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TORNEO DI PALLAVOLO SCUOLE MEDIE – SPAI Biasca 
Giovedì 29 marzo 2018 

Informazioni e regolamento 

Torneo riservato alle classi III. e IV. delle scuole medie.  

Luogo:  SPAI Biasca  

Orario:  dalle ore 08.45 alle ore 16.00.  

Categorie:  maschile e femminile.  

Iscrizione:  ogni Istituto può partecipare con due squadre per categoria e con il massimo di 2 
tesserati per squadra. All’interno della categoria maschile possono giocare anche le 
ragazze.  

Materiale:  è raccomandata una tenuta di squadra uniforme, scarpe pulite con suola che non 
macchia, occorrente per la doccia!  

Arbitraggio:  ogni sede dovrà mettere a disposizione un arbitro (docente o allievo). Solo per il primo 
incontro sarà designato un arbitro. Nei successivi incontri arbitrerà il responsabile della 
squadra che perde l'incontro precedente.  

Pranzo:  al sacco. Divieto assoluto di mangiare all’interno delle palestre. 

Osservazioni:  riunione docenti immediatamente prima dell'inizio del torneo, ore 08.45. L'organizzazione 
metterà a disposizione solo il pallone per la partita. Ogni squadra deve portarsi i propri 
palloni per il riscaldamento. La formula del torneo sarà inviata in un secondo tempo agli 
iscritti.   

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di infortuni, danni o furti. Il docente 
accompagnatore deve controllare i propri ragazzi durante tutta la giornata, soprattutto nei 
momenti di pausa.  

Iscrizioni:  unicamente via mail entro venerdì 2 marzo 2018 a: giada.tironi@ti.ch  

Informazioni:  prof. Gabriele Fransioli 076/679 95 09 – gabriele.fransioli@edu.ti.ch  

REGOLAMENTO:  

I set saranno giocati a tempo. La durata delle partite e i gironi saranno definiti in base alle iscrizioni. 

Time out:  1 per squadra per set. Il time out, della durata di 30 secondi, non potrà essere richiesto 
negli ultimi 2 minuti di gioco.  

Sostituzioni:  libere, a condizione che siano effettuate a gioco fermo. 

Altezza rete:  maschile e femminile m 2,20 


