
 Sopramonte Summer Party 
VOLLEY 3X3 

MISTO 
Sabato 5 agosto 

 

(Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 30 luglio) 

Saranno accettate le iscrizioni solo se pervenute tramite posta elettronica all'indirizzo 

Summerpartyvolley@gmail.com 

L'iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento la quota è di €. 20,00 a 

giocatore e comprende il buono pasto. Bonfico a favore dell’Associazione culturale Giulia Turcati iban 

IT41E0830401830000030062371. 

PARTECIPANTI: 

1. La formula del torneo prevista è quella del 3x3. Obbligo di avere in campo almeno un’atleta di sesso 

femminile  (o maschile se team di donne) 

2. Potranno partecipare tutti gli atleti che durante la passata stagione non abbiano partecipato a 

campionati superiori alla prima divisione  per i maschi, mentre per le donne limite di  categoria è 

stato fissato nella serie C. 

3. Tutti i partecipanti, massimo 6 persone per squadra, devono aver compiuto i 15 anni. 

4. La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto dichiarato al momento 

dell’iscrizione. 

5. Gli atleti di una squadra non avranno la possibilità di far parte di altre squadre durante il torneo. 

FORMULA DI GIOCO: 

1. Il torneo viene disputato su campi in battuto di cemento che avranno dimensioni 6x6 metri con la 

rete ad altezza 2.30 metri. 

2. La formula di gioco prevede una  fase a gironi da cui si otterranno le squadre migliori che 

accederanno alle semifinali e finali. 

3. Gli incontri si articoleranno in 3 set al meglio dei 21 punti con limite ai 25.  

4. Gli arbitraggi saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti secondo un programma di gara fornito 

alle squadre al momento del check-in. 

5. Ogni squadra dovrà presentarsi munita di un pallone da gioco. 
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PRINCIPALI REGOLE DI GIOCO: 

1. Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero inferiore di 

tre atleti in campo. Se, nell'impossibilità di utilizzare giocatori di riserva, il numero degli atleti di una 

squadra dovesse risultare inferiore a tre, la gara sarà sospesa e decretata la vittoria della squadra 

avversaria con il punteggio di 0-21. 

2. Le squadre chiamate a disputare o ad arbitrare gli incontri che si dovessero presentare al campo da 

gioco incomplete o con ritardi superiori ai cinque minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di 

gara, saranno dichiarate perdenti con il punteggio di 0-21. 

3. Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni (possono murare e/o 

attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo), l'ordine di servizio deve essere mantenuto 

durante ogni incontro. 

4. Il giocatore ha a sua disposizione otto secondi per servire dopo il fischio dell'arbitro; se il servizio 

viene eseguito prima del fischio dell'arbitro si ripete l'azione. 

5. La palla può essere toccata con ogni parte del corpo. Ogni squadra può colpire la palla per tre volte 

per farla tornare nell'altro campo. 

6. La squadra a muro avrà a disposizione tre tocchi dopo il contatto del muro. Il primo tocco dopo il 

muro può essere eseguito da qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro. 

7. Se il pallone, dopo essere stato lanciato o lasciato dal giocatore al servizio, cade a terra senza toccare 

lo stesso giocatore, o viene da questi afferrato, ciò è considerato come un tentativo di servizio e, 

conseguentemente, si ha la perdita dell'azione. 

8. I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli avversari impedendo 

loro di vedere colui che serve e la traiettoria della palla; su richiesta sono obbligati a spostarsi. 

10. Nel caso avvenga un'interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l'azione 

ripetuta. 

11. Il tocco della rete viene considerato come invasione. 

PER INFORMAZIONI: 

PROGRAMMA: 

Ore 9.00: Ritrovo delle squadre, sorteggio per calendario 

Ore 9.30: Inizio del torneo 

Dalle 12.30 alle 13.30: Pausa pranzo con buono pasto e bibite per ogni giocatore 

Ore 13.30: Ripresa del torneo 

Ore 17.30 circa: Conclusione del torneo e premiazioni 

  
 



 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

NOME SQUADRA:          
 
 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA LIVELLO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

Livello = Segnare il livello del giocatore, Amatoriale, B, C…  

 

Responsabile Squadra  

Il sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome _____________________________ 
Residente in Via/Corso/Piazza ________________________________________________ n° ____________ 
CAP _____________ Città ___________________________________________________ Prov.__________ 
Nato/a il ______________________ a ________________________________________________________ 
Tel _________________ cellulare _________________ e mail ____________________________________  
 
 

sotto la propria responsabilità, di godere di sana e robusta costituzione e di essere in condizione di esercitare attività 
sportiva non agonistica ed esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità a tale riguardo, consapevole del 
carattere amatoriale e benefico del Torneo e consapevole che l’organizzazione non si fa in nessun caso carico per 
eventuali malori, infortuni o altro derivanti da una non idonea condizione fisica dei giocatori iscritti. 
 
Data___________________ Firma ____________________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati in conformità al Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni. 
Autorizzo altresì ad essere fotografato/ripreso nel corso della manifestazione, e le foto/video in cui compaio 
potranno essere utilizzate dell’ente organizzatore nei limiti e modalità previste dalla legge per uso promozionale e 
giornalistico su supporti cartacei e digitali. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
e il decoro delle persone. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto 
gratuita.  
 
Data___________________ Firma ___________________________________________ 


