunato non potrà più partecipare 

alla gara ma rientrare, eventualmente alla gara successiva su autorizzazione del medico. 
 

COMPOSIZIONE GIRONI QUALIFICAZIONE 

 

IMPIANTO CATEGORIA SCUOLA 1 SCUOLA 2 SCUOLA 3 

Pala Ferretti campo esterno Cadetti ROMA VITERBO FROSINONE 

Pala Ferretti campo esterno Cadette ROMA VITERBO FROSINONE 

 

Inizio Gare ore 9.30. Non sono previsti ulteriori spostamenti durante la mattinata. 
 

PROGRAMMA GARE CATEGORIE – CADETTE- CADETTI 

Gara 1: Scuola 1 vs Scuola 2 
Gara 2: perdente gara 1 vs scuola 3 

Gara 3: vincente gara 1 vs scuola 3 
 

Classifica: 

Per ciascun set vinto viene attribuito un punto, per cui gli incontri possono concludersi sul 2-0 o sul 2-1. 
 Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario:  

1. in base al maggior numero di gare vinte;  
2. in base al miglior quoziente set;  

3. in base al miglior quoziente punti;  

4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.  
 

Altezza della rete: 
cadette  mt. 1,90 

cadetti   mt. 2,00 
 

REGOLE DI GIOCO 

 
Gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con il "Rally point system": per ogni azione viene 

assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che quella in ricezione; in questo secondo caso, 
oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire, ruotando di una posizione in 

senso orario. 

Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla 
squadra avversaria; il 3° set quando la squadra ha raggiunto 15 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio 

sulla squadra avversaria (cambio di campo a 8). 
La tecnica di esecuzione della battuta è obbligatoria dal basso; la zona di servizio è larga mt. 6 ; quando la 

palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, l'azione continua. 
La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore. 

Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio. 

Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali, costituisce 
sempre fallo. 

 
 



Trasporti pallavolo S3: 
 

PULLMAN ANDATA ORE campo scendono squadre 

FROSINONE 9.00 Via Paolo Monelli 5  Cadetti /Cadette  

        

ROMA 9.00 Via Paolo Monelli Cadetti /Cadette 

        

VITERBO 9.00 Via Paolo Monelli Cadetti /Cadette 

        

    PULLMAN RITORNO ORE campo salgono squadre 

FROSINONE 13.30 Via Paolo Monelli 5  Cadetti /Cadette  

        

ROMA 13.30 Via Paolo Monelli Cadetti /Cadette 

        

VITERBO 13.30 Via Paolo Monelli Cadetti /Cadette 

        

 

 


