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Programma e calendario gare
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Regolamento tecnico
CAMPO E ATTREZZATURE

Il campo di gioco 4 vs 4 dovrà avere dimensioni 6mt x 12mt.

La rete dovra’ essere posizionata all’altezza di  2,00 mt.

Si dovranno utilizzare palloni da minivolley, ad esempio il modello  V140 “First Touch”gr.140 (già consigliato
per il campionato 6 vs 6 Under 10).

NUMERO ATLETE/I

Si gioca in 4 contro 4 (composizione anche mista, con massimo 1 atleta maschio in campo)

Composizione della squadra: min 4 atleti, max 6 atleti.

Accompagnatori in campo: 1 per ogni squadra schierata

FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CONCENTRAMENTO

Nella prima fase le 10 squadre iscritte vengono suddivise in due raggruppamenti da 5 squadre, con partite
di sola andata. In base alla classifica ottenuta, nella seconda fase saranno formati gli abbinamenti per le
partite di finale.

Per ogni partita del concentramento si giocheranno due set da 8  minuti ciascuno.

REGOLE DI GIOCO

Per ogni set vinto viene assegnato 1 punto in classifica. Per ciascun set, al termine del tempo di gioco, in
caso di parità di punteggio viene giocato un punto di spareggio, con battuta assegnata alla squadra che ne
aveva diritto al momento della conclusione del set.

Battuta obbligatoria dal basso: il braccio deve eseguire un’oscillazione dal basso verso l’avanti-alto.
Ricezione libera.

Dopo 3 (tre) battute consecutive eseguite dalla stessa squadra, si opera comunque il cambio palla (e la
rotazione della squadra che va in battuta), senza assegnazione del punto.

Possibilità di battere all’interno del campo (massimo 1 mt).

La scelta del campo avviene per sorteggio all’inizio dell’incontro; il cambio campo avviene all’inizio del 2°
set.
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Aspetti COVID
Indicazioni espresse dal sodalizio ospitante

Si riporta una sintesi delle indicazioni pubblicate nel regolamento organizzativo generale della
manifestazione

Normative e protocolli Covid
Al seguente link è possibile consultare il protocollo “BACK TO SPORT”.

Fare riferimento al link http://www.csi.lecco.it/Area_Sportiva.html per rimanere al corrente di eventuali
aggiornamenti sulle indicazioni del CSI in materia di Covid, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni
vigenti, con riferimento:
- ai DPCM governativi;
- alle ordinanze di Regione Lombardia ed alle eventuali ordinanze locali;
- ai protocolli CSI sull’attività sportiva emanati dal CSI Nazionale;
- alle disposizioni applicative comunicate dal CSI Lombardia ed eventualmente dal Comitato Territoriale di
Lecco.

Disposizioni per l’accesso all’impianto di gioco

Prima dell’accesso all’impianto di gioco tutti gli atleti, istruttori e dirigenti di una società si sottoporranno al
triage di ingresso,  secondo le indicazioni del  Protocollo “Back to Sport” predisposto dal Csi nazionale.
Gli addetti all’accoglienza (personale società sportiva ospitante)  provvederanno al tracciamento
obbligatorio dei contatti di quanti accedono all’impianto di gioco: atleti, allenatori, dirigenti, staff
organizzativo. Per facilitare questo controllo le società partecipanti al concentramento oltre alla distinta
elettronica dovranno presentare un ulteriore elenco con cognome, nome e recapito telefonico di ogni
atleta, istruttore e dirigente che avrà accesso alla struttura.
Allenatori, dirigenti e genitori che accederanno alla struttura sportiva,  così come i genitori che dovessero
accedere alle tribune, dovranno esibire all’addetto all’accoglienza della società ospitante la Certificazione
Verde (green pass) in corso di validità, rilasciando inoltre nominativo e recapito telefonico per il
tracciamento richiesto dalla legge.
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