
MODIFICHE ALLE REGOLE DI GIOCO 2015/2016 
 -  Evidenza cambiamenti e aggiornamenti normativi - casistica - 
 
Di seguito si riportano evidenziate in giallo ovvero opportunamente indicate le modifiche alle regole di 
gioco in vigore dalla presente stagione sportiva 
 

 
4.1 COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 
Nei campionati regionali e provinciali dove è previsto l’utilizzo di 2 Libero, il massimo numero di atleti 
che possono essere registrati a referto è pari a 13. Le squadre possono schierare il/la TREDICESIMO/A 
atleta unicamente nel caso si applichi il sistema di gioco con libero. Esempi: 
• una squadra non utilizza il libero: MAX 12 ATLETI 
• una squadra utilizza un solo libero: MAX 11 ATLETI + 1 SOLO LIBERO 
• una squadra utilizza DUE libero: MAX 11 ATLETI + 2 LIBERO 
In nessun caso, diverso dall’ultimo , è ammesso l'utilizzo di un/a tredicesimo/a atleta. Nei campionati 
giovanili in cui non è previsto l'utilizzo del Libero (quindi non è previsto neanche il sistema di gioco con due 
libero) le squadre possono avere al massimo 12 atleti. 
 
SOLO nei campionati nazionali FIPAV (A1, A2, B1 e B2), possono essere registrati a referto e disputare la 
gara fino a 14 giocatori (compresi 2 Libero). La presenza del secondo assistente allenatore è possibile solo nei 
campionati di serie “A”; negli altri campionati, al suo posto può essere presente un dirigente accompagnatore. 
E’ confermato il limite di età del Libero 2 come fissato nel Comunicato Ufficiale n.1 al punto 
10 
 
4.5 OGGETTI VIETATI 
È vietato indossare oggetti che potrebbero causare infortuni o avvantaggiare il giocatore che li indossa. I 
giocatori possono portare occhiali o lenti a contatto a loro rischio. 
 
Bendaggi compressivi e imbottiture (attrezzature imbottite di protezione dagli infortuni) possono essere 
indossati per protezione o supporto. 
 
 
11.3 – 11.4 CONTATTO CON LA RETE E FALLI DEL GIOCATORE A RETE 
La regola 2014/2015 definiva che toccare la rete non era fallo (con alcune eccezioni) mentre da quest’anno 
il concetto è ribaltato. Toccare la rete è fallo!!! Ecco un piccolo quadro sinottico per notare le differenze. 
 
 

Regole in vigore nel A.S. 2014/2015 Modifiche in vigore dall’A.S. 2015/2016 
11.3 CONTATTO CON LA RETE 
11.3.1 Il contatto di un giocatore con la rete non è fallo, a 
condizione che non interferisca con il gioco. 
 

11.3 CONTATTO CON LA RETE 
11.3.1 Il contatto di un giocatore con la rete tra le 
antenne, durante l’azione di giocare la palla, è fallo. 
L’azione di giocare la palla include (tra l’altro) il salto, il 
tocco di palla (o il suo tentativo) e la ricaduta  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regole in vigore nel A.S. 2014/2015 Modifiche in vigore dall’A.S. 2015/2016 
11.4 FALLI DEL GIOCATORE A RETE 
11.4.4 Un giocatore interferisce con il gioco avverso (tra 
l’altro): 

?? toccando la banda superiore della rete o la parte 
superiore dell’antenna (80 cm) mentre compie 
l’azione di giocare la palla, o  

?? appoggiandosi alla rete mentre gioca la palla, o 
?? avvantaggiandosi sull’avversario toccando la 

rete, o 
?? facendo un’azione che ostacola un legittimo 

tentativo di giocare la palla di un avversario 
 

11.4 FALLI DEL GIOCATORE A RETE 
11.4.4 Un giocatore interferisce con il gioco (tra l’altro): 

?? toccando la rete tra le antenne o l’antenna 
stessa durante la propria azione di giocare la 
palla; 

?? usando la rete tra le antenne come supporto o 
ausilio per recuperare l’equilibrio; 

?? avvantaggiandosi slealmente sull’avversario 
toccando la rete;  

?? compiendo azioni che ostacolano un legittimo 
tentativo di giocare la palla di un avversario; 

?? afferrando o trattenendo la rete. I giocatori nei 
pressi della palla quando viene giocata, o che 
tentano di giocarla, sono considerati nell’azione 
di giocare la palla, anche se effettivamente non 
la toccano.  

 
Tuttavia, toccare la rete all’esterno di un’antenna non è 
da considerarsi fallo (eccetto il tocco agevolato). 
 

 
 

PRECISAZIONI sulla CASISTICA  
  
VALUTAZIONE DEL PRIMO TOCCO DI SQUADRA 
 
AL PRIMO TOCCO DI SQUADRA PUÒ ESSERE SANZIONATO IL FALLO DI PALLA TRATTENUTA? 
Premesso che per “primo tocco di squadra” si intende quello effettuato su palla proveniente dal servizio 
avversario, dall’attacco avversario, dal muro avversario o dal proprio muro, la Regola 9.2, relativa alle 
caratteristiche del tocco, prevede come sola eccezione sul primo tocco di squadra la possibilità di effettuare 
dei tocchi consecutivi, purché abbiano luogo nel corso di un’unica azione. Ne consegue che se la palla non 
rimbalza dal punto di contatto, ma viene “trattenuta”, deve essere sanzionato il fallo di palla trattenuta. 
Fermo restando quanto previsto dalla Regola 9.3.3, il criterio valutativo deve essere improntato a garantire 
la continuità del gioco. 
 
 
AI GIOCATORI CHE EFFETTUANO UN MURO PUÒ ESSERE SANZIONATO IL FALLO DI PALLA TRATTENUTA? 
Sì: premesso quanto previsto dalla Regola 9.2.3.1, se i giocatori a muro non si limitano ad intercettare la 
palla ma la “direzionano” verso il campo avversario, il 1° arbitro dovrà valutare se la palla, anziché 
rimbalzare semplicemente, sia stata fermata o lanciata (nel qual caso sanzionerà il fallo). 
 
 
Consegna dei documenti a fine gara 
Compito degli Arbitri è la consegna, all’interno dello spogliatoio, ad un responsabile di ciascuna squadra di 
una copia del referto e dei documenti di riconoscimento. 


