
  

 

 

 

                                                                                 

       

ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA 1 - VERGA - BARI 

TORNEO SCOLASTICO  DI PALLAVOLO  2015/2016 

PER LE CLASSI TERZE 

REGOLAMENTO 

 

 La squadra deve essere composta da 9 giocatori in campo di cui 3 di sesso opposto più 9 

in panchina. 

 Il servizio è il fondamentale con il quale il giocatore in zona 1 invia la palla nel campo 

avversario. La palla deve superare la rete nella zona definita dalle due aste laterali senza 

toccare né il campo di gioco della squadra in battuta, né alcuno dei suoi giocatori. Se la 

palla tocca la rete ma, passando sopra di essa, giunge nel campo avversario, il servizio è 

valido. Il servizio non può essere murato. Il giocatore che effettua il servizio non deve 

calpestare la riga di fondo campo od oltrepassarla durante l'esecuzione della battuta. 

 Per ogni azione di gioco, la squadra ha a disposizione tre tocchi per inviare la palla nel 

campo avversario; nel caso di un quarto tocco il gioco viene fermato e il possesso di 

palla passa all'altra squadra (fallo di "quattro tocchi"). 
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 Uno stesso giocatore non può eseguire due tocchi consecutivi. L'azione del muro non 

viene però conteggiata nel numero di tocchi per azione: se un giocatore tocca la palla 

mentre sta effettuando il muro, può colpire di nuovo senza incorrere nel fallo di "doppio 

tocco". 

 La palla non può essere fermata o trattenuta.  

 Se la palla tocca la rete e ritorna indietro può essere rigiocata, a patto che non siano già 

stati effettuati i tre tocchi e che non sia lo stesso giocatore che ha indirizzato la palla in 

rete a rigiocarla. 

 Se un giocatore mette il piede nel campo avversario, oltrepassando completamente la 

linea centrale (invasione) commette fallo. 

 Oltrepassare con la mano o qualsiasi altra parte del corpo, ad esclusione del piede, la 

linea centrale, a patto che non si danneggi nessun giocatore della squadra avversaria, non 

è fallo. 

 Le linee che delimitano il campo sono parte integrante di esso: la palla che colpisce la 

linea è considerata palla in campo. I giocatori avversari non possono ostacolare il 

giocatore che tenta di recuperare il pallone. 

 Ogni incontro è costituito da tre set da 15 punti. 

 In caso di parità nel set, risulterà vincente la squadra che avrà conseguito i due punti di 

scarto. 

 Vince la classe che si aggiudica i due set.  

 Il torneo sarà svolto con la formula:  Girone ( ogni squadra si confronterà con tutte le 

squadre partecipanti al torneo ) 

 Le squadre partecipanti sono: SEZ….A..B...C..D.. 

 Finale: tra le squadre che a conclusione del girone si classificano al terzo e quarto posto. 

 Finalissima: tra le squadre che a conclusione del girone si classificano al primo e 

secondo posto.       

 Ogni classe, in base al giudizio degli insegnanti potrà essere ammonita per 

comportamenti non coerenti con lo spirito del fair play con punti da 1 a 3 che verranno 

sottratti al punteggio di gioco e determinare il punteggio totalizzato dalla classe.  

 Per tutto il resto si farà riferimento al regolamento federale. 
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ORDINE DEGLI INCONTRI : 

 
    ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
 
    13.00/21.04            CLASSE __3 A__    vs   CLASSE __3 D__       ROSSANO    _____  
 
    13.00/22.04            CLASSE __3 B__    vs   CLASSE __3 C__       TROPIANO   _____ 
 
    08.00/27.04            CLASSE __3 A__    vs   CLASSE __3 C__       ROSSANO    _____ 
 
    13.00/28.04            CLASSE __3 D__    vs   CLASSE __3 C__       ROSSANO    _____ 
 
    13.00/29.04            CLASSE __3 B__    vs   CLASSE __3 D__       ROSSANO    _____ 
 
    08.00/02.05            CLASSE __3 A__    vs   CLASSE __3 B__       TROPIANO   _____     

 
   

 
 

 
FINALE 

 
    ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
 
     ___________                CLASSE ____    vs   CLASSE ____            _____           _____ 
 

 
 

 
FINALISSIMA 

  
   ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
   
   ___________                  CLASSE ____    vs   CLASSE ____            _____           _____ 
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 ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA 1 - VERGA - BARI       

TORNEO SCOLASTICO  DI PALLAVOLO 2015/2016 

PER LE CLASSI SECONDE 

 
ORDINE DEGLI INCONTRI : 

 
 
    ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
 
    09.00/20.04            CLASSE __2 A__    vs   CLASSE __2 C__       RUSCIGNO    ____ 
 
    09.00/21.04            CLASSE __2 C__    vs   CLASSE __2 D__       ROSSANO    _____ 
 
    08.00/22.04            CLASSE __2 E__    vs   CLASSE __2 A__       ROSSANO    _____ 
 
    09.00/22.04            CLASSE __2 B__    vs   CLASSE __2 C__       RUSCIGNO    ____ 
 
    12.00/26.04            CLASSE __2 D__    vs   CLASSE __2 E__       ROSSANO    _____ 
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    09.00/27.04            CLASSE __2 A__    vs   CLASSE __2 B__       ROSSANO   _____     
   
    09.00/02.05            CLASSE __2 E__    vs   CLASSE __2 B__       ROSSANO    _____ 
 
    12.00/02.05            CLASSE __2 A__    vs   CLASSE __2 D __      ROSSANO    _____ 
 
    08.00/04.05            CLASSE __2 B__    vs   CLASSE __2 D__       RUSCIGNO   _____     

 
    09.00/04.05            CLASSE __2 C__    vs   CLASSE __2 E__       ROSSANO   _____     
 
 
 
 
 

FINALE 
 
 
    ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
 
     ___________                CLASSE ____    vs   CLASSE ____            _____           _____ 
 

 
 
 
 

FINALISSIMA 
 
 

    ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
   
   ___________                  CLASSE ____    vs   CLASSE ____            _____           _____ 
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 ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA 1 - VERGA - BARI 

TORNEO SCOLASTICO  DI PALLA RILANCIATA 2015/2016 

 

PER LE CLASSI PRIME  
 

REGOLE DI GIOCO 

 

 Ogni squadra deve essere composta da 9 giocatori di cui 3 di sesso opposto. 

 Ogni giocatore si deve posizionare in un settore numerico del campo. 

 Il giocatore posizionato a 9 è l’unico che ha la facoltà di lanciare la palla nel campo avversario 

e può farlo solo a due mani da dietro il capo. 

 Appena la palla viene lanciata nel campo opposto, i giocatori devono eseguire una rotazione. 

 Il giocatore che lancia la palla non deve superare la linea bianca o di metà campo. 
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 Le linee perimetrali sono considerare parte integranti del campo. 

 La squadra che lancia la palla non deve toccare la rete,  pena attribuzione del punto all’altra 

squadra. 

 La squadra che fa cadere la palla all’interno del terreno di gioco si aggiudica il punto. 

 I giocatori della squadra in fase di ricezione possono toccare più volte la palla senza che la 

stessa tocchi terra. 

 Ogni giocatore deve rispettare la propria postazione. 

 La squadra che totalizza 15 punti vince il set.  Con 2 set su 3 la squadra vince la partita. 

 Il torneo sarà svolto con la formula:  Eliminazione diretta a sorteggio con la presenza di due 

alunni ). 

 Ogni classe, in base al giudizio degli insegnanti potrà essere ammonita per comportamenti non 

coerenti con lo spirito del fair play con punti da 1 a 3 che verranno sottratti al punteggio di 

gioco e determinare il punteggio totalizzato dalla classe.  

 
 

ORDINE DEGLI INCONTRI : 
 
    ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
 
    09.00/26.04            CLASSE __1 B__    vs   CLASSE __1 D__       ROSSANO    ____ 
 
    11.00/27.04            CLASSE __1 A__    vs   CLASSE __1 C__       RUSCIGNO   _____ 
 
    08.00/22.04            CLASSE __1 E__    vs   CLASSE __1 _?__      ROSSANO    ____ 
 

 

N.B. La classe E si confronterà vs la classe ? ( delle quattro che avrà totalizzato il peggior 

risultato per set o per differenza punti ) 

 

 

FINALISSIMA 
 

    ORA/GIORNO                                  SQUADRE                                ARBITRO__  RIS__  
   
   ___________                  CLASSE ____    vs   CLASSE ____            _____           _____ 
 
 

DOCENTI ARBITRI : RUSCIGNO MICAELA,  

ROSSANO GIUSEPPE E TROPIANO GIANCARLO 

 


