
 

“Torneo della Merla”© 2019   

  

ATTIVITA’: Volley 4vs4                                                                                              

Categorie:   

Pulcini della Merla: anni di nascita 2009-10-11                                                      

Piccole della Merla: anni di nascita 2007-08-09 

 

Svolgimento del torneo:     

Le 12 squadre della cat. Pulcini della Merla e le 12 della cat. Piccole della Merla verranno divise in 
3 gironi da 4 squadre ciascuna: nella prima giornata del torneo che si terrà il 3 febbraio 2019 le 
squadre si affronteranno in un girone all’italiana; dai risultati scaturirà una classifica che 
permetterà di comporre i gironi finali che si terranno domenica 10 febbraio 2019. Le partite sia per 
la prima che per la seconda domenica avranno questi orari: primo girone,  inizio alle ore 10,00 e 
terminerà alle ore 12,00, il secondo girone inizierà alle ore 14,00 e terminerà alle 16,00, il terzo 
girone inizierà alle ore 16,00 e terminerà alle 18,00.   
 

TUTTE LE SQUADRE GIOCHERANNO 3 PARTITE SIA LA PRIMA CHE LA SECONDA DOMENICA 
 
 

Iscrizione e quota di iscrizione: 
 

Viene ammessa in automatico una squadra di ogni società per categoria; L’accettazione della 
seconda squadra verrà valutata dall’organizzazione in base al numero di squadre iscritte al torneo. 
La quota di iscrizione è di €. 10 per ogni squadra, da pagare la domenica stessa dello svolgimento 
delle partite. 
 
 

Tesseramento: 
 

Tutte le giocatrici che partecipano al torneo devono essere affiliate con la società per cui giocano 
al torneo; al momento della consegna della distinta devono essere mostrati anche i cartellini di 
ogni singolo atleta, l’assenza del cartellino esclude l’atleta dalla manifestazione. 
  
 
 
 



 
 
Regole: 
 
 

 Le dimensioni del campo sono: 12x6 con la rete fissata a due metri per entrambe le due 
categorie. 

 Le squadre devono essere composte da un massimo di 8 giocatrici (4 in campo più 4 che 
dovranno obbligatoriamente entrare sulla giocatrice che andrà in battuta). Sono ammesse 
squadre con un minimo di 5 giocatrici. Ogni atleta potrà giocare in una sola squadra per 
tutto l’arco del torneo. 

 Le squadre si confrontano nel 4 contro 4 in due set di 7’ ciascuno e cambio campo a ogni 
set. 

 Le battute possono essere effettuate in palleggio oppure dal basso, effettuando un 
movimento oscillatorio dal basso verso l’avanti alto. Ogni tre battute vincenti è 
obbligatorio effettuare il giro e di conseguenza cambiare la giocatrice che batte. 

 Non sono ammessi time-out 

 Non sono ammesse sostituzioni se non per infortunio di una giocatrice. 

 Le giocatrici possono attaccare o fare muro da ogni parte del campo da gioco. Non ci sono 
posizioni determinate in campo, si deve rispettare solo l’ordine del servizio durante il set. 

  Per l’attacco, valgono le regole dell’indoor, sono quindi ammessi il pallonetto e il palleggio 
nel campo avversario. 

 Per l’invasione, valgono le regole dell’indoor, con le seguenti eccezioni: non esiste la linea 
dei tre metri, quindi ogni giocatrice può invadere nel campo o nella zona desiderata purchè 
non interferisca con il gioco avversario. 

 Vengono utilizzati, palloni Under 10 secondo regolamento CSI/FIPAV. 

 L’arbitraggio è a cura della squadra vincente e il referto della squadra perdente. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torneo della Merla”© 2019 
 

ATTIVITA’: Calcetto 5vs5 

 

Categoria: 

Amici della Merla: anno di nascita 2010  - 5vs5 

 

Svolgimento torneo:  

Cat. Amici della Merla: 

le 16 squadre verranno divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno; nella prima giornata del torneo 
che si terrà il 20 gennaio 2019 le squadre si affronteranno in un girone all'italiana; dai risultati 
scaturirà una classifica che permetterà di comporre i gironi finali che si terranno domenica 27 
gennaio 2019. Il primo girone avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 12.00 il secondo girone 
inizierà alle ore 14.00 e terminerà alle 16.00; il terzo girone inizierà alle ore 16.00 e terminerà alle 
ore 18.00, l’ultimo girone inizierà alle 18.00 e terminerà alle ore 20.00. 

 

TUTTE LE SQUADRE GIOCHERANNO 3 PARTITE SIA LA PRIMA CHE LA SECONDA DOMENICA 
 

 

Iscrizione e quota di iscrizione: 

 

Viene ammessa in automatico nr.1 squadra di ogni società per categoria; l’accettazione della 2° 

squadra verrà valutata dall’organizzazione in base al numero di squadre iscritte al torneo.  

La quota di iscrizione è di € 10 per ogni squadra, da pagare la domenica stessa dello svolgimento 

delle partite.  

 

Tesseramento: 

 

Tutti i giocatori che partecipano al torneo devono essere affiliati con la società per cui giocano al 

torneo; al momento della consegna della distinta devono essere mostrati anche i cartellini di ogni 

singolo atleta; l'assenza del cartellino esclude il giocatore dalla manifestazione. 

 



Regole: 

 

 le squadre sono composte al massimo da 10 giocatori 

 le squadre si confrontano nel 5 contro 5 in partite da 15 minuti in tempo unico 

 

 cambi volanti (senza interruzione di gioco e senza chiedere il permesso all'arbitro) 

 

 la ripresa del gioco dopo il goal viene effettuata da metà campo 

 

 la rimessa laterale viene effettuata con i piedi (non è valido il goal fatto direttamente dalla 
rimessa laterale, anche nel caso in cui il portiere devia il tiro) il primo passaggio se 
effettuato verso il compagno più vicino (entro il metro e di spalle alla porta avversaria) non 
può essere intercettato dall’avversario, in caso contrario deve essere ripetuta la rimessa 
laterale; questa regola non è applicabile nella situazione del “calcio d’angolo" 

 

 il portiere, nel caso di uscita della palla a fondocampo, riprende il gioco con le mani, ma il 
lancio non può superare la metà campo senza prima toccare terra nella propria metà 
campo; in caso contrario il gioco verrà ripreso con una rimessa laterale effettuata da metà 
campo; in ogni caso il portiere su rinvio non può segnare. Il primo passaggio se effettuato 
verso un compagno vicino (un metro circa) non può essere intercettato dai giocatori 
avversari, in caso contrario la palla tornerà al portiere. (lasciamo giocare almeno il primo 
passaggio!) 
 

 tutti i falli sono di 2° (è quindi vietato tirare direttamente verso la porta) 

 

 Si consiglia di utilizzare tutti i giocatori presenti in distinta.  

 

 

 

 

 



 

Modulo iscrizioni “Torneo della Merla”© 2019 

Società: 

…………………………………………………… 

Colori Sociali: 

…………………………………………………… 

 

VOLLEY - Categoria: Pulcini della Merla – anno di nascita 2009/10 

Colore squadra   …………………………………………………… 

Nome responsabile …………………………………………………… 

Tel. ……………………………………  

e-mail  …………………………………………………… 

 

VOLLEY - Categoria: Piccoli della Merla – anno di nascita 2007/ 08 

Colore squadra   …………………………………………………… 

Nome responsabile …………………………………………………… 

Tel. ……………………………………  

e-mail  …………………………………………………… 

 

CALCIO - Categoria: Amici della Merla – anno di nascita 2010 

Colore squadra   …………………………………………………… 

Nome responsabile …………………………………………………… 

Tel. ……………………………………  

e-mail  …………………………………………………… 

 

INVIARE IL PRESENTE MODULO AGLI UFFICI COMUNALI DI ANNONE DI BRIANZA 
FAX. 0341 260361   E-MAIL info@comune.annone-di-brianza.lc.it 

PER INFORMAZIONI: Paolo Cesana 347 7235197 
          Mauro Colombo 349 1811558 

 

mailto:info@comune.annone-di-brianza.lc.it

