
 

 

REGOLAMENTO 
MINIVOLLEY (under 8  - nati nel  2013, 2012, 2011) 
 

Campo ed attrezzi 
Campo delle dimensioni di 4,5 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza. Il campo di 

gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di sopra della quale è collocata una rete 

fissata ad una altezza massima di 2 metri.  Pallone modello Fist-touch Minivolley o simile.. 
 

Numero di giocatori 
Ogni squadra è composta da giocatori maschi e/o femmine: 4 di essi scendono in campo 

senza distinzione di ruoli (non esiste la prima e la seconda linea).  

L’ordine di entrata in campo dei giocatori non può variare durante il set ed avviene 

tramite rotazione alla battuta. 
 

Formula e tempi di gioco 
Ogni gara comprende 2 set ( vince chi arriva prima a 15 punti), in caso di parità di set vinti 

tra due squadre, sarà disputato un terzo set( vince chi arriva prima a 15 punti senza 

vantaggio). Si gioca a rotazione obbligatoria che avviene al momento della battuta. Dopo 3 

punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera comunque il cambio palla (e la 

rotazione della squadra) ma la squadra avversaria non acquisisce il punto. Gli incontri si 

svolgono al TIE BREAK (ogni azione completata, equivale ad un punto per la squadra che 

non ha sbagliato). E’ consentito un time-out per ogni set della durata di un minuto. 

La formula e i tempi di gioco saranno indicati una volta verificato il numero di squadre 

iscritte per questa categoria. 
 

Ulteriori indicazioni 
La palla può essere bloccata e trattenuta prima di essere lanciata ad un compagno o alla 

squadra avversaria.  Il tocco è irregolare se la stessa persona lancia e poi riprende la palla   

(deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore).  

Sono consentiti un massimo di 3 tocchi prima di lanciare la palla agli avversari.   

Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta di sotto o lanciando 

la palla con due mani dal basso verso l’alto). 

La “battuta” può essere effettuata da qualsiasi zona del campo liberamente.  

I punti saranno assegnati nel seguente modo: 3 punti alla squadra che vince 2-0; 2 punti 

alla squadra che vince 2-1; 1 punto alla squadra che perde 1-2; O punti alla squadra che 

perde la gara 0-2.  

In caso di parità in classifica si prenderà in considerazione: 

- la differenza punti; - gli scontri diretti - sorteggio. 

Le partite saranno arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori. 

REGOLAMENTO 
MINIVOLLEY (UNDER 11 - nati 2010, 2009, 2008) 
 

Campo ed attrezzi 
Campo delle dimensioni di 4,5 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza.  

Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di sopra della quale è 

collocata una rete fissata ad una altezza massima di 2 metri. Pallone regolamentare. 
 

Numero di giocatori 
Ogni squadra è composta da giocatori maschi e/o femmine: 4 di essi scendono in campo 

senza distinzione di ruoli (non esiste la prima e la per seconda linea).  

L’ordine di entrata in campo dei giocatori non può variare durante il set ed avviene 

tramite rotazione alla battuta. 
 

Formula e tempi di gioco 
Ogni gara comprende 2 set (vince la squadra che arriva a 15 punti con 2 punti di vantaggio, 

in caso di parità si arriva massimo a 20 punti, risultato ultimo senza vantaggio), in caso di 

parità di set vinti tra due squadre, sarà disputato un terzo set(vince che arriva a 15 punti 

con 2 punti di vantaggio, in caso di parità si arriva massimo a 20 punti. Risultato ultimo 

senza vantaggio). Si gioca a rotazione obbligatoria che avviene al momento della battuta. 

Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera comunque il cambio palla 

(e la rotazione della squadra) ma la squadra avversaria non acquisisce il punto. 

Gli incontri si svolgono al TIE BREAK (ogni azione completata, equivale ad un punto per la 

squadra che non ha sbagliato). E’ consentito un time-out per ogni set della durata di un 

minuto. La formula e i tempi di gioco saranno indicati una volta verificato il numero di 

squadre iscritte per questa categoria. 
 

 

Ulteriori indicazioni 
Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta di sotto o lanciando 

la palla con due mani dal basso verso l’alto). 

Il tocco è irregolare se si trattiene o blocca la palla e se si lancia e poi si riprende la palla  

( deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore). La “battuta” 

può essere effettuata solo da fondo campo. I punti saranno assegnati nel seguente modo: 

3 punti alla squadra che vince 2-0; 2 punti alla squadra che vince 2-1; 1 punto alla squadra 

che perde 1-2; O punti alla squadra che perde la gara 0-2.  

In caso di parità in classifica si prenderà in considerazione: 

- la differenza punti; - gli scontri diretti - sorteggio. 

Le partite saranno arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori. 


