
REGOLAMENTO 
 
1. Il torneo è AMATORIALE ed è riservato a giocatori NON TESSERATI (sia come giocatori sia come 
allenatori, di pallavolo o di beach volley, ad eccezione di una donna), del territorio parrocchiale e 
non.  
 
2. Non sono considerati tesserati i nati nel 1999 e anni successivi e chi non è più tesserato da 
almeno 5 anni (dall’anno 2008/9 al 2012/2013). 
 
3. Le squadre dovranno essere composte al massimo di 10 giocatori, con almeno 3 donne (una di 
esse può essere tesserata), di cui 1 (una) obbligatoriamente in campo. 
 
4. Possono giocare due elementi tesserati residenti in parrocchia ma solo se minorenni e che 
giochino esclusivamente nei campionati di categoria (Under 13, Under 16 e Under 18) e non 
superiori. 
 
5. Le squadre che saranno trovate in difetto, a proposito dei precedenti punti, durante il torneo 
saranno penalizzate con la squalifica del giocatore, la sconfitta a tavolino dei set o partite giocate 
con situazione irregolare, e la perdita di tutti i diritti per sostituire il giocatore. 
 
6. Le liste (riportate nell’allegato modulo) dovranno comprendere 10 elementi comprensivi degli 
eventuali giocatori di cui al punto 3 ed eventualmente al 4. 
 
7. Il capitano, qualora la propria squadra, durante una partita, venga a trovarsi con un numero di 
giocatori inferiore a 6, potrà inserire uno dei presenti fra il pubblico (la sostituzione dovrà essere 
fatta tra donna/donna e uomo/uomo); così facendo però dovrà definitivamente cancellare uno dei 
membri dalla lista presentata; tale possibilità sarà data una sola volta ma non potrà essere utilizzata 
durante le semifinali e le finali. 
 
8. Durante le partite non saranno ammesse le bestemmie, le offese all’arbitro e tutti i comportamenti 
non ritenuti idonei per un Torneo “amatoriale”; pertanto il giocatore, l’allenatore e i collaboratori 
presenti nella lista saranno sanzionati con ammonizione/espulsione/squalifica; mentre la squadra 
potrà essere sanzionata con la perdita del set durante il quale tutto ciò si verifichi. Il torneo si 
svolgerà presso il campo della circoscrizione di Borgo Podgora, all’aperto e con fondo in cemento. 
 
9. La gestione tecnica e assicurativa sarà demandata al Centro Sportivo Italiano, sezione di Latina 

 


