I TROFEO
VICTORIA STATION
Bologna – PalaLame
13 marzo 2011, ore 14.00
Regolamento
Art. 1 - Domenica 13 marzo, presso il PalaLame di Bologna il Settore Pallavolo UISP Comitato Provinciale
di Bologna organizza e promuove un Torneo riservato agli appassionati praticanti del Misto adulti che
assegnerà il Trofeo Victoria Station. La manifestazione, a carattere amatoriale e senza distinzioni di sesso, è
riservata a tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. In ogni formazione è previsto un
massimo di due atleti che non siano scesi in campo oltre la Ia divisione FIPAV maschile e femminile.
ISCRIZIONI
Art. 2 - L’iscrizione al Torneo ha un costo di 40,00 euro per le formazioni affiliate (e con atleti tesserati
UISP) e di 60,00 euro per le formazioni non affiliate alla UISP Comitato Provinciale di Bologna. Le quote di
partecipazione devono essere versate al Settore Pallavolo entro mercoledì 9 marzo (fino al raggiungimento di
un massimo di 8 formazioni), con una delle seguenti modalità:
- mediante c.c.p. 21739404 intestato alla UISP Provinciale di Bologna – via dell’Industria 20 – 40138 Bologna
(in questo caso è obbligatorio indicare la causale nell’apposito spazio sul retro del bollettino);
- direttamente alla cassa UISP, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 18,45 e al venerdì fino alle ore
14,00;
- in banca, BANCA PROSSIMA – Fil .5000 – Via Manzoni – Milano. C/C 100000008106 – ABI 03359 – CAB
01600 – CIN W – IBAN: IT78W0335901600100000008106.
Art. 3 – Tutte le squadre devono consegnare all’organizzazione, entro mercoledì 9 marzo, l’elenco completo
degli atleti partecipanti al Torneo compilato in ogni sua parte. Se si tratta di tesserati UISP Comitato
Provinciale di Bologna dovranno inoltre consegnare le relative tessere e la fotocopia della ricevuta del
rispettivo versamento. Solo gli atleti nel suddetto elenco potranno partecipare al Torneo.
Art. 4 – Ogni squadra dovrà accertarsi dell’integrità fisica dei propri atleti, in ottemperanza alla Legge
Sanitaria vigente. Di ciò si rendono garanti, con l’atto dell’iscrizione al Torneo, i responsabili delle squadre
partecipanti, liberando l’Organizzazione da ogni responsabilità in tal senso.
Art. 5 – Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni o incidenti a persone e cose che
avvengano prima, durante e dopo le gare, fatto salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della
tessera UISP (limitatamente per coloro che ne sono in possesso).
DIREZIONE DELLE GARE
Art. 6 – Le gare verranno dirette da arbitri ufficiali designati dalla UISP: la squadra che si dovesse rifiutare
di accettare la direzione di gara da parte dell’arbitro designato sarà considerata rinunciataria a tutti gli
effetti.
Art. 7 – Il primo arbitro non può essere cambiato durante tutta la gara se non per circostanze di forza
maggiore.

PREPARAZIONE DELLA GARA
Art. 8 – I partecipanti devono conoscere le regole di gioco e rispettarle scrupolosamente, nonché accettare
con sportività le decisioni arbitrali.
Art. 9 – L’orario che compare in calendario è quello di convocazione. Il massimo ritardo ammesso è di 15
minuti: trascorso tale termine, la squadra non presente con sei giocatori effettivi in campo perderà il turno
di gioco e passerà in coda allo stesso.
Art. 10 – E’ fatto obbligo ad ogni squadra di esibire all’arbitro, almeno 15 minuti prima dell’inizio del
Torneo, l’elenco dei giocatori firmato dal capitano (in cui compaiano – nell’ordine – numero di maglia,
cognome, nome e, per i tesserati UISP, numero di tessera di tutti i partecipanti alla gara). Le tessere
dovranno essere contenere la foto del tesserato regolarmente vidimata oppure, se la tessera è senza foto, si
dovrà presentare un documento di riconoscimento valido. In caso di mancanza del cartellino tecnico (per
dimenticanza o smarrimento) occorre presentare all’arbitro un documento di riconoscimento valido e una
dichiarazione del capitano, da allegare al referto, in cui lo stesso si rende garante dell’effettivo tesseramento
del giocatore, del quale occorre segnare comunque a referto il nominativo. Sarà cura del coordinamento
provinciale Uisp controllare che tutto sia effettivamente regolare ed eventualmente prendere i provvedimenti
del caso.
Art. 11 – Prima dell’inizio di ogni set, le squadre devono presentare all’arbitro o al segnapunti il tagliando
della formazione iniziale, che farà fede durante tutto il set in caso di eventuali contestazioni.
Art. 12 – I componenti di ogni squadra dovranno indossare una propria divisa, con una numerazione o
davanti o dietro.
Art. 13 – Ogni squadra deve iscrivere a referto un numero minimo di 6 giocatori. Ogni squadra può
iscrivere a referto un numero massimo di quattordici giocatori.
Art. 14 – L’altezza della rete è fissata in m. 2,35.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 15 – E’ obbligatoria la presenza in campo di almeno 2 atleti di sesso opposto nel sestetto di gioco. In ogni
set in cui una squadra si presenta in campo con una sola femmina o un solo maschio, sarà penalizzata di 16
punti. Se una squadra si presenta in campo con giocatori tutti dello stesso sesso avrà comunque gara persa.
Qualora venga meno la presenza di una femmina o di un maschio nel corso di un set, la squadra avversaRIA
acquisirà di diritto 16 punti fino all’eventuale raggiungimento del punteggio necessario per la vittoria del set
in corso.
E’ ammessa la figura del “libero” purché sia sempre rispettata la formula dei 2 giocatori di sesso opposto in
campo.
Art. 16 – L’allenatore o il capitano, dopo aver consegnato il tagliando della formazione all’arbitro o al
segnapunti, non può richiedere la restituzione per modificarlo con le seguenti eccezioni:
-

se vi compare un numero non corrispondente ad alcun giocatore iscritto a referto

-

se vi compare un numero ripetuto

-

se risultano schierati in campo per errore (e quindi non per necessità) meno di due atleti per ogni
sesso

in tali casi si precisa che va semplicemente data la possibilità alla squadra in difetto di correggere il
tagliando di formazione, senza effettuare cambi sul punteggio di 0 – 0, né assegnare la penalità prevista nel
caso in cui una squadra schieri in campo un numero di atleti per ogni sesso inferiore al minimo consentito.
Art. 17 – Qualora gli arbitri si accorgano in ritardo che una squadra ha schierato in campo per errore (e
quindi non per necessità) meno di due atleti per ogni sesso, l’arbitro deve interrompere il gioco, assegnare il
servizio alla squadra avversaria, ripristinare una formazione conforme al presente regolamento, e togliere
tutti i punti acquisiti dalla squadra in difetto (lasciando all’altra quelli da essa conseguiti).
Art. 18 – Il segnapunti è tenuto a fornire il punteggio ed i tempi ancora disponibili all’allenatore o al
capitano in campo, i quali comunque dovranno avanzare tali richieste nel completo rispetto e nella totale
salvaguardia dell’operato del segnapunti stesso.
Art. 19 – E’ permesso ai componenti della panchina applaudire o tifare per la propria squadra, purché non
vengano rivolte frasi di nessun tipo agli avversari o vengano prodotti rumori atti a disturbarne il gioco.
Art. 20 – Nel caso in cui sussistano, o si vengano a verificare nel corso dell’incontro, condizioni dovute a
causa di forza maggiore che rendano inagibile il terreno di gioco, qualora non sia possibile nella mezz’ora
successiva all’interruzione (ovvero all’orario previsto per l’inizio del Torneo) ripristinare le condizioni
idonee al proseguimento del Torneo, lo stesso verrà rinviato. Se il Torneo può essere ripreso sullo stesso
terreno di gioco, il set interrotto continua con lo stesso punteggio, giocatori e formazione in campo nel
momento dell’interruzione.
MODALITA’ DI PUNTEGGIO
Art. 21 – Gli incontri si svolgeranno su un unico set, con la formula del Rally Point Score System: i set
termineranno a 25 punti, con la squadra vincitrice che resterà in campo, mentre la squadra sconfitta lascerà
il campo alla prima formazione in ordine di ingresso. In caso di parità a 24, entrambe le squadre lasceranno
il campo. L’ordine di gioco sarà estratto venerdì 11 marzo, ore 15.00 presso la UISP Comitato Provinciale di
Bologna (chi volesse partecipare al sorteggio è pregato di comunicarlo) e sarà valido per tutta la durata del
Torneo. Le squadre sconfitte rientreranno in campo una volta che sarà nuovamente il loro turno.
Art. 22 – Il Trofeo Victoria Station sarà assegnato alla formazione che nell’arco delle 6 ore della
manifestazione avrà passato più tempo sul terreno di gioco (in caso di sospensioni o infortuni il tempo si
ferma). Ai fini della classifica finale si terrà conto, in ordine prioritario, di:
1. tempo trascorso in campo
2. quoziente set vinti/set persi
3. quoziente punti fatti/punti subiti
4. classifica avulsa fra le squadre a pari punti
5. sorteggio
Art. 23 – I reclami devono essere preannunciati verbalmente dal capitano della squadra al primo arbitro al
momento del verificarsi del fatto che da luogo alla contestazione. L’arbitro deve annotarlo immediatamente
sul referto nel riquadro “annotazioni” ed il capitano ha il diritto ad accertarne l’avvenuta scrittura nella
quale devono essere specificati ora e punteggio del preannuncio del reclamo. Alla fine della gara, il reclamo
può essere confermato dal capitano o dal responsabile della squadra al primo arbitro. Il primo arbitro è
tenuto ad annotare immediatamente la conferma sul referto nel riquadro “annotazioni” ed il capitano ha il

diritto ad accertarne l’avvenuta annotazione del reclamo. Il reclamo sarà discusso immediatamente da una
commissione composta dal Responsabile del Settore Pallavolo e da due arbitri.
Art. 24 – Il reclamo è inammissibile se:
-

manca annotazione completa a referto del preannuncio reclamo

-

non viene confermato a fine gara

-

manca l’annotazione completa a referto della conferma del reclamo

-

la squadra contestataria non ha portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco

-

è inerente a valutazioni tecniche arbitrali (sono ammessi, nei confronti dell’arbitro, solo reclami
inerenti a errori nelle applicazioni delle norme regolamentari).

Art. 25 – Al termine del Torneo, presso il Victoria Station – locale partner della manifestazione – in via
Zanardi 76, si terrà la cerimonia della premiazione durante la quale verrà consegnato alla squadra vincitrice
il Trofeo Victoria Station e un buono per consumare dieci litri di birra (o altra bevanda analcolica in caso di
minorenni).
Art. 26 – Per quanto non espressamente contemplato nel regolamento del Torneo valgono le norme
statutarie ed organiche ed il Regolamento Nazionale UISP e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche
Fipav.

Settore Pallavolo
UISP Comitato Provinciale di Bologna

