
Potranno comporre la rappresentativa 
regionale esclusivamente atleti, 

regolarmente TESSERATI,  

nati negli anni 2006, 2007, 2008. 

FASE REGIONALE



Nella FASE NAZIONALE 
(Rimini 20/23 settembre 2018)

ogni rappresentativa regionale sarà composta da:

- 1 SQUADRA MASCHILE ( 5 atleti + 1 accompagnatore);

- 1 SQUADRA FEMMINILE ( 5 atlete + 1 accompagnatore).

I risultati ottenuti dalle due squadre nei relativi tabelloni di 
gioco verranno SOMMATI e contribuiranno a determinare il 

piazzamento in classifica della regione. 

COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTATIVA



Vista la formula proposta potranno partecipare 
esclusivamente quelle regioni che iscriveranno 

ENTRAMBE le squadre (maschile e femminile). 

Non sono ammissibili deroghe a tale disposizione. 

FASE NAZIONALE



FASE NAZIONALE

Le rappresentative regionali si sfideranno mattina e 

pomeriggio secondo 2 TABELLONI di gara 
prestabiliti, formati da 7 GIRONI di 3 SQUADRE

ciascuno per ogni categoria maschile e femminile 
(naturalmente il tabellone potrà subire variazione in funzione delle effettive adesioni). 

In questo modo ogni squadra giocherà 4 PARTITE al 
giorno e accumulerà PUNTI

sulla base dei set e delle partite vinte.



COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

La formula del gioco prevede la presenza a referto di 5 
giocatori e in ogni circostanza almeno 4. 

Pertanto, nel caso in cui la squadra resti con soli 3 atleti, 
non potrà continuare la gara, verrà dichiarata 

«incompleta» e i set rimanenti verranno omologati a 
favore della squadra avversaria. 

I set e i punti già acquisiti fino a quel momento verranno 
mantenuti. 



Tutti gli incontri si disputeranno su 3 SET OBBLIGATORI a 15 
punti (anche in caso di parità 14-14). 

Alle squadre verrà assegnato 1 PUNTO per ogni SET VINTO e 1 
PUNTO per ogni VITTORIA. 

I risultati ottenuti nei relativi tabelloni di gioco dalle squadre 
maschili e femminili delle rappresentative regionali verranno 

SOMMATI e contribuiranno insieme a determinare il 
piazzamento in classifica della regione e l’assegnazione del 

TROFEO CONI 2018. 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE



Sulla base della formula di gioco prevista saranno 
necessari 14 CAMPI da gioco delle seguenti dimensioni:

- mt. 6 in larghezza;

- mt. 12 in lunghezza.

La RETE sarà posta all’altezza di mt. 2,00 per entrambe 
le categorie.

Il PALLONE di gara sarà il Mikasa 123 L S3.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE




