
 

Agli alunni e genitori della scuola  
Secondaria di I gr. di Vietri sul Mare 

Al referente del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO IC VIETRI SUL MARE  
Al vice preside e referente della scuola Secondaria di I gr. di Vietri sul Mare 

Ai docenti in servizio nella sede Centrale   
 

Al Coordinatore Sito Web 
Al Sito -Area Docenti -Area Genitori 

Bacheca registro on-line 
 

Oggetto: Torneo natalizio di pallavolo  

Per rendere ancora più allegro e…avvincente il Natale, la referente del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO IC VIETRI 

SUL MARE, acquisita la disponibilità dei docenti in orario, ha organizzato un torneo di Pallavolo in orario 
curricolare con le classi terze sez. A-B-C nei giorni 14-15-16 Dicembre. 
Di seguito calendarizzazione e Regolamento:  

CLASSI ORARIO GIORNO DOCENTI IN SERVIZIO 

3A - 3B 10:05 -11:05 Mercoledì 14/12/2022 
 

DI CORCIA -PALUMBO 
DI CRESCENZO                 

3C - 3B 10:05 -11:05 Giovedì 15/12/2022 PALUMBO -TANCREDI 
SURIANO-DI PASQUA 

3A - 3C 10:05 -11:05 Venerdì 16/12/2022 TANCREDI-DESIDERIO 
DI CORCIA-NUNZIANTE 

 
REGOLAMENTO TRIANGOLARE di PALLAVOLO 

➢ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO 

Il torneo si svolge in orario curriculare, nella palestra scolastica con un triangolare all’italiana di solo andata (3 squadre). 

Ciascuna squadra giocherà dunque 2 partite, incontrando tutte le altre squadre partecipanti al torneo. Alla squadra 

vincitrice di ciascun incontro verrà assegnato: 

- per vittoria 2-0 punti 2;  

- per vittoria 2-1 punti1; 

- per sconfitta 0 punti.  

In caso di punteggio pari si effettuerà il conteggio per differenza dei punti dei vari set giocati. 

La squadra con il punteggio più alto vince. 

➢ DURATA PARTITE 

Le partite saranno articolate su un massimo di tre set. 

Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti (eccetto il 3° decisivo set, che si conclude al 

conseguimento del 15° punto) con uno scarto di almeno due punti. In caso di 24 punti pari, il gioco continua fino a 

conseguire lo scarto di due punti (26-24; 27-25; ….). 





La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set su tre. 

➢ NUMERO MINIMO DI GIOCATORI 

Nella circostanza in cui una squadra rimanga con tre soli giocatori in campo viene dichiarata sconfitta. 

➢ SOSPENSIONI E CAMBI 

Viene concessa una sospensione di trenta secondi ad ogni squadra su richiesta del capitano per una sola volta nel 

corso della partita. 

I cambi dei giocatori si DEVONO effettuare ad ogni rotazione (chi doveva andare in battuta esce, entra un nuovo 

battitore). 

➢ ARBITRAGGIO 

Le partite sono arbitrate da 2 alunni (un alunno x squadra) con la super visione del docente referente del CENTRO 

SPORTIVO SCOLASTICO IC VIETRI SUL MARE. 

➢ REGOLAMENTO FIPAV 

Per quanto non sopra descritto vige il regolamento di gioco FIPAV 
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Si coglie l’occasione per augurare 

 

BUON                                                           
NATALE 
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              F.to Dott. Milena Satriano 
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