
REGOLAMENTO TORNEO DIOCESANO DI PALLAVOLO 2017 
 

NOVITÀ 2017 
 
Fase a gironi: Ogni girone verrà chiamato a giocare tutte le partite in una 
sola giornata, verranno giocati tre set per ogni partita: vince chi raggiunge per 

primo i 25 punti con almeno due punti di vantaggio sugli avversari. Non ci sarà 

il tie-break, ma anche nel terzo set si arriverà a 25 punti. 

Le partite delle fasi a gironi verranno giocate nei primi due weekend di torneo 
esattamente 2,3,9,10 e nel giorno di gioco del proprio girone le squadre 

saranno impegnate indicativamente dalle 15 alle 21. In fase di iscrizione la 

squadra potrà esprimere una preferenza per il giorno in cui giocare o non 

giocare. A seconda delle indicazioni delle altre squadre del girone verrà stilato 
un calendario prima dell’inizio del torneo. La preferenza viene tenuta in 

considerazione, laddove possibile, ma si richiede comunque flessibilità poiché 

in ogni girone potrebbero esserci preferenze discordanti.  

 
Passaggio alla fase finale: il numero delle squadre che accederanno alla 

fase finale dipenderà dal numero degli iscritti e verrà deciso/comunicato la sera 

del sorteggio. Nella stessa sera verrà comunicato anche il tabellone degli 

incroci per accedere alle fasi play off e play out che quest’anno seguirà lo 

schema delle partite di calcio/champions league.. (1° girone A contro 2° 
girone…).  

Le partite dei Play Out verranno giocate tutte il sabato 16 settembre. Al 

termine della giornata con la finale si decreterà la vincitrice del Cucchiaio di 

legno. In questa fase le partite verranno tutte disputate alla meglio dei tre 
set. 

Le partite dei Play Off si giocheranno tutte la domenica 17 settembre. La 

finale precederà la festa finale che verrà offerta a tutti i partecipanti del 

torneo.  
Le squadre ammesse alla fase finale si affronteranno in partite ad eliminazione 

diretta. I quarti di finale verranno giocati al meglio dei 3 set, mentre semifinali 

e finale al meglio dei 5 set. Nelle semifinali e nella finale il 5° set sarà al tie-

break (necessari 15 punti per la vittoria con però almeno due punti di 

vantaggio sugli avversari. In caso contrario si procederà ai vantaggi). 
In entrambe le fasi se una squadra non dovesse presentarsi la partita verrà 

persa a tavolino con il punteggio di 3-0. 

 

Festa finale: Alla festa finale sono invitati tutti i giocatori del torneo, anche i 
partecipanti ai play out sono invitati e pregati di tornare il giorno seguente per 

fare il tifo e concludere insieme la giornata di festa. Durante la festa verrà 

servita anche la cena. Durante le prime fasi del torneo vi verrà chiesto di 

confermare o meno la presenza alla festa finale.  

 
Quota di iscrizione: La quota di iscrizione richiesta è di 80€ per squadra. Se 

la squadra ha più di 8 giocatori 8€ in più per ogni giocatore sopra gli 8.  

 
 



PARTECIPANTI 

Possono partecipare al torneo tutti i ragazzi e le ragazze appartenenti alle 
parrocchie della diocesi di Ferrara-Comacchio.  
Non saranno accettate squadre non legate ad una parrocchia. 

Unica eccezione nel caso in cui la squadra sia legata ad un movimento o ad una 

associazione ecclesiale (Scout, Rinnovamento nello Spirito, Comunione e 

Liberazione, ecc.) 
 

Ogni Parrocchia può iscrivere più di una squadra. 

 

Non si richiede un numero massimo di persone per la composizione delle 

singole squadre. Si richiede però che qualora si aggiungano giocatori o 
giocatrici, venga data comunicazione del nome e venga consegnata la relativa 

liberatoria (qualora minorenne). 

Si possono operare aggiunte o modifiche alla rosa della squadra fino al termine 
della fase eliminatoria. Quindi durante lo svolgimento delle partite dei gironi.  

Non si possono quindi aggiungere giocatori o giocatrici nella fase finale sia del 

torneo principale che di quello del “Cucchiaio di legno”. 

 

Non vengono posti limiti di età per la partecipazione al torneo però in merito si 

richiede di leggere attentamente le regole riguardanti la composizione della 
squadra. 
 
LA SQUADRA 
Numero dei giocatori 

Ogni squadra deve iscriversi con almeno 6 giocatori e garantire di disputare le 
partite con 6 giocatori in campo 

 

Nel caso la squadra non possa schierare 6 giocatori la partita può essere 

ugualmente disputata però: 
1. Deve essere garantita la composizione mista della squadra con almeno 1 

giocatore di sesso diverso dal prevalente. 

2. La squadra avversaria può ugualmente giocare con 6 giocatori 

3. Il numero minimo di giocatori schierati è 4 
 
Età e gironi 
Per dare a tutti la possibilità di giocare, viene tolto il limite massimo di età e quindi 
tutti possono partecipare al torneo. 
 
Composizione 

La composizione della squadra deve essere mista cioè composta da maschi e 

femmine. 

In campo durante la partita è obbligatorio che vi siano almeno 2 maschi e 2 

femmine 
Ogni squadra dovrà avere una propria divisa o al minimo una maglietta dello 
stesso colore con indicato nella schiena il numero del giocatore e possibilmente 

il suo nome o soprannome. 
 



NOTE TECNICHE GENERALI 

Le partite si svolgeranno tutte nelle palestre comunali di Vigarano Mainarda (Via 

P.P. Pasolini, 8; a fianco del nuovo PalaVigarano) e nella nuova palestra di 

Vigarano Pieve di fianco al campo sportivo in via XXV aprile (la via dietro la 

chiesa).  
Il calendario con giorni, luogo e orari verrà ben specificato al termine delle 

iscrizioni. 
 
REGOLE DI GIOCO 

Le regole da rispettare sono quelle base della pallavolo. 

In particolare però verranno considerati falli: 
numero di tocchi superiore a 3 

invasione 

tocco della riga del campo durante la battuta 

falli di doppio particolarmente vistosi 

falli di formazione 

 
I cambi saranno illimitati ma non volanti. Sarà sempre necessario l’intervento 

dell’arbitro. 

 

La rete sarà alta 2 metri e 30 centimetri 
 
REGOLE MORALI 

Si prega di tenere in campo un atteggiamento sportivo e corretto e di fare 
tutto il possibile per evitare parolacce e comunque usare atteggiamenti o 

parole volgari 

La Bestemmia non è tollerata e provoca l’espulsione del giocatore dal torneo. 

Le decisioni dell’arbitro non devono essere contestate. E’ corretto però che il 
capitano della squadra possa chiedere, nel dovuto modo e con il dovuto 

rispetto, spiegazioni su una decisione arbitrale. 

Il torneo coinvolge parrocchie e gruppi ecclesiali di tutte le età, non è una 

competizione agonistica. E’ assolutamente doveroso uno spirito di sana 
competizione in cui ogni squadra oltre a divertirsi deve puntare a vincere la 

partita e il torneo. La presenza di giocatori tesserati in società pallavolistiche 

non può che dare lustro e bellezza a tutto il torneo e la loro presenza è 

apprezzata ed incoraggiata. La natura del torneo chiede però, a tutti di sapere 
calibrare, tecnica, atteggiamenti e particolarmente la forza soprattutto nella 

fase iniziale quando il divario tecnico delle squadre può essere molto elevato. 

Vuole essere un momento di festa e incontro per tutti e magari di 

apprezzamento della pallavolo per chi normalmente non la pratica e non 

un’esperienza di “tiro al bersaglio”.   
 
DATE E ISCRIZIONI 

Per effettuare l’iscrizione si prega di fornire il nome della squadra, la parrocchia 

di riferimento, il numero e il nome dei giocatori partecipanti e la liberatoria per 

eventuali minorenni (quest’ultima può essere consegnata anche alla prima 

partita). Inoltre si chiede di lasciare un recapito telefonico ed una eventuale 
email per comunicazioni. 



 

I premi per le squadre saranno decisi durante lo svolgimento del 

torneo e comunicati in seguito. 

 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a:  

 

giovani@acferraracomacchio.it 

 
don Andrea Frazzoli (donandrea_frazzoli@libero.it) 

 

Silvia Zenzeri (z.s_89@hotmail.it),  

 
Cecilia Bianconi (cecilia.bianconi@hotmail.it)  

mailto:z.s_89@hotmail.it

