
Regolamento torneo di pallavolo “Fermo24h” – Edizione 2017 
 
1. L’Associazione Culturale Fermo Eventi organizza SABATO 24 e DOMENICA 25 

GIUGNO 2017 presso la palestra ITI Montani di Fermo, la decima edizione del 
torneo ventiquattrore di pallavolo denominato “Fermo24h”. 
 

2. A tale torneo possono partecipare atleti ed atlete non tesserati, o atleti ed atlete 
tesserati alla F.I.P.A.V. di età non inferiore a 16 anni (nati non oltre il 25 giugno 
2001, farà fede un documento di identità).  
Ogni squadra ha a disposizione 150 punti totali per la composizione della squadre. 
Vengono attribuiti i seguenti punteggi ai giocatori, a seconda della categoria più 
alta in cui hanno giocato nella stagione 2016/17.   
 

 A1 A2 B1 B2 C D 1Div. 2Div. 3Div. CSI/NT 
Maschile 90 70 B Unica: 45 16 10 8 4 2 2 
Femminile 76 50 30 20 12 8 6 2 2 2 

 

Nel caso di giocatori Under si deve considerare la più bassa categoria disputata nel 
2016/17, a patto che il giocatore non abbia fatto un numero superiore a 6 ingressi 
in categorie superiori. Come da regolamento FIPAV 2016-17 viene considerato 
under il giocatore: 
Under 23 maschile (nati negli anni 1994 e successivi) 
Under 21 femminile (nate negli anni 1996 e successivi). 

Le squadre dovranno essere composte ognuna da un numero minimo di 10 ed un 
massimo di 12 giocatori/giocatrici. 

 
3. L'organizzazione non si assume responsabilità circa il controllo relativo al 

tesseramento e la categoria di appartenenza dei giocatori di ciascuna squadra. 
Qualora ci fossero però dubbi o venissero segnalati tesseramenti “non conformi” al 
presente regolamento, l’organizzazione effettuerà i controlli necessari tramite gli 
uffici competenti e se la squadra avrà commesso un’irregolarità sarà punita con 
l’esclusione immediata dal torneo e con il trattenimento dell’intera quota di 
iscrizione e caparra. 

 
4. Sono ammesse al torneo 12 (dodici) squadre. L’elenco completo dei nominativi 

dovrà essere inviato al Comitato Organizzatore entro la mezzanotte di SABATO 17 
GIUGNO compilando il modulo di iscrizione che sarà inviato dall’organizzazione via 
mail: il modulo dovrà pervenire entro tale data tramite e-mail (info@fermo24h.it). 
Per ogni giocatore sarà necessario indicare: nome, cognome, indirizzo completo di 
CAP, data e luogo di nascita, allegare una fototessera e, se tesserato, indicare 
anche società di appartenenza e categoria dell’ultimo campionato giocato. Ogni 
squadra, in ogni gara del torneo, dovrà schierare in campo un numero di giocatrici 
non inferiore a 2 (due) in ogni rotazione. 

 
5. Il torneo si svolgerà con la formula del girone all'italiana (ogni squadra giocherà 11 

partite affrontando tutte le altre compagini) con partite di sola andata durante la 
prima fase, con inizio alle ore 12.00 del 24 giugno, con un susseguirsi 
ininterrotto di incontri sino al termine del calendario (saranno previste due pause 
di 1 ora ciascuna). Nel caso di squadre a pari merito, per la determinazione della 



classifica si procederà come al punto 6 del presente regolamento, senza la disputa 
di alcuno spareggio. Una volta stilata la classifica finale della prima fase 
eliminatoria, si procederà con la seconda fase ad eliminazione diretta nella quale si 
affronteranno le prime otto squadre classificate. Gli incontri dei quarti di finale 
seguiranno il seguente schema: 

INCONTRO SQUADRE 
A - 1° VS 8° 
B - 4° VS 5° 
C - 3° VS 6° 
D - 2° VS 7° 

Nelle semifinali si scontreranno rispettivamente: le vincenti degli incontri A e B le 
vincenti degli incontri C e D 

 
INCONTRO SQUADRE 
E - Vincente A VS Vincente B 
F - Vincente C VS Vincente D 

 
Seguirà poi la finale 1°-2° posto tra le vincenti degli incontri E ed F che decreterà la 
formazione vincitrice del torneo.  

 

 
6. Ogni incontro della prima fase eliminatoria, consisterà di un unico set da disputarsi 

secondo le regole FIPAV, ed alla squadra vincente che avrà totalizzato 25 punti nel 
set saranno assegnati 3 punti, e zero saranno attribuiti alla perdente. Alla squadra 
vincente che avrà totalizzato 26 o più punti nel set, verranno assegnati 2 punti, 
mentre alla sconfitta che avrà totalizzato 24 o più punti, verrà attribuito 1 punto in 
classifica. Qualora si verificasse una situazione di parità fra più di due squadre, la 
graduatoria finale verrà elaborata mediante i seguenti criteri. 

a. Partite vinte 
b. Differenza punti fatti/subiti 
c. Scontro diretto  

A partire dai quarti di finale, le gare saranno disputate al meglio di 2 set su 3 
sempre secondo le regole FIPAV. 

 
7. L'altezza della rete è fissata a mt. 2.40. 

 
8. Per ogni partita il capitano della squadra dovrà consegnare l’elenco dei giocatori 

che prenderanno parte alla gara. L’arbitro verificherà l’effettiva presenza dei 
giocatori in lista. Ogni giocatore dovrà prender parte almeno ad 7 gare del primo 
girone eliminatorio all’italiana. E’ sufficiente che il giocatore appaia in distinta di 
gara e fisicamente almeno in panchina. Al termine del girone l’organizzazione 
provvederà alla verifica delle presenze. Nel caso in cui uno o più giocatori non 
compaiano almeno per 7 volte in distinta, verranno esclusi dalle successive fasi del 
torneo.  
 

9. Non sono ammessi spostamenti delle gare, nè modifiche al calendario, che 
sarà stabilito a cura dell'organizzazione, e divulgato durante la conferenza stampa 
e successivamente inserito all’interno del sito del torneo (www.fermo24h.it).  

 
 

http://www.fermo24h.it/


10.A partire dai quarti di finale gli arbitri saranno federali. Per tutti gli altri incontri gli 
arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli atleti componenti le squadre secondo 
un dettagliato programma di gara fornito al momento del check-in. 

 
11.Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto, unitamente alla tassa di 

25€, nei 20 (venti) minuti successivi al termine della gara alla quale si riferiscono. 
La tassa sarà restituita in caso di accettazione del reclamo, in caso contrario sarà 
trattenuta dall'organizzazione. I suddetti reclami saranno presi in esame e valutati 
da una apposita giuria. 

 
12.Gli incontri si dovranno succedere senza soluzione di continuità. Qualora una 

squadra non si presenti in campo entro i 5 (cinque) minuti successivi al termine 
della partita precedente verrà dichiarata sconfitta con un punteggio di 0-25, e si 
procederà con la partita prevista a seguire dal calendario gare, la quale dovrà 
comunque iniziare entro 10 (dieci) minuti. Il tempo previsto per il riscaldamento 
delle squadre è di 10 (dieci) minuti. 

 
13.La quota di partecipazione è fissata in 280 € per ogni squadra + 100 € di 

cauzione.  
La procedura di iscrizione si articola nei seguenti passaggi: 

a. Pre-iscrizione tramite sito web attraverso compilazione del modulo 
all’indirizzo: 
http://www.fermo24h.it/iscrizioni 

b. Conferma della pre-iscrizione da parte dell’organizzazione via mail. 
c. Pagamento di 280€ tramite bonifico su conto corrente bancario 

dell’Associazione Culturale Fermo Eventi. Le coordinate bancarie saranno 
comunicate nella mail di conferma della pre-iscrizione. 

d. Invio via mail a info@fermo24h.it della copia del versamento effettuato. 
 

VERRANNO ACCETTATE LE PRIME 12 SQUADRE REGOLARMENTE ISCRITTE. 
La quota di €280 varrà come unica garanzia dell’avvenuta iscrizione. La 
cauzione dovrà essere versata al momento del check-in e verrà riconsegnata 
per intero alla squadra al termine del torneo, salvo che nei seguenti casi nei 
quali saranno ritenute dall’organizzazione le relative quote: 

a. Cartellino giallo  2€ 
b. Cartellino rosso   5€ 
c. Cartellino giallo/rosso  5€ 
d. Mancata presentazione alle partite entro l’orario di inizio  10€ 
e. Ritiro anticipato della squadra durante il torneo  INTERA CAUZIONE 

 
 

14.In caso di ritiro di una squadra regolarmente iscritta l’organizzazione tratterrà 
€140 nel caso in cui il ritiro venga comunicato prima di sabato 17 Giugno. Se la 
comunicazione avverrà dopo tale data, l’organizzazione tratterrà l’intera quota di 
iscrizione (€280).  
 

15.Per tutti gli atleti verrà garantita una copertura assicurativa specifica per la 
manifestazione. Verranno assicurati solamente i nominativi pervenuti entro sabato 
17 giugno (data chiusura iscrizioni). Nel caso in cui dovesse avvenire la 
sostituzione di uno dei componenti della squadra, il nuovo nominativo completo di 
tutti i dati necessari dovrà comunque pervenire entro la mezzanotte di VENERDÌ 
23 GIUGNO, ma in questo caso non è garantita la copertura assicurativa per il 
nuovo iscritto e l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti. 

http://www.fermo24h.it/iscrizioni
mailto:info@fermo24h.it


 
16. Il comitato organizzativo declina ogni responsabilità per danni a persone e cose 

che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Il referente della squadra è responsabile di eventuali danni provocati da un suo 
atleta alle strutture di gara e a tutte le strutture presenti sul luogo della 
manifestazione. 

 
17.Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme ed i 

regolamenti FIPAV. 
 
18.I singoli atleti saranno responsabili per quanto riguarda la normativa di tutela 

sanitaria dell'attività sportiva non agonistica. 
 
 

Data: _____________________________________ 
Nome squadra:_____________________________________ 

Nome responsabile:_____________________________________ 
Firma:_____________________________________ 


