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REGOLAMENTO PALLAVOLO MISTO 

SQUADRA/AZIENDA 
 la squadra è composta da sei giocatori più eventuali sostituti 
 la squadra deve essere identificata da una maglietta con relativo numero 
 le squadre dovranno mettere a disposizione: 

 un arbitro  
 un segnapunti 

 non ammesso: arbitro/giocatore 
 non ammesso: arbitraggio condiviso dalle squadre  
 il Capitano sarà l’unico giocatore a poter interloquire con l’organizzatore 
 obbligatoria: tessera multidisciplinare CSAIn per l’anno in corso 
 obbligatorio: certificato medico per attività non agonistica e/o agonistica 

 
REGOLAMENTO 

 la rete è posizionata a 2,30 m 
 la giornata verrà suddivisa in due fasi:  

• fase a gironi: n°2 gironi da 4 oppure 5 squadre ciascuno 
• fase finali: semifinali e finali 

 partite al meglio dei 2 set su 3 
 punti assegnati:  

 3 punti per la vittoria 2 a 0 
 2 punti per la vittoria al tie-break 
 1 punto alla sconfitta 

 set ai 25 punti/secchi 
 tie-break ai 15 punti/secchi 
 la squadra deve presentare al massimo 2 uomini vicini e 2 donne sempre in campo 

 obbligo di seguire la rotazione della formazione ad ogni turno di battuta 

 la partita deve essere refertata (segnapunti) dai capitani delle squadre che 
giocheranno la partita successiva. In questo modo saranno subito pronti per 
disputare la loro partita 

 
GESTIONE DEGLI EX-AEQUO – parità punti alla fine dei gironi 

 in caso di due squadre: scontro diretto 

 quoziente punti = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑖
 

 

PUNTEGGIO DAL 5° AL 10° POSTO 
 ordine dato dalla somma dei punti 
 nel caso di EX-AEQUO 

 quoziente punti = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑖
 

 



 

FASE FINALI 
Semifinali 

 verranno disputate da: 

• prima classificata girone A contro seconda classificata girone B 

• prima classificata girone B contro seconda classificata girone A 

 la partita si svolgerà con le stesse modalità della precedente fase a gironi 

Finali 
 la partita consiste in 2 set su 3 

 set ai 25 punti 

• in caso di parità 24/24 si giocherà il punto secco 

 tie-break ai 15 punti 

• in caso di parità 14/14 si giocherà il punto secco 

 

NOTE 
 l’organizzazione opererà rispettando lo spirito amatoriale/dilettantistico della 

manifestazione, al codice etico, alle regole base di CSAIn e garantendo a tutte le 

aziende di giocare più partite possibili 

 

 

 

 
 

 


