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Pallavolo Bologna, organizza il secondo Green Volley, proponendo una formula doppia e di festa, del volley 

e delle famiglie.  

La location sarà lo splendido parco delle Caserme Rosse a Bologna, in via di Corticella 147 e prevede una 

festa proprio per domenica 5 giugno. 

La quota d’iscrizione per i tornei di Green sarà di euro 15,00 ad atleta, mentre la partecipazione alla festa di 

Volley s3 sarà gratuita. 

Il tutto sarà condito, da gadget, canotta o tshirt dell’evento, premi per tutti e musica dal vivo. Sarà disponibile 

alla consumazione di pasti e bevande il bar del Circolo di gestione Caserme Rosse ai lati dell’area dei campi.  

Per le iscrizioni basta compilare il modulo presente al link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwrrPBjjtpjkjGiRVy1-

2nlNyQ9GUcxAoYpFsrmATYIfzeg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

la mail di riferimento per ogni informazione è info@pallavolobologna.it 

ecco il regolamento, che rispecchierà in toto o quasi lo stesso torneo che si svolgerà a Imola, a Pontesanto il 

18 e 19 giugno 2022, torneo ormai storico al quale vi invitiamo a partecipare. 
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REGOLAMENTO 

FORMULA DEL TORNEO:  



· Volley S3 3x3 misto (annate 2011-12-13-14-15) (inizio ore 9:30) campo 9x4,5 e rete m. 1,70 

· Volley S3 Under 12 4x4 misto (annate 2010 e successive) (inizio ore 9:30) campo 12x6 e rete m. 1,90 

· 3x3 under 14 femminile (inizio ore 9:30) con nate dal 2008 in poi, campo 14x7 e rete a n. 2,15 

· 3x3 under 15 maschile (inizio ore 9:30) con nati dal 2007 in poi, campo 16x8 e rete a m. 2,24 

· 3x3 under 18 femminile (inizio ore 9:30) nate dal 2004 in poi, campo 16x8 e rete m. 2,24 

· 3x3 under 19 maschile (inizio ore 9:30) nati dal 2003 in poi, campo 16x8 e rete m. 2,43 

· 4x4 misto Open (inizio ore 9:30) minimo due donne in campo, campo 16x8 e rete m. 2,35 

  

ELEMENTI COMUNI  

COMPONENTI SQUADRA: massimo 4 atlete/i nei tornei previsti con la formula 3x3 e 5 atleti/e nei tornei previsti con 
formula 4x4. 

SOSTITUZIONI: massimo 4 per partita con cambio libero. 

ALTETE/I IN MENO: la squadra con organico ridotto per infortunio o per ritardo di un componente può 

disputare l'incontro anche con due atlete/i nei tornei 3x3 e 3 nei tornei 4x4.  

POSIZIONI: Non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del loro campo di 

gioco. Deve essere rispettato l’ordine di battuta. 

INVASIONE CAMPO AVVERSARIO: concessa senza danneggiare l’avversario sottorete; l'invasione a rete è fallo 

entro le due antenne, come da regola FIPAV. 

CAMBIO CAMPO: ogni sette punti assegnati. 

PARTITE: si disputano in unico set al meglio dei 21 punti con almeno due di scarto. 

DISCRIMINANTI CLASSIFICA: A parità di punteggio di classifica si calcola il miglior quoziente punti (punti fatti / punti 
subiti) delle partite disputate del solo torneo in corso. 

TIME OUT: Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 time-out di 60 secondi per set. 

ARBITRAGGI: Vale l’autoarbitraggio, si deciderà se far arbitrare per le finali di ogni torneo. 

ELENCO ATELETE/I: Il capitano, deve presentare l'elenco dei giocatori della propria squadra prima dell'inizio della 
prima partita (non può aggiungere nominativi a torneo avviato). Il giocatore che si rifiuta, su eventuale richiesta 
dell'organizzazione, di presentare un documento di riconoscimento, non può giocare. Il responsabile di ogni squadra, 
nel consegnare i dati dei propri giocatori, si rende garante della loro idoneità alla pratica sportiva-amatoriale nella 
pallavolo. L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità di eventuali danni o infortuni degli atleti o di terzi 
causati prima, durante, dopo le gare. 

REGOLE: Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento FIPAV. 

QUOTA PARTECIPAZIONE: da versare all’atto dell’accettazione (comprende la polizza assicurativa stipulata con il 

CSI): 

€ 15,00 per ogni partecipante  

Volley s3 gratuito per ogni partecipante                               

ELEMENTI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO 4X4 MISTO OPEN  

FORMULA: Lo spirito della manifestazione è quello di giocare il più possibile. La formula prevede una prima fase 
a gironi di qualificazione. La graduatoria della 1° fase servirà per stilare le squadre componenti i due 
tornei: rosso (squadre meglio classificate) e blu (le restanti) I due tornei indipendenti tra loro, culmineranno con le 
finali che decreteranno le rispettive vincenti. La formula del torneo verrà aggiornata dal Comitato Organizzatore, in 
funzione del numero di squadre partecipanti. 
  

ELEMENTI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO 3X3  Under 14, 15, 18, 19  
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FORMULA: Lo spirito della manifestazione è quello di giocare il più possibile. Le formule dei tornei verranno definite 
dal Comitato Organizzatore, in funzione del numero di squadre partecipanti. 

   

ISCRIZIONI, PREMIAZIONI E RISTORO  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:  
 
è attivo il form d’iscrizione  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwrrPBjjtpjkjGiRVy1-
2nlNyQ9GUcxAoYpFsrmATYIfzeg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
informazioni anche scrivendo a info@pallavolobologna.it 
 

TERMINE D’ISCRIZIONI: si chiudono al raggiungimento delle 32 squadre per formula e comunque non oltre le ore 
20,00 di Mercoledì 1 Giugno 2022 

PREMIAZIONI: set iscrizione (tshirt e gadgets) e premiazioni finali  

PRESCRIZIONI COVID: gli organizzatori si riservano di apportare modifiche ai regolamenti in vista dei nuovi 
decreti sulla situazione pandemica vigenti. 

RISTORO: sarà attivo uno stand gastronomico con crescentine e tavola calda presso il Circolo caserme Rosse 
adiacente i campi 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwrrPBjjtpjkjGiRVy1-2nlNyQ9GUcxAoYpFsrmATYIfzeg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwrrPBjjtpjkjGiRVy1-2nlNyQ9GUcxAoYpFsrmATYIfzeg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:info@pallavolobologna.it

