
 

 

VOLLEY MISTO 4 vs 4 
 
 
 

REGOLAMENTO  TECNICO  -  NORME  PARTICOLARI 
 
 
 

Le regole differiscono da quelle del volleyball indoor nelle seguenti caratteristiche: 

CAMPO ED EQUIPAGGIAMENTI: il campo di gioco sarà di dimensioni 7 X 9 (come per le 
giovanili), la rete sarà posta a 2.35m. 

COMPOSIZIONE SQUADRA: nel torneo 4x4 mix ogni squadra può presentare un numero 
congruo di giocatori, regolarmente indicati nella scheda atleti. Non sarà possibile far 
giocare atleti che non siano stati inseriti nella scheda atleti confermata prima dell’inizio del 
torneo. In nessun caso è ammesso che un atleta sia inserito contemporaneamente in più 
squadre di diversi dipartimenti nella stessa disciplina pena l'esclusione della squadra stessa 
e sconfitta a tavolino. 

I criteri per la composizione del quartetto da schierare sul terreno di gioco sono i seguenti: 
- dovranno sempre essere presenti almeno 2 donne; 
- dovranno essere sempre presenti almeno 3 atleti appartenenti al gruppo A  

- potrà essere presente al massimo 1 atleta del gruppo B (Tali atleti saranno identificati sul 
campo attraverso apposito segno distintivo 

Gruppo A: Docenti, Pta 

Gruppo B: Specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti 

In caso di un numero esiguo di partecipanti dello stesso dipartimento saranno possibili 
fusioni tra dipartimenti che verranno vagliate dal Comitato Organizzatore.  In caso di un 
numero elevato di partecipanti della stessa squadra il Comitato Organizzatore può  
proporre la costituzione di un’ulteriore squadra. 

Qualora una squadra non sia in grado di schierare i 4 atleti all’inizio di ogni partita, si vedrà 
attribuita la sconfitta a tavolino con differenza punti massima (2 set a 0, 15 punti a 0)  

SOSTITUZIONI: sono ammesse sostituzioni libere durante il set senza obbligo di 
reciprocità. 



 

 

INFORTUNIO: Il giocatore infortunato non potrà più prendere parte al gioco durante 
l’incontro. In caso di infortunio e assenza di riserve, la direzione tecnica si riserva di 
valutare eventuali sostituzioni con giocatori/giocatrici disponibili. 

POSIZIONI: non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni 
parte del loro campo di gioco. 

POSIZIONI E ORDINE SERVIZIO: non ci sono posizioni determinate in campo, ma l’ordine 
di servizio deve essere rispettato durante il set. E’ permesso un solo tentativo di servizio. 

VELO: i giocatori della squadra al servizio non possono creare "velo" alla squadra 
avversaria; su richiesta degli avversari dovranno spostarsi. 

CONTATTO SIMULTANEO: in caso di contatto simultaneo tra due giocatori di squadre 
opposte, non è da considerarsi fallo la "palla trattenuta". 

INVASIONE: non esiste linea centrale. I giocatori possono entrare nel campo opposto, 
nella zona libera, purché non vadano ad interferire nel gioco avversario. Per quanto 
concerne il contatto con la rete, i pali o qualsiasi altro oggetto oltre la rete costituisce fallo. 
L'azione di gioco in cui tale contatto con la rete risulta falloso, include il salto, il tocco di 
palla (o il suo tentativo) e la ricaduta.  

PRIMO TOCCO: il primo contatto (ricezione al servizio, difesa, attacco debole ecc.) è da 
giudicarsi secondo la regola del volley indoor. 

PUNTEGGIO: gli incontri del torneo nei gironi di qualificazione saranno disputati al meglio 
di 3 set a 21 punti con point limit a 24. L’eventuale terzo set terminerà a 5 con 2 punti di 
scarto e con soglia di punteggio massimo fissato a 10.  

Negli incontri ad eliminazione diretta si giocherà un terzo set a 15 con due punti di scaro 
ma con soglia di punteggio massima fissata a  17. 

Per la classifica finale del girone ogni set vinto corrisponde ad 1 punto valido. In caso di 
parità si calcolerà il quoziente punti (punti fatti divisi per quelli subiti). In caso di ulteriore 
parità conterà lo scontro diretto. In ultima analisi il sorteggio. 

CAMBIO CAMPO: le squadre cambieranno campo alla fine di ogni set. Nell'eventuale 3° 
set che si disputerà negli incontri ad eliminazione diretta, si dovrà rifare il sorteggio per 
decidere il campo di partenza e si cambierà quando una delle due squadre raggiungerà 
punteggio 8. 

TIME OUT: ciascuna squadra avrà a disposizione  un time out, della durata di 30 secondi, 
per ciascun set 
 



 

 

VERIFICA DEI RISULTATI: al termine di ogni incontro le squadre hanno l'obbligo di 
verificare l'esatta trascrizione del risultato finale sul referto di gara e, nel corso della 
giornata, di controllare l'esatta trascrizione di ciascuno dei risultati finali dei propri incontri 
sui Tabelloni di Gara esposti nell'area tecnica centrale. Terminati gli incontri di 
qualificazione nessuna richiesta di correzione dei risultati inseriti sui Tabelloni di Gara sarà 
accettata. 
ARBITRAGGI: gli arbitri e i segnapunti delle partite del girone di qualificazione saranno 
designati dal Comitato Organizzatore e comunicati contemporaneamente al calendario di 
gioco; i segnapunti della fase eliminatoria saranno a cura di giocatori delle squadre non 
impegnate in quel momento in partite, le squadre sono obbligate a mettere a disposizione i 
giocatori per svolgere il ruolo di segnapunti. Eventuali sostituzioni dovranno essere 
comunicate al Comitato Organizzatore che deciderà a sua discrezione. La mancata 
disponibilità di una squadra a fornire il servizio di segnapunti e/o in caso di necessità di 
arbitro sarà sanzionata con 1 punto in meno nella classifica finale o con 5 punti nella gara 
successiva (nelle fasi ad eliminazione diretta) 
RITARDI: il comitato organizzatore farà di tutto per dare degli orari di riferimento per l'inizio 
delle gare. 
E’ necessario che da parte delle squadre ci sia il rispetto di questi orari. Nel caso di ritardo 
superiore ai 20’ la squadra verrà considerata perdente (i 20' partono dalla fine della partita 
precedente se si dovesse essere in anticipo rispetto agli orari di riferimento). Non si applica 
la presente norma nel caso i giocatori siano impegnati in altra gara. 
Qualora lo svolgimento della manifestazione fosse soggetto a ritardi il Comitato 
Organizzatore potrà decidere una differente forma di aggiudicazione delle partite 
RISCALDAMENTO PREGARA: per il corretto andamento del torneo sarà necessario che il 
riscaldamento sul campo non superi i 10’. Si invitano pertanto le squadre a cominciare a 
scaldarsi in anticipo e di utilizzare il campo solo per il riscaldamento con la palla. 
Nel caso che una squadra arrivi sul campo in ritardo dovrà rinunciare al riscaldamento. 
 

Al verificarsi di problematiche contingenti e non previste della manifestazione, il Comitato 
Organizzatore  potrà valutare se assumere provvedimenti a suo insindacabile giudizio 
comunicandolo a tutti i responsabili o convocare una riunione collegiale al fine di giungere 
ad una soluzione conciliativa condivisa 

 

 
 


