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Circolare di indizione 

TROFEO CONI REGIONALE 2018 
 

In riferimento a quanto già pubblicato e alle segnalazioni pervenute dai Comitati Territoriali si 

forniscono i dettagli del TROFEO CONI REGIONALE che si disputerà il giorno 24/06/2018 

presso il palazzetto del CENTRO FEDERALE FIPAV PAVESI di Via Francesco De Lemene, 3 – 

Milano. 

Il Trofeo Coni Regionale designerà le squadre che parteciperanno alla fase Finale del TROFEO 

CONI 2018 che si svolgerà a RIMINI il 20/23 settembre 2018 in rappresentanza della nostra 

Regione. 

Squadre partecipanti 

Maschile 

 Diavoli Rosa 

 Cus Pavia 

 Volley Montichiari 

 Scuola Nuova Pallavolo 

Femminile 

Scuola Nuova Pallavolo  

Cus Pavia 

Volley Montichiari 

 

Atleti Utilizzabili  

Nati dal 2006 al 2008. Le squadre dovranno presentare un regolare Camp 3 (ne basta 1) e i 

documenti di identità di atleti e accompagnatori. 

 

Regolamento 
 

• Le squadre sono composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, 

tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. 

• Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. Pertanto nel caso 

una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare 

e la squadra in difetto sarà dichiarata perdente con il peggior punteggio dal momento in 

cui viene sospesa la gara, mantenendo i set e punti conquistati fino a quel momento. 

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori. 

Se i giocatori in attesa sono due si alterneranno obbligatoriamente. 

• Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può 

andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che 

precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi 

zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione. 

• Il servizio potrà essere eseguito obbligatoriamente dal basso 
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• Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 

• Il campo è suddiviso in 3 zone 

• Time-out tecnico a 8 punti 

• Gli incontri saranno disputati al meglio dei 3 set. Vincerà l’incontro chi si 

aggiudicherà 2 set; nel caso il punteggio sia di 14 a 14 il set si concluderà comunque ai 

15 punti.  

• Verrà adottato il sistema dell’auto-arbitraggio: ogni atleta a rotazione verrà designato 

per arbitrare le gare o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio 

esterno (cfr. Guida Pratica); su ogni campo sarà presente un supervisore designato dal 

Comitato Regionale.  

• Altezza Rete: 2,00 mt 

• Dimensioni del campo: 6x6 

• PALLONI MIKASA 123 LS3 

• Per quanto non contemplato vige il regolamento FIPAV. 

 

Programma 

Calendario Femminile 

Ore 15.00  Scuola Nuova Pallavolo -  Cus Pavia 

a seguire  Volley Montichiari  -  perdente prima gara 

a seguire  vincente prima gara  -  Volley Montichiari 

 

Calendario Maschile 

Ore 15.00  Diavoli Rosa    -  Cus Pavia 

a seguire  Volley Montichiari  -  Scuola Nuova Pallavolo 

a seguire  vincente gara 1  -  perdente gara 2 

a seguire  vincente gara 2  -  perdente gara 1 

a seguire  perdente gara 1  -  perdente gara 2 

a seguire  vincente gara 1  -  perdente gara 2 

 

Ore 17.30 torneo dimostrativo SPIKEBALL 

 

Ore 18.30 Premiazioni 
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Per necessità logistiche è possibile contattare Il Centro Pavesi 02-87213392 

Per info sul Torneo è possibile contattare la Prof.a Irene Ranalletti 3355419574 

 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 
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