
REGOLAMENTO PROPAGANDA 

FINALI PRIMAVERILI 2019 
 

 

SEMIFINALI: 

 

 le squadre non potranno presentare meno di 8 atleti iscritti a 

referto: 

nel caso una squadra si presentasse con solo 7 atlete partirà con 2 

punti meno degli avversari per ogni set (0-2) 

nel caso una squadra si presentasse con solo 6 atlete partirà con 4 

punti meno degli avversari per ogni set (0-4) 

 

 5 set obbligatori;  

 ogni set al 17° punto con scarto di 2 punti fino a 30. 

 eventuale tie-break al 17 con cambio campo all’8 con scarto di 2 

punti fino a 30. 

 bisogna effettuare obbligatoriamente almeno un cambio tra un set e 

l’altro (almeno uno dei nuovi giocatori entrati rispetto al set 

precedente deve giocare il set intero) pena la perdita del set in 

questione. 

 Eventuale “GOLDEN SET” (da giocare subito dopo la fine della 

partita di ritorno utilizzando un referto nuovo) al 17 con cambio 

campo all’8 con scarto di 2 punti fino a 30. 

Il “Golden set” è da considerarsi come 6° set e pertanto vige il 

sopracitato regolamento. 
 

Resta valido il regolamento utilizzato durante tutta la stagione 

sportiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO PROPAGANDA 

FINALI PRIMAVERILI 2019 
 

 

FINALE 1° / 2° POSTO: 
 

 le squadre non potranno presentare meno di 8 atleti iscritti a 

referto: 

nel caso una squadra si presentasse con solo 7 atlete partirà con 2 

punti meno degli avversari per ogni set (0-2) 

nel caso una squadra si presentasse con solo 6 atlete partirà con 4 

punti meno degli avversari per ogni set (0-4) 

 

 Partita al meglio dei 3 set vinti su 5;  

 ogni set al 21° punto con scarto di 2 punti fino a 30. 

 eventuale tie break al 17 con cambio campo all’8 con scarto di 2 

punti fino a 30. 

 bisogna effettuare obbligatoriamente almeno un cambio tra un set e 

l’altro (almeno uno dei nuovi giocatori entrati rispetto al set 

precedente deve giocare il set intero) pena la perdita del set in 

questione. 
 

Con risultato di 3-0 almeno 8 atleti dovranno aver disputato un set 

intero entro i primi 3 set. 

 
 

FINALE 3° / 4° POSTO: 

 

 Le squadre non potranno presentare meno di 8 atleti iscritti a 

referto: 

nel caso una squadra si presentasse con solo 7 atlete partirà con 2 

punti meno degli avversari per ogni set (0-2) 

nel caso una squadra si presentasse con solo 6 atlete partirà con 4 

punti meno degli avversari per ogni set (0-4). 

 

 Partita al meglio dei 2 set vinti su 3; 

 ogni set al 21° punto con scarto di 2 punti fino a 30. 

 eventuale tie break al 17 con cambio campo all’8 con scarto di 2 

punti fino a 30. 

 Tra un set e l’altro dovrà essere effettuato almeno 1 cambio e il 

giocatore nuovo entrato deve giocare il set intero pena la perdita del 

set in questione (non si tiene conto della regola del “tutti in 

campo”). 


