
 

5° Trofeo Polisportiva Bernate 
& 

Spring Games CSI Lecco 2022 
 

    REGOLAMENTO PALLAVOLO CATEGORIA UNDER 10 
Età nati negli 

i 
2012-2013-2014-2015 

Gironi 4 squadre girone unico all’italiana + finali 1°-2° e 3°-4° posto 
Nr. Atleti per 
squadra 

Nessun limite 
Tutti gli atleti in distinta dovranno prendere parte alla gara 

Nr. Atleti in 
campo 

6 vs 6 (composizione anche mista, con massimo 2 atleti 
maschi in campo) 

Terreno di gioco mt. 9 x 7 
Altezza rete Mt. 2.00 - Divide il campo in parti uguali 
Palloni Si dovrà utilizzare unicamente il pallone minivolley V140 "First 

  Durata incontri 3 set obbligatori della durata di 5 minuti (con sorteggio al 
1° e 3° set) 

Sostituzioni nessuna 
Formula Rally Point System 
Classifica Punteggi attribuiti 

3 PUNTI alla squadra vincente con risultato 3-0 
2 PUNTI alla squadra vincente con risultato 2-1 
1 PUNTO alla squadra perdente con risultato 1-2 
O PUNTI alla squadra perdente con risultato 0-3 
In caso di parità di punti in classifica si procederà nel seguente ordine: 
*- Miglior Quoziente set (Set Vinti / Set Persi) 
*- Miglior Quoziente Punti (Punti Fatti / Punti Subiti) 
*- In caso di ulteriore parità si considerano gli scontri diretti 

Battuta Battuta obbligatoria dal basso. Il braccio deve eseguire 
un'oscillazione dal basso verso l'alto.  
Possibilità di battere all'interno del campo (massimo 2 mt)  
Verrà applicata regola del CSI Lecco inerenti le 3 battute 
consecutive per atleta. 
E 'obbligatorio il mantenimento dell'ordine di rotazione in 
battuta 

Arbitraggio Le fasi finali saranno arbitrate da arbitri messi a disposizione 
dall'organizzazione. 
È richiesto ad ogni squadra partecipante la presenza di un 
arbitro e di un segnapunti  

Lo spirito della manifestazione impone un gioco all'insegna dell'amicizia e della sana 
competizione; tutti gli incontri dovranno essere inspirati al principio del “fair play”; atleti, 
allenatori, accompagnatori e genitori dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere 
un comportamento rispettoso nei confronti dei partecipanti e degli organizzatori 


