
 

GREEN VOLLEY 3x3 MISTO 
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO  2019 

 
CAMPO DI GIOCO 

Via Grecia 2, 31100 Treviso c/o NOI San Paolo 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti i maggiori di 14 anni (per iscritti aventi età inferiore a 18 anni è necessaria 
l’autorizzazione di un genitore). Ogni squadra può essere composta da max 6 persone. 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere presentata entro sabato 8 giugno tramite messaggio al numero: 351 5314030 o 
inviando una mail a asia@noisanpaolo.it  

Il costo è di 3€ a giocatore, comprensivo di assicurazione. Se già tesserato NOI Associazione il costo è di 2€. 

REGOLAMENTO 

1. La categoria di gioco è quella del 3X3 misto. 
2. È obbligatoria la presenza di una ragazza in campo. Non sarà consentito alle squadre di iniziare, o 

proseguire, un incontro avendo un numero inferiore di tre atleti in campo. In questo caso sarà 
assegnata vittoria della squadra avversaria con punteggio di 0-21. 

3. Il torneo si svolgerà su campo in erba la cui dimensione è fissata a 8x16 mt con altezza della rete pari 
a 2,30 mt. 

4. Si gioca al meglio dei 3 set con la seguente formula: 1° e 2° set al 21 e terzo set al 15 punto. 
5. Al termine di ciascun set, le squadre dovranno cambiare campo, possibilmente senza perdere tempo. 
6. Nel corso dell’incontro, ciascuna squadra può richiedere due tempi di riposo (non consecutivi) di 30” 

ciascuno. 
7. In campo non esiste posizione di prima o seconda linea; la squadra è tenuta solo a rispettare il turno 

di battuta. 
8. Il giocatore che sta per effettuare la battuta, ha a sua disposizione 8 secondi per servire dopo il fischio 

dell’arbitro. 
9. Quando tocchi simultanei fra due avversari, al di sopra della rete, danno luogo alla palla trattenuta, 

il gioco continua (non viene fischiato doppio fallo). 
10. Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non 

interferisca con il gioco degli avversari, prima o durante la loro azione di attacco. La squadra a muro 
avrà a sua disposizione tre tocchi dopo il contatto del muro. Il primo tocco dopo il muro può essere 
eseguito da qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro. 

11. Non è consentito il pallonetto (come da regolamento di beach volley). 
12. Non vi è nessun limite sul numero delle sostituzioni. 
13. In caso di invasione sotto rete del campo avversario, si commette fallo solo se si disturbano gli 

avversari. 
14. In caso di parità al termine dei gironi, farà testo nel seguente ordine: differenza punti, risultato scontri 

diretti, sorteggio. 
15. Per quanto non sopra specificato, sono da ritenersi valide le regole applicate alla pallavolo indoor. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale nei confronti di persone o cose.  
Gli organizzatori non rispondono in caso di danni e/o furti. 



MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME SQUADRA: __________________________________________ 

NOME COGNOME RESPONSABILE:___________________________________________________ CELLULARE:_________________________  

I sottoscritti, con la firma, prendono atto della partecipazione al torneo in oggetto assumendosi tutte le responsabilità e i rischi connessi allo svolgimento dell’attività sportiva. Esonerano l’organizzazione da ogni  
responsabilità̀ civile e penale nei confronti di persone o cose, in conseguenza ad infortuni, malori o all’utilizzo delle strutture. Gli organizzatori non rispondono in caso di danni e/o furti.  
Con la firma si autorizza la pubblicazione e/o diffusione di foto e/o video che mi ritraggono o ritraggono mio/a figlio/a per favorire la conoscenza e divulgazione di iniziative attuali e future promosse.  

NOME COGNOME NATO/A (luogo e data) NOME E COGNOME GENITORE FIRMA (di un genitore se minorenne) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16  
I dati raccolti non rappresentano dati sensibili. Le informazioni personali saranno utilizzate, anche tramite collaboratori esterni, esclusivamente per le finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili. I dati 
raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. I dati saranno conservati come previsto da 
Statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso la sede e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noisanpaolo.it/privacy  
Il titolare del trattamento dati personali è NOI San Paolo con sede legale in via Grecia 2 – 31100 Treviso. 


