Prot. N.602/cogr/2019
Roma, 11 ottobre 2019
Oggetto: 1° TORNEO REGIONALE OPEN DI SITTING VOLLEY
Il Comitato Regionale Fipav del Lazio indice ed organizza il 1° Torneo Regionale Open
di Sitting Volley maschile e femminile.
Al torneo possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla Fipav per la
stagione corrente.
Dato il valore promozionale il Torneo sarà completamente gratuito e le squadre
potranno essere formate anche da soli atleti normodotati.
TESSERAMENTO ATLETI
Possono partecipare al Torneo tutti gli/le atleti/e regolarmente tesserati/e per la
stagione 2019/2020 secondo le norme per il tesseramento previste dal regolamento
Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il tesseramento 2019/2020 e dall’art.
19 e 20 del Regolamento Gare.
LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al Torneo gli/le atleti/e nati/e dal 01/01/2004 e successivi.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Ciascuna squadra dovrà essere composta da un massimo di 12 atleti e potrà essere
composta anche interamente da atleti normodotati.
GIOCATORE LIBERO
E’ permesso l’utilizzo del Libero.
ALLENATORI
Potranno svolgere le funzioni di allenatore tutti i tecnici regolarmente tesserati e di
qualsiasi qualifica e non vi è incompatibilità con le funzioni svolte in altre società e in
altri campionati sia di serie che di categoria. Non è prevista alcuna obbligatorietà di
Allenatore in panchina e le società non devono provvedere ad alcun vincolo societario
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano al Torneo è prevista l’obbligatorietà della visita medica di
idoneità agonistica.
Per eventuali atleti diversamente abili è previsto lo specifico certificato medico di
idoneità.
CONTRIBUTI E TASSE
Data la valenza promozionale di questo evento , Non sono previste tasse di iscrizione
e tasse gara.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
La formula di svolgimento verrà stabilita in base al numero delle squadre iscritte.
Verranno favorite formule di svolgimento che prevedano concentramenti da 3/4
squadre da disputarsi in periodi non molto ravvicinati.

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 1,15 per il Maschile e
mt. 1,05 per il Femminile.
CAMPO DI GIOCO
Il terreno di gioco è un rettangolo di 10 X 6 m., circondato da una zona libera in ogni
sua parte. La linea centrale sotto rete divide il terreno di gioco in due campi uguali
che misurano 6 x 5 m. In ogni campo è tracciata una linea a 2 m. dalla linea centrale
che delimita la zona d’attacco. La superficie deve essere piana, orizzontale e
uniforme. Essa non deve presentare alcun pericolo di infortunio per gli atleti.
CONTATTO CON IL TERRENO
Durante le azioni di gioco, i giocatori devono essere in contatto con il terreno con la
parte del corpo tra le natiche e le spalle. Tuttavia, una breve perdita di contatto con il
terreno è permessa in azioni difensive se la palla non è interamente al di sopra del
bordo superiore della rete.
Se la parte del corpo dell’atleta tra le natiche e le spalle perde il contatto con il
terreno durante l’azione di gioco l’atleta commette fallo di SOLLEVAMENTO.
Non è permesso alzarsi in piedi, sollevare il corpo o camminare.
ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La palla deve essere colpita con una mano o con qualsiasi parte del braccio, dopo
essere stata lanciata o lasciata dalla mano.
E’ permesso lanciare o lasciare la palla una sola volta. Nel momento del colpo di
servizio, le natiche del battitore non devono toccare il campo (la linea di fondo
inclusa) o il suolo fuori dalla zona di servizio. Il/I piede/i, la/e gamba/e o la/e mano/i
possono toccare il campo e/o la zona libera oltre la zona di servizio.
RESTRIZIONI DELL’ATTACCO
Un giocatore di seconda linea può completare un attacco a qualsiasi altezza purché al
momento dell’attacco le natiche del giocatore non abbiano toccato o superato la linea
d’attacco.
Un giocatore di seconda linea può completare un’ attacco oltre tale linea purché al
momento del tocco una parte della palla si trova al di sotto del bordo superiore della
rete.
MURARE IL SERVIZIO
E’ permesso da parte dei giocatori di prima linea murare la palla del servizio
avversario.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Torneo potranno essere effettuate inviando la scheda allegata tramite
e-mail all’indirizzo gare@fipavlazio.it
ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2019
Vorremmo che ad ogni concentramento si realizzasse una festa di sitting.
Mi auguro una massiccia adesione.
Il Presidente
Andrea Burlandi

C.R. Lazio

DOMANDA DI ISCRIZIONE
TORNEO REGIONALE OPEN SITTING VOLLEY
sito: www.fipavlazio.it - Email: gare@fipavlazio.it
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(barrare la voce che interessa)
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La Società ______________________________ cod. ______________ nella persona del
suo legale rappresentante chiede l’iscrizione al Torneo sopra contrassegnato.
Dirigente Responsabile:______________________________________
Cell. ___________________________ e-mail _______________________
Disponibilità campo per concentramenti:
Campo di gioco (denominazione): ____________________________________________
Indirizzo: Via/Piazza ___________________________________________ n° ________
Località _______________________________________________ Provincia _________
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Ven

Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data ___/___/______

Timbro Società

Il Presidente

