
MODIFICHE ALLE REGOLE DI GIOCO 2009-2012 (prima parte) 
 
Il 31° Congresso Mondiale FIVB , svoltosi a Dubai nel maggio 2008, ha approvato le modifiche 
alle attuali regole di gioco 2004-2008 , che saranno quindi inserite in quelle valide per il 
quadriennio 2009-2012. 
I giocatori possono toccare i pali, i cavi o qualsiasi altro oggetto oltre le antenne , compresa la 
rete , a condizione che non si  interferisca con il gioco ; con il vecchio regolamento ogni 
contatto con la rete andava sanzionato, tranne quello fortuito o se non partecipante all’azione. 
Con il nuovo regolamento viene punito solo il contatto con la banda superiore della rete (sempre) o 
se il contatto con la sua parte centrale o inferiore interferisca con l’azione dell’avversario nel 
giocare la palla o porti un concreto vantaggio all’attore dell’azione o addirittura impedendo a 
quest’ultimo di completare la propria azione. 
La filosofia della nuova regola stà nell’interrompere , da parte degli arbitri, sempre meno il gioco 
salvaguardando la spettacolarità della pallavolo. 
Per l’arbitro , i giocatori e il pubblico si tratterà di abituarsi all’idea che toccare o muovere la rete 
d’ora in avanti potrà far parte dell’azione dinamica di un gesto tecnico da parte dei giocatori in 
campo.  
Altra regola che ha subito modifiche è quella relativa all’invasione della riga centrale: il contatto 
con il suolo del campo opposto con qualsiasi parte del corpo sopra i piedi , è permesso a 
condizione che non interferisca con il gioco degli avversari; come si sa bene fino ad ora era 
permesso oltrepassare la linea centrale solo con i piedi o con le mani ( con una parte della scarpa o 
della mano ancora sulla linea stessa). 
Con la nuova regola si potrà oltrepassare la linea con tutto il corpo  ad esclusione dei piedi, a meno 
che questo non interferisca con il gioco avversario; anche in questo caso sarà l’arbitro a decidere 
quale e quando l’interferenza  sul gioco degli avversari si concretizzi , anche in conseguenza della 
dinamicità dell’azione. 
 
 
 


