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STAGIONE 2021-2022:  LE PRINCIPALI NUOVE REGOLE 
 

Nuova stagione e regole che cambiano con lo scopo di migliorare lo svolgimento e 
l’azione del gioco.  

Alcuni di questi cambiamenti incideranno in maniera importante. 

 

POSIZIONI IN CAMPO AL MOMENTO DEL SERVIZIO 
Le posizioni dei giocatori sono sempre determinate e controllate attraverso il 
contatto dei loro piedi con il terreno (l’ultimo contatto con il terreno fissa la posizione 
del giocatore) in questo modo: ogni giocatore difensore deve essere alla stessa 
distanza o avere almeno una parte di un piede più distante dalla linea centrale del 
piede più avanzato del corrispondente avanti; ogni giocatore destro (sinistro) deve 
essere alla stessa distanza o avere almeno una parte di un piede più vicino alla linea 
laterale destra (sinistra) dei piedi più distanti dalla linea laterale destra (sinistra) degli 
altri giocatori della propria linea.  

 
 

IL LIBERO PUO’ FARE IL CAPITANO 
E’ stata rivista la regola 5 per consentire al libero di essere il capitano della squadra. 
 

MURO 

Nel muro, un giocatore può toccare la palla oltre la rete, a condizione che non 
interferisca nel gioco dell’avversario prima dell’ultimo colpo d’attacco. 
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INVASIONE SOTTO LA RETE 
E’ permesso toccare il campo avverso con il/i piede/i, a condizione che una parte 
del/i piede/i invadente/i resti in contatto con la linea centrale o direttamente sopra 
di essa e che tale azione non interferisca con il gioco avversario. 
 

EQUIPAGGIAMENTO DEL LIBERO 
Entrambi i Libero possono indossare una divisa differente l’uno dall’altro e dal resto 
della squadra. 
 

VELO 
I giocatori della squadra al servizio non devono impedire agli avversari di vedere il 
colpo di servizio e la traiettoria della palla per mezzo di un velo individuale o 
collettivo. Un giocatore o un gruppo di giocatori della squadra al servizio effettuano 
un velo se agitano le braccia, saltano o si muovono lateralmente, durante 
l’esecuzione del servizio, o stanno raggruppati, in modo tale da nascondere sia il 
colpo di servizio sia la traiettoria della palla finché questa raggiunge il piano 
verticale della rete. Nel caso uno dei due sia visibile dalla squadra in ricezione, il velo 
non si configura. 
 

INTERRUZIONI REGOLAMENTARI DI GIOCO 
Non è permesso richiedere qualsiasi interruzione regolamentare di gioco dopo aver 
avuto una richiesta respinta e sanzionata con un avvertimento per ritardo di gioco 
nel corso della stessa interruzione (cioè prima del termine della successiva azione di 
gioco completata). 
 

ESPULSIONE 
Un componente la squadra sanzionato con l’espulsione non può partecipare al 
resto del set, deve essere immediatamente sostituito in maniera regolamentare o 
eccezionale se si trova in campo e deve recarsi nello spogliatoio della squadra fino 
al completamento del set in corso, senza altre conseguenze. Un allenatore espulso 
perde il diritto ad intervenire nel set e deve recarsi nello spogliatoio della squadra 
fino al completamento del set in corso. 
 
SOSTITUZIONE ECCEZIONALE POSSIBILE ANCHE IN CASO DI ESPULSIONE O SQUALIFICA 
Un giocatore espulso o squalificato deve essere sostituito immediatamente nei 
termini regolamentari. Se ciò non è possibile, la squadra ha il diritto di effettuare una 
sostituzione eccezionale. Se anche ciò non è possibile, la squadra è dichiarata 
incompleta. In caso di sostituzione eccezionale del giocatore espulso, quest’ultimo 
non potrà più prendere parte al gioco nemmeno nei set successivi (cosa invece 
possibile in caso di sostituzione regolamentare). Come era già in vigore il giocatore 
squalificato non potrà più rientrare in gioco nemmeno in caso di sostituzione 
regolamentare. 

 
 


