
            V° Torneo Green Volley JuTizzo 

                   (Jutizzo Codroipo (UD)  - 4 Maggio 2019 - ore 14.00  -  Campo Sportivo) 

 

             REGOLAMENTO INTERNO PALLAVOLO    2+2    MISTO 

 
 Torneo misto 2+2 (almeno 2 donne in campo) con possibilità di 6 riserve (massimo di 10 

giocatori iscritti per squadra)  
 Il torneo si svolgerà su un campo in erba la cui dimensione è fissata a 8x16 mt con altezza 

della rete pari a 2,30 mt 
 Formula di gioco: gironi all’italiana. 
 Per motivi organizzativi si pone il limite a 16 squadre, rispettando la cronologia d’iscrizione 
 Saranno premiate con coppa la squadre classificatesi al 1° - 2° - 3° posto  
 Tutte le partite finale compresa, si svolgeranno al meglio dei 3 set a  21 (Ventuno punti) - 

tie break a 15 
 Gli arbitraggi saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti (disponibilità 1 atleta per 

squadra) secondo un programma di gara esposto ad inizio torneo 
 I moduli d’iscrizione sono scaricabili sul sito: www.prolocoiutizzo.it 
 Le squadre componenti i gironi saranno estratte per sorteggio ed il relativo programma di 

gare sarà esposto ad inizio torneo 
 Il torneo si svolge con qualsiasi condizione meteo, Sabato 4 Maggio 2019 nel campo 

sportivo di Jutizzo (Codroipo)  (ritrovo ore 14,00)  in caso di necessità sarà attivata 
l’illuminazione artificiale. 

 Ogni squadra disputerà l’incontro nel campo che verrà assegnato nel programma di gare. 
 I palloni per le partite, saranno messi a disposizione dall’organizzazione. 
 Possono partecipare al torneo sia tesserati che amatori di età NON inferiore a 14 anni; 
 Gli atleti iscritti in una squadra NON possono far parte né giocare in altre squadre del torneo 
 E’ facoltà di indossare la propria divisa, comunque NON è obbligatoria; 
 Ogni squadra ha diritto ad un numero illimitato di cambi, rispettando la rotazione di gioco, 

non è consentita la sostituzione del giocatore in battuta   
 Ogni squadra ha a disposizione 1 (uno) time – out per ogni set; 
 Il comportamento scorretto e poco sportivo di un giocatore o di una squadra, comporta 

l’espulsione dal torneo;  
 Per tutte le altre regole di gioco qui non elencate si fa riferimento al regolamento della 

Federazione Italiana Pallavolo; 
 L’organizzazione, mette a disposizione spogliatoi e docce per tutti i giocatori. 

 
                                 ------------------ooooooOoooooo----------------- 
 
PROGRAMMA INDICATIVO: 
 
Sabato 4 maggio 2019  -    Ore 14,00  Ritrovo campo sportivo di Jutizzo (Codroipo) 

- Ore 14,30 Inizio V° Torneo Green Volly Jutizzo 
- Ore 19.30 Finale e Premiazioni 

 
 

 
                Contatto referenti:  Cristian 392 2408030;  Roberto 348-1406821 


