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REGOLAMENTO PALLA RILANCIATA
• CHI PUO’ PRATICARLA

Il gioco della palla rilanciata ha lo scopo di far partecipare alle manifestazioni di minivolley gli atleti
che non hanno ancora le capacità, soprattutto fisiche, per giocare la palla al volo.
Può essere praticato:
Ø dagli atleti nati negli anni 2007 – 2008 – 2009 che sappiano eseguire un’
autoalzata e palleggio al di là della rete
Per chi non avesse i requisiti si ricorda che vengono organizzate le feste del
GIOCAVOLLEY, dove i nostri mini-atleti si possono cimentare nella pratica di GIOCHI
PROPEDEUTICI.

• BATTUTA

Si può eseguire:
Ø da fondo campo, con battuta da sotto o lancio dal basso (ad una o due mani)
Ø da dentro il campo, nel medesimo modo
In questo ultimo caso, la battuta o il lancio non potranno essere effettuati oltre una linea
che sarà posta a 2 metri dalla riga di fondo.
La squadra che conquista il punto fa una rotazione

• RICEZIONE / DIFESA

Si può fermare la palla o colpirla direttamente in palleggio o bagher.
Ø Se si rinvia direttamente la palla al volo, in palleggio o bagher, nel primo o secondo e
ovviamente terzo tocco, non c’è obbligo di passaggio.
Ø Se si ferma la palla, il successivo LANCIO-PALLEGGIO deve essere effettuato dal
punto di presa, non si possono effettuare passi di avvicinamento alla rete o ai compagni.
Se si decide di fermare la palla al 1° o 2° tocco, la si potrà passare ad un compagno per un
eventuale tocco successivo oppure mandarla direttamente nel campo avversario obbligatoriamente
con AUTOLANCIO E PALLEGGIO.

• RINVIO

Viene effettuato con palleggio o bagher, dopo un’autoalzata

• FALLI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

palla fuori
palla caduta in ricezione o durante i passaggi
rete toccata dall’atleta
quarto tocco
doppio tocco da parte dello stesso atleta (non può lanciare e poi riprendere
consecutivamente la palla).
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Il Minivolley padovano sostiene i progetti
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Il Minivolley padovano è sostenuto da

