
XV TORNEO DI PALLAVOLO PER GENITORI

 2 0 1 9

Livelli 1° Livello 2° Livello 3° Livello

1

Giocatori ammessi

Atleti che hanno già giocato, con 

limite 1°div M/F  Sono ammesse 

anche ex atlete di serie D che 

abbiano smesso di giocare da 

almeno 10 anni. Non si possono 

utilizzare atleti che attualmente 

giochino in Fipav o nelle Libere: 

Mista, Femminile o Maschile.

Atleti, Maschi/Femmine, che non 

abbiano mai giocato in Fipav oltre 

la 3^div Maschi e la 2^ div 

Femmine

Viene istituito un livello per le 

squadre che si avvicinano per la 

prima volta alla pallavolo e che 

vogliono fare esperienza con squadre 

di pari livello. Le squadre di questo 

livello giocheranno ai soli fini della 

classifica del loro girone senza 

passare alla seconda fase.

2

Termine Iscrizioni Dom 13/10/2019 ore 14:00

3
Calendario 

Provvisorio

Lun 14/10 in serata, da restituire 

modificato entro Sab 19/10 ore 

14:00

4

Calendario Definitivo
Dom 20/10 in serata. Non ci 

saranno riunioni tra società

5

Prima Fase
Da Lun 21/10 a  Sab 14/12 - Fase 

Unica

6

Seconda Fase

7

Finali
Premiazioni Dom 15/12 ore 22:00 

circa

8

Certificato Medico Certificato Non Agonistico

9

Tesseramento

10

Tipo Tesseramento
Tesseramento Non Agonistico o 

Ricreativo

11

Giocatori in campo

12

Giocatori in campo A

13

Giocatori in campo B

14

Limiti d'età

15

Deroghe Atleti Fuori 

Quota (F.Q.)

16

Richiesta Deroghe

Dom 06/10/2019 ore 14:00

Lun 07/10 in serata. Da restituire modificato entro Sab 12/10 ore 

14:00

Da Lun 14/10 a Dom 24/11

Dom 13/10 in serata. Non ci saranno riunioni tra società.

Dom 15/12 dalle 17.00 premiazioni ore 22:00 circa

Da Lun 25/11 a Sab 14/12

Obbligatorio Pgs, Csi o altro Ente Sportivo riconosciuto dal Coni

Certificato Medico Agonistico

Tesseramento  Agonistico o equivalente

Donne minimo 30 anni. Uomini minimo 35 anni. Deroga di max 2 atleti (sia M che F) a partita fino a 3 anni 

più giovani del limite (27 anni F - 32 anni M).

Massimo 2 F.Q. a gara che non possono stare in campo contemporaneamente e non possono giocare più di 

1 set a testa. In nessun caso i F.Q. possono entrare in campo oltre ai 2 set già disputati. Nel caso di un solo 

F.Q. questi può giocare 2 set. 

La richiesta di deroga va presentata compilando il "form" presente sul sito www.arcavolley.it. Gli atleti per i 

quali si richiede deroga non devono mai aver giocato in campionati di pallavolo (al di fuori dei campionati 

per Genitori ed estivi).

6 contro 6  alternati Maschio/Femmina  (Donne in campo: Min 3 - Max 5)

Se una o tutte e due le squadre, si presentano con solo 2 donne, la partita potrà essere giocata lo stesso ma 

con una penalizzazione di 4 punti in classifica per ogni squadra in difetto, mantenendo comunque il 

punteggio finale della partita.

Se durante la partita una squadra rimane con solo due donne in campo potrà continuare a giocare, 

mantenendo il risultato finale, perdendo però tanti punti in classifica quanti sono stati i set giocati, anche 

parzialmente, con sole due donne.

02/09/2019 C.T. Torneo Sergio: cell -  349.8049110   email - arcavolley@gmail.com 1/2



XV TORNEO DI PALLAVOLO PER GENITORI

 2 0 1 9

17
Altezza Rete

18
Pallone

19
Durata Gara/Set

20
Classifica

21
Parità in classifica

22
Battuta

23
Numero giocatori

24
Obblighi gioco

25

Libero

26

Arbitro e Refertista

27

Referto Gara

28

Invio Risultati

29
Quota Iscrizione

30

Pagamento

31
Seconda Fase

32
Vincoli Giocatori 

Seconda Fase

Livelli 1° Livello 2° Livello 3° Livello
33

Squadre 

Ammesse

Le prime due squadre classificata 

nell'ultima edizione del Torneo, sia 

1° che 2° livello. Le prime quattro 

squadre classificate nell'ultimo 

campionato Genitori Pgs. Tutte le 

squadre che lo richiedano 

comprese ex squadre Miste di 2° 

Livello Pgs

Tutte le squadre che lo richiedano 

tranne quelle rientranti nei vincoli 

del 1° Livello.

Squadre che si avvicinano per la 

prima volta alla pallavolo e che 

vogliono fare esperienza con squadre 

di pari livello. Oppure squadre già 

esistenti ma che non ritengono di 

poter giocare ad un livello più 

competitivo.

Contatti

Siti Internet

PATROCINIO

Nella Seconda fase e nelle Fasi Finali è obbligatorio presentare sempre un minimo di 3 donne in campo, in 

caso contrario la gara verrà persa per 3 a 0.  Vince chi si aggiudica 3 set su 5 al 25 (con eventuale quinto 

set a 15), senza giocarne 5.

   PGS  LOMBARDIA

www.arcavolley.it - www.pallavolocesano.it

Sergio: 349.8049110 - arcavolley@gmail.com

In caso di parità in classifica si valuteranno: 1) partite vinte; 2) quoziente set; 3) scontro diretto; 4) 

sorteggio.

Se possibile 3 copie altrimenti una copia obbligatoria per  la C.T. del Torneo, da conservarsi a cura della 

squadra che gioca in casa (fisicamente). Attenzione non portare i referti compilati in segreteria Pgs a 

Sesto S.Giovanni.

€ 60.00 a squadra

Con bonifico bancario (specificando sempre nella casuale il nome della o delle squadre iscritte) al seguente 

Iban   IT59S0310401625000000240675

Alla chiusura delle iscrizioni verranno diramati: il tabellone e le regole della seconda fase e delle Finali 

(stabiliti in base al numero dei partecipanti al Torneo).

Utilizzare esclusivamente il form "Invio Risultati" sul sito www.arcavolley.it  Non saranno inseriti risultati 

inviati con altri sistemi. Il form sul sito permette d'inserire tutti i dati necessari alla registrazione corretta dei 

risultati.

Devono essere messi a disposizione dalla squadra che gioca in casa fisicamente e non da posizione in 

calendario. Consigliamo di far frequentare i corsi arbitro e refertista Pgs (gratis) che si terranno i primi di 

ottobre. Info su: www.pgsmilano.org

Sono ammessi anche due Liberi, non contemporaneamente in campo, rispettando sempre la regola 

dell'alternanza M/F

Si possono utilizzare fino a 12 giocatori per squadra a partita, 13 nel caso giochino 2 liberi.

Un punto ogni set vinto. Un punto presenza. Un punto aggiuntivo a chi vince la partita.

Dal Basso (Servizio Frontale da sotto). Non sono ammessi servizi: tennis; bilanciere; latelare.

Normale 260-280 gr. (Gala, Molten, Mikasa o altri omologati Fivb)

Nessuna regola "tutti in campo" e nemmeno cambio di almeno un giocatore a set

cm. 230

Sempre 5 set, tutti al 20 senza due punti di scarto. Nel 5° set, cambio campo a 10 punti.
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