
Il 1° Torneo dello Stretto avrà luogo sul lungomare di Catona (Reggio Calabria) presso il lido Poseidon 
il 26-06-2021.
Le iscrizioni al torneo saranno aperte a partire da giorno 
03-06-2021 e chiuderanno giorno 25-06-2021

Il torneo prevede la formula del 4 vs 4 misto e seguirà le seguenti regole:

• Torneo aperto ad ogni fascia di età

• Minimo 10 squadre, nessun limite massimo

• Svolgimento del torneo: il torneo prevederà una fase a gironi, una fase ad eliminazione diretta,

semifinali e finali

• Il numero dei gironi e lo svolgimento del torneo dipenderanno dal numero di squadre iscritte

• I gironi verranno composti tramite sorteggio al quale parteciperanno i capitani di ogni squadra

• Minimo giocatori in squadra 4, massimo giocatori per squadra 6

• Minimo una ragazza sempre in campo

• Ogni componente della squadra a giro dovrà effettuare la battuta

• Non è previsto ordine di rotazione o posizione in campo

• Le regole di gioco seguiranno il regolamento fipav per la pallavolo ( palleggio e pallonetti consentiti)

• Svolgimento dei set: 

la partita si disputerà al meglio dei 3 set, per vincere bisognerà realizzare 21 punti con scarto di 2 punti, in  

caso di parità sul punteggio di 20 a 20 si procederà con i vantaggi. In caso di parità di set vinti (1-1), si  

disputerà il  terzo set e per vincere bisognerà realizzare 15 punti  sempre con scarto di  2 punti. Per il  

passaggio del girone si guarderà la classifica seguendo l'ordine : vittorie set, differenza set, differenza punti 

per set.

• Costo iscrizione di 50 euro per squadra, che comprende tesseramento A.S.C., assicurazione e

iscrizione al torneo

• Premi: medaglie d'oro per i primi classificati, medaglie d'argento per i secondi classificati, medaglie di 

bronzo per i terzi classificati. Premio miglior giocatore/giocatrice del torneo ( verrà consegnato in base ad 

una votazione da parte di tutti i partecipanti del torneo)


