Regolamento generale
Campionati Romagna in Volley 2017/2018

o Tutti gli atleti devono giocare equamente.
o I Campionati Romagna in Volley sono da considerare con lo stesso atteggiamento che si ha
nei confronti di una competizione sportiva federale, fare percepire agli atleti che le partite
sono un importante momento di crescita e confronto, ma in un clima sereno e amichevole.
o I risultati gara dovranno essere caricati su www.cpvolley.it (gli allenatori dispongono della
password), compresi gli spostamenti gara. Inserisce i risultati l’allenatore che gioca in casa.
o I Calendari sono pubblicati su www.fipavforli.it e i regolamenti con i gironi su
www.romagnainvolley.it
o Arbitra l’allenatore che ospita la partita. In ogni squadra è possibile avere a disposizione un
arbitro che non sia l’allenatore.
o Avere il segnapunti, in casi estremi è affidato ad un giocatore per squadra anche in elenco, è
possibile delegare delle atlete che non sono coinvolte nel set.
o Si hanno a disposizione dai 15 ai 30 minuti per il riscaldamento (dipende dalle tempistiche
che avete in palestra).
o Comunicare il ritardo all’allenatore avversario.
o Nel caso in cui una squadra arrivi in ritardo, la gara inizia comunque all’orario indicato sul
calendario.
o Se l’orario di arrivo della squadra ospite è dopo l’orario di inizio gara, perdita a tavolino del
primo set.
o Ritardo altre i 20 minuti partita persa a tavolino.
o Orario gara: l’orario indicato nel calendario sarà da considerare come inizio gara.
o Sono ammessi i fuori quota che saranno giocatori più grandi di 1 anno o 2, ma novizi.
o È consigliabile prima delle gare una telefonata tra allenatori per confermare la presenza o
eventuali imprevisti.
o E’ accettato il palleggio “a colla” nella categoria allieve e ragazze.
o Per spostamenti gara in fase iniziale di campionato si hanno a disposizione 8 giorni dall’uscita
dei calendari.
o Allestire campi 3x3 under 12 prima dell’arrivo della squadra avversaria.
o Salvo variazioni o imprevisti particolari, è obbligatorio partecipare secondo scadenza.

o Regole dei 4 set obbligatori per categorie Juniores, Cadette, Ragazze, Allieve femminili,
under 14 e 17 maschili.
Come si contano i 4 set e assegnare la vittoria:
Per dare l’ opportunità di giocare 4 set ed evitare il pareggio. Si propone questa formula. Se una
squadra vince 3 set consecutivi, guadagna 4 punti (guadagna un punto per set più uno extra per la
vittoria). Il quarto set porterà un punto alla squadra che lo vince. Se una squadra vince 2 set su 3
(guadagna un punto extra per la vittoria). Il quarto set porterà un punto alla squadra che lo vince.
In pratica la gara è divisa in due momenti specifici ed entrambi importanti, i primi tre set e il
quarto aggiuntivo.
Esempio risultati:
PRIMO esempio 3:0 TOT PUNTI 4 per la squadra vincente
SECONDO esempio 2:1 TOT PUNTI 3 squadra vincente e 1 punto squadra perdente
Si gioca il 4° set e il punto va assegnato alla squadra che lo vince.
Vincita di 4 set totali punti 5
4 set da 25 punti. In mancanza di tempo ai 21.
o SPECIALE FASE FINALE 2018
Per creare un momento di aggregazione e festa tra tutti i club partecipanti ai Campionati Romagna
in Volley, l ' Organizzazione RIV ha preparato per le fasi finali dei Campionati 2017/18, un week end
di sport e divertimento il 12/13 Maggio 2018. Presso la struttura EUROCAMP a Cesenatico.
Tutte le squadre che avranno partecipato ai campionati “ Romagna in Volley” godranno della
possibilità di vivere due giorni di sport con la possibilità di soggiornare in questo grande Centro
Sportivo.
Le squadre saranno ospitate nelle strutture alberghiere apposite dal pomeriggio del sabato 12 alla
domenica pomeriggio del 13 ad un costo speciale che in seguito vi proporremo insieme al
programma ufficiale, in questa sede si disputeranno le semifinali, le finali e le premiazioni.

o Per info inerenti ai campionati scrivere a info@romagnainvolley.it oppure telefonare al
349 3614444 Monica. Per info cp volley tel. 3357353835 Franco.

