
 

 
 
                                                                         

 
                                                             
 
 

 
 Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti di 2° grado  
di Roma e Provincia 

 

Ai Sig. Docenti di Scienze Motorie 
 
Prot. N.74 /cogr/22    LORO SEDI                                            
Roma, 18 marzo 2022 
 
Oggetto: 11° TORNEO BEACH VOLLEY SCUOLA – TROFEO ACEA  

 
Preg.mi 
il prestigioso Torneo Volley Scuola anche in questi due anni di pandemia non si è 
fermato confermandosi come evento oltre che sportivo anche culturale, oramai 
radicato nelle scuole superiori di Roma e Provincia. Proprio in virtù di questo legame 
con il mondo della scuola e dalla voglia di riprendere appieno anche la parte giocata 
che il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Pallavolo d’intesa con 
l’U.S.R. per il Lazio indice ed organizza l’ 11° Torneo Beach Volley Scuola – Trofeo 
Acea, riservato alle Scuole Secondarie di 2° grado di Roma e Provincia. 

 
Possono partecipare tutti gli Alunni/e tesserati e non tesserati Fipav, nati negli 

anni 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 purché regolarmente iscritti e 
frequentanti, che siano coperti da polizza assicurativa per i rischi connessi allo 
svolgimento delle attività sportive scolastiche e in possesso di idonea 
Certificazione medica. 

  
Le iscrizioni al Torneo potranno essere effettuate inviando la scheda allegata 

tramite e-mail all’indirizzo volleyscuola@fipavlazio.it. 
 

 

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 11 APRILE 2022 
 

Il mancato recapito, per qualsiasi motivo, del modulo di iscrizione costituirà 
impedimento assoluto alla partecipazione del Torneo. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
 

-     Comitato Regionale Fipav Lazio   Luca Bencivenghi 
 

 

Tel. 06-3232308 06-3232290 
         

(dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30) 
 

  

Tutta la modulistica inerente il Torneo è disponibile anche on line sul sito 
internet della manifestazione www.volleyscuola.it. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



NORME GENERALI E REGOLAMENTO 
 

 Possono partecipare tutti gli Alunni/e tesserati e non tesserati Fipav, nati negli anni 2002-2003-
2004-2005-2006-2007-2008 purché regolarmente iscritti e frequentanti, che siano coperti da 
polizza assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento delle attività sportive 
scolastiche e in possesso di idonea Certificazione medica; 

 

 Le Scuole possono scegliere di partecipare tra le seguenti categorie: 
 

CATEGORIA ALLIEVI: nati/e 2005/2006/2007/2008 
CATEGORIA JUNIORES: nati/e 2002/2003/2004 
 

 ogni istituto può iscrivere e partecipare con più squadre a ciascuna categoria; 
 
 

 Ogni squadra è composta da 2 giocatori. E’ previsto l’uso di un’eventuale riserva che potrà sostituire 
il giocatore titolare solo ad inizio dell’incontro oppure, nel caso sostituisca un giocatore infortunato, 
in qualsiasi momento ed una sola volta. 

 

 Gli alunni dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti: 
 Carta d’identità  
 Foto Autenticata 
 Modello di Certificazione rilasciato dalla Scuola. 
 Autocertificazione, come da disposizioni di legge vigenti in materia. L’autocertificazione 

verrà ritirata dall’arbitro e inviata unitamente agli atti della gara all’organo proposto 
all’omologa.         

 

 Ogni squadra dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da personale scolastico come previsto 
dalle circolari Ministeriali inerenti l’attività di avviamento alla pratica sportiva. Non è ammessa, 
pertanto la presenza di tecnici estranei alla scuola. L’inosservanza della predetta disposizione darà 
luogo alla perdita dell’incontro.  

 

Altezza della rete  Maschile  Femminile 
Categoria Allievi  mt. 2,24  mt. 2,15 
 

Categoria Juniores  mt. 2,43  mt. 2,24 
 

Sistema di punteggio 
 La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set (eccetto il 3° decisivo set) è vinto 

dalla squadra che per prima consegue 21 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di 20 
punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (22-20, 23-21 etc.). Nel caso di 
punteggio 1-1 pari, il set decisivo (3°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti: 
 

 Per esigenze organizzative può essere adottato un sistema di punteggio di 1 set a 21, con le 
modalità di cui sopra. 
 

 Ogni qualvolta una squadra sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la palla o commette qualsiasi 
altro tipo di fallo, la squadra avversaria conquista un punto con una delle seguenti conseguenze: se 
la squadra avversaria era al servizio, conquista un punto e continua a servire, se la squadra 
avversaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire e conquista anche un punto. 
 

Tempi di riposo 
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set. 
 

Cambi di campo 
Le squadre cambiano campo dopo ogni 7 punti giocati nel 1^ e 2^ set ed ogni 5 punti nel 3^ set. 
 

Intervalli 
L’intervallo tra un set e l’altro ha la durata di 1 minuto. Durante l’intervallo, prima del set decisivo 
effettua un nuovo sorteggio. 
 

Formula di svolgimento 
La formula del Torneo, stabilita in base al numero di squadre effettivamente partecipanti, sarà 

comunicata successivamente. 
 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme tecniche della 
FIPAV. 


