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05 agosto 2020 

        A TUTTE LE SOCIETA’ PARTECIPANTI LA COPPA CITTA’ DI VERONA FEMMINILE 

REGOLAMENTO BASE 

La manifestazione inizia il giorno 29 AGOSTO 2020, e termina a 27 settembre. 

Le partite dal 29 agosto 2020 fino al termine calendario INIZIANO ALLE 15.30. 

Per eventuali rimborsi per uso del campo ci si accorda tra Società. 

Gli arbitraggi verranno fatti con Giudici di Gara di casa, o da Arbitri su richiesta con costi da Torneo. 

Si gioca con palline Gardesana, e rispettando le direttive della Federazione, con il sistema punteggio della 
Pallavolo:  

Ogni 15 è un punto. Per vincere le partite bisogna aggiudicarsi tre set, su cinque possibili. Per vincere un set 
bisogna arrivare a 19 punti, con almeno due punti di vantaggio sugli avversari, altrimenti si continua fino 
alla differenza dei due punti. 

Se le due formazioni arrivano sul punteggio di 2 set a 2, però, l’ultimo e decisivo set si chiama tie-break e si 
conclude quando una delle due squadre raggiunge non i 19, ma gli 11 punti. Anche in questo caso, 
comunque, vale la regola dei due punti di scarto. 

Il cambio campo si effettua ogni 10 punti complessivi. (Non si cambia a fine set). Due panchine per parte 
abbastanza distanti, una per ogni squadra. Nessun porta tamburelli, ognuno si porta appresso il suo di 
ricambio.Un responsabile a fondo campo per pulizia palline periodica con acqua e alcol al 50% , 

All’inizio dell’incontro, le squadre scelgono campo o battuta. Nell’eventuale quinto set il cambio 
campo avviene al raggiungimento del sesto punto. 
Un time-out per ogni formazione ad ogni set di 50 secondi 
TRE PUNTI vanno alla vincente in caso di vittoria 3-0 o 3-1 
DUE PUNTI alla vincente e UNO alla perdente in caso di vittoria per 3-2.,  
 

Ultima cosa da dire: quando una squadra segna un punto, acquisisce o conserva anche il diritto alla battuta. 
Se già stava battendo, continua a battere; se invece a battere erano gli avversari arriva un cambio palla. Ma 
il punto viene assegnato in ogni caso. 

Per quanto riguarda il Coronavirus si raccomanda particolarmente:  

Spry per sanificazioni oggetti e ambienti se in uso, Gel per mani, Autocertificazioni e elenco persone 

presenti, Distanze personali durante cambi e soste. Per quanto riguarda il non scritto ci si riferisce alle 

regole per Coronavirus della Federazione (allegato). 

Cordiali Saluti 

L. Baruffi 
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