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Premessa: 
Il seguente regolamento è stato redatto usando solo la forma femminile per facilitare la lettura. 

 
 
a) Ogni società affiliata a SVRTM può presentare alle finali una sola squadra, maschile e/o 

femminile. 

b) Ogni società dovrà rispettare le seguenti indicazioni fornite da SVRTM ad inizio stagione: 

1. rispettare la scadenza per ottenere per le licenze Swiss Volley delle atlete 

2. rispettare la scadenza per presentare la lista delle 12 giocatrici che parteciperanno 

alla finale 

3. inviare, 7 giorni prima della data delle finali, la lista delle 8 giocatrici partecipanti 

alla Commissione MiniVolley, utilizzando l'indirizzo E-mail 

minivolley@ticinovolley.ch 

c) La lista delle 8 giocatrici partecipanti alla finale dovrà essere consegnata in 

quell'occasione, in forma cartacea, al responsabile di giornata assieme alle 

tessere/licenze Swiss Volley. 

d) Alla finale saranno ammesse solo le atlete in possesso di una licenza di Swiss Volley 

rilasciata come indicato al punto b.1) e iscritte nella lista specificata al punto b.3) 

e) Le partite saranno arbitrate dai giovani della società #Dragons, supportati da persone 

adulte e si giocheranno con la formula “girone all’italiana”, tutti contro tutti. 

f) Le partite saranno disputate in una palestra dotata di tribuna. 

g) Il campo da gioco dovrà avere le dimensioni 6.1 x 13.4 m (campo grande di 

Badmington). Nel campo dovrà essere indicata la linea centrale e la linea dei due metri 

per zona avanti/dietro. L'altezza della rete dovrà essere 2.10 m. 

h) l pallone da gioco deve essere quello ufficiale, come previsto da Swissvolley. 

i) Le maglie dovranno essere uniformate e dello stesso colore per l’insieme della squadra. 

j) Ogni squadra dovrà avere una capitana, la quale effettuerà i sorteggi e al termine 

dell’incontro controllerà l’esattezza del referto e lo firmerà. Il referto, dopo essere stato 

consegnato alla Commissione MiniVolley per la stesura del risultato finale, diverrà 

definitivo e inoppugnabile. 

k) Ogni partita sarà giocata 4 contro 4. Ad ogni Set sarà possibile effettuare 4 cambi e non 

sono previste le rotazioni (vedere regolamento SwissVolley) 

l) La squadra che vincerà il sorteggio avrà diritto al servizio e l’altra sceglierà il campo. 

m) Ogni partita si svolgerà al meglio di due Set vinti su tre, ogni Set terminerà a 25 punti e 

con due punti di vantaggio. Il 3º Set sarà giocato al Tie Break e terminerà a 15 punti e/o 2 

punti di vantaggio (ad oltranza). Al Tie Break, quando una squadra raggiungerà 8 punti si 

cambierà campo. Ogni Set e il Tie Break inizieranno da 0:0.  
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n) La penetrazione da posto 1 sarà autorizzata, ma NON la permutazione. Le posizioni in 

campo dovranno essere mantenute durante tutto lo scambio di gioco. 

o) La giocatrice al servizio è considerata arretrata e potrà attaccare al di sopra della rete 

unicamente dalla zona dietro. 

p) Dopo 3 servizi consecutivi è obbligatorio ruotare le posizioni. Il servizio dall’alto è 

consentito. 

q) L'Invasione sarà fischiata solo se il piede è interamente nel campo avversario. 

r) Gli errori tecnici, per favorire scambi di gioco prolungati, saranno sanzionati solo se 

manifestamente gravi. 

s) Il referto della partita dovrà contenere il punteggio di ogni Set, i nomi delle squadre, dei 

capitani, dell’arbitro e dei partecipanti, i Time-out chiesti e il numero di cambi effettuati. 

t) La Commissione potrà sanzionare le squadre che non si presenteranno senza avvisare e 

multare i ritiri non motivati. 

u) Il responsabile della giornata ritirerà il referto e redigerà un rapporto della finale. Il tutto 

dovrà essere inviato, entro 24 ore, alla Commissione Mini Volley all'indirizzo di posta 

elettronica minivolley@ticinovolley.ch. 

v) Se durante la finale dovessero capitare degli inconvenienti, si applicherà il regolamento di 

Swiss Volley delle categorie di lega regionale. 

w) La classifica delle squadre sarà stabilita sulla base dei risultati delle partite (punteggio, 

quoziente Set, quoziente punti e scontro diretto) e designerà la squadra campione U13 di 

SVRTM. 
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