
 

MAGGIO 2019 

INDIZIONE 
L’Arca Volley organizza il 1° “Torneo Maggiolino” di pallavolo destinato 

alle categorie  

Under11   Under12   Under13   Under14 

Inizio 11/12  maggio finali 15/16 giugno. 

Non essendo un torneo sponsorizzato si richiede una quota d’iscrizione 

di € 40 a squadra per sostenere le spese d’organizzazione. 

Si garantiscono almeno 4 partite più eventuali finali. 

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 6 maggio. 

Le gare si disputeranno nelle proprie palestre, solo le finali saranno 

ospitate nella palestra de L’Arca Volley. 

Tutti i componenti delle squadre, compresi dirigenti ed allenatori, 

devono essere tesserati per un Ente Sportivo tipo: Pgs, Csi o altro. Ed 

ogni atleta dovrà essere in regola con la certificazione medica. 

Sul sito www.arcavolley.it  troverete il modulo online per l’iscrizione. 

Ogni squadra dovrà presentare, all’atto dell’iscrizione, un elenco 

completo dei propri giocatori, che dovrà essere aggiornata in caso di 

aggiunte. 

 

PATROCINIO PGS LOMBARDIA RICHIESTO 

 

 

Info:  349.8049110  -  Email: arcavolley@cesano.com 

Web:  www.arcavolley.it  –  www.pallavolocesano.it 

 
L’Arca Volley Cesano arcavolley 
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MAGGIO 2019 

REGOLAMENTO 
Categorie U11 U12 U13 U14  

Giocatori in 
campo 

6 x 6 6 x 6 6 x 6 6 x 6 

Anni di nascita 2008 - 2010 2007 - 2009 2006 - 2009 2005 - 2008 

Altezza Rete 210 210 215 215 

Maschi in 
Campo 

Ammesse squadre 
maschili 

Massimo due set a 
testa uno alla volta 

Massimo due set a 
testa uno alla volta 

NO 

Misure Campo Larghezza Lunghezza  9 x 15 mt Larghezza Lunghezza  9 x 18 mt 

Durata Gare Sempre 5 set 3 set su 5 

Durata Set Al 17 (tutti e 5) con 2 punti di scarto 
Al 25  con 2 punti di scarto, eventuale 5° set al 

15 

Classifica Un punto ogni set vinto 
3 punti a chi vince. Un punto per chi perde 3 a 

2 

Battuta Dal Basso Libera 

Pallone School 210-230 gr. Normale 260-280 gr. 

Certificato 
Medico 

Certificato Medico Non Agonistico Certificato Medico Agonistico 

Regola "tutti in 
campo" 

Tutti i giocatori a referto devono giocare un set 
intero nel numero della squadra con minor 

giocatori 
Nessun Obbligo 

Cambio 
giocatori dopo 

ogni set 
Almeno un cambio ad ogni set Nessun Obbligo 

Referto Gara Se possibile 3 copie altrimenti copia obbligatoria per  la C.T. del Torneo 

Distinta Consegnare ad ogni partita l’elenco giocatori che dovrà essere allegato al referto per la C.T. 

Ricezione Libera 

Libero Non è ammesso il Libero 

Fuori Quota 
Massimo uno più vecchio di un anno, che non giochi già in una categoria superiore, che può 

giocare massimo 2 set 

Tesseramento Obbligatorio Pgs, Csi o altro Ente sportivo 

Periodo 
svolgimento 

Inizio dal 11/05/2019 Finali 15-16/06/2019 

 


