
 
 

MODIFICHE ALLE REGOLE DI GIOCO 2009-2012 
 

 
 
Il 31° Congresso Mondiale FIVB, svoltosi a Dubai (UAE) nel Maggio 2008, ha approvato le 
modifiche alle attuali Regole di Gioco 2004-08, che saranno quindi inserite in quelle valide per 
il quadriennio 2009-2012. 
Le Federazioni Nazionali dovranno adottarle a partire dal 1° gennaio 2009, ma possono 
anticiparle a seconda della programmazione dei propri campionati nazionali. 
 
Le modifiche adottate perseguono l’obbiettivo del  miglioramento della spettacolarità dello 
sport pallavolistico rendendo di maggiore durata le azioni di gioco, eliminando le attuali molte 
interruzioni per interventi regolamentari, evitando il persistere dei conseguenti conflitti tra le 
Regole e gli attori del gioco. 
 
Una delle Regole introdotte è stata già adottata a livello internazionale e dalla FIPAV per tutti 
i Campionati nella scorsa stagione sportiva e viene quindi confermata: 
 
9.1.2 Se due o più avversari toccano simultaneamente la palla al di sopra della rete, causando unas 

PALLA BLOCCATA (9.2.2), il gioco continua. 
 
 
Le seguenti Regole di Gioco sono già state adottate la scorsa stagione sportiva 2007/08 per i 
Campionati delle Serie A1 e A2 maschile e femminile e vanno adottate per tutti i Campionati 
nella stagione agonistica 2008/09: 
 
1.3.5 LINEA DELL’ALLENATORE  

Una linea tratteggiata parallela alla linea laterale dal lato delle panchine, posta a m. 1,75 
dalla stessa linea laterale, che parte dal prolungamento della linea d'attacco fino all'altezza 
della linea di fondo. Dello stesso colore delle linee perimetrali del terreno di gioco, larga 5 
cm. all'interno della distanza di m. 1,75, i tratti lunghi 15 cm. e distanti 20 cm. uno dall'altro. 
L'allenatore non deve mai superarla verso il campo di gioco, rimanendo dietro di essa nella 
sua attività durante la gara. 

 
15.10.3a - La richiesta di sostituzione è l’ingresso del/dei giocatore/i sostituenti nella zona di 
sostituzione, pronti a giocare, quando la palla è fuori gioco e prima del fischio per il servizio. 
 
15.10.3b – Se ciò non avviene, la sostituzione non è accordata e la squadra è sanzionata con un 
ritardo di gioco. 
 
15.10.3c – La richiesta di sostituzione è rilevata e comunicata dal segnapunti usando un campanello 
o altro strumento sonoro (o dal secondo arbitro con un fischio). 
Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, sono utilizzate delle palette numerate per 
facilitare le sostituzioni. 
 
15.10.4 – Se una squadra intende procedere a più di una sostituzione contemporaneamente, tutti i 
giocatori sostituenti devono portarsi insieme nella zona di sostituzione, per essere considerata 
come unica richiesta. In tal caso le sostituzioni debbono essere effettuate  in successione, un paio 
di giocatori dopo l’altro. 



  
Per la prossima stagione sportiva 2008/09 sono adottate per tutta l’attività FIPAV le seguenti 
modificate stesure delle Regole di Gioco: 
 
4.3.3 Da aggiungere alla precedente stesura: 

Per le Competizioni Mondiali ed Ufficiali FIVB Senior, le maglie dei giocatori devono 
essere numerate da 1 a 19, registrate sul modulo 0-2. 

 
5.3.2 Se l’allenatore deve abbandonare la propria squadra per qualsiasi ragione, compresa una 

sanzione, egli assume le sue funzioni, previa autorizzazione del primo arbitro, su richiesta 
del capitano in gioco, per la durata della sua assenza. 

 
11.2.2.2 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. 
 
11.3.1 Il contatto di un giocatore con la rete non è fallo, a condizione che non interferisca con il  

gioco. 
 
11.3.2 I giocatori possono toccare i pali, i cavi o qualsiasi altro oggetto oltre le antenne, compresa 

la rete, a condizione che non interferisca con il gioco. 
 
11.4.4 Un giocatore interferisce con il gioco avverso (tra l’altro): 

- toccando la banda superiore della rete o l’antenna durante la sua azione di giocare 
la palla, o 

- usufruendo di un ingiusto vantaggio sull’avversario, o 
- facendo una azione che ostacola un avversario intento a giocare la palla. 

 
19.1.4 Il Libero non può essere capitano della squadra o in gioco nello stesso tempo della sua 

funzione di Libero. 
 
19.3.2.1 Le sostituzioni che coinvolgono il Libero non sono conteggiate come regolari  

sostituzioni. Esse sono illimitate, ma ci deve essere una azione completata tra due 
sostituzioni del Libero (a meno che non ci sia una rotazione forzata per penalizzazione). 

 
19.3.2.3 Una sostituzione……………………….al termine dello scambio. 

Una susseguente ritardata sostituzione prevede la interruzione immediata del gioco e 
l’assegnazione di un ritardo di gioco. La squadra che andrà al servizio sarà conseguente 
al tipo di ritardo assegnato. 

 
19.3.2.4 Il Libero ed il giocatore da lui sostituito devono entrare ed uscire dal campo attraverso la 

“zona di sostituzione del Libero”. 
 
19.3.2.5 Le conseguenze di una sostituzione irregolare del Libero sono le stesse di un fallo di 

rotazione. 
 
19.3.3.1b Il capitano della squadra può rinunciare a tutti i diritti di leader per essere  

ridesignato come LIBERO al posto del titolare infortunato, se richiesto 
dall’allenatore. I cambi dovuti ad infortunio o malattia del Libero  o del Libero 
ridesignato non sono conteggiati come sostituzioni. 

 
21.2.3 Aggressione: attacco fisico o aggressivo o comportamento minaccioso 



  
22.2.3.3 In caso di attacco falloso di difensore o del Libero, entrambi gli arbitri devono indicare 
……………………………………….. 
 
24.3.2.4 Il muro effettivo dei difensori o il tentativo di muro del Libero; o l’attacco falloso dei 
difensori o del Libero 
 
25.2.2. – Durante la gara il segnapunti: 
 
25.2.2.3 – E’ incaricato di rilevare e comunicare le richieste di sostituzione usando l’apposita  

campana, controllandone il numero, e registrare i tempi di riposo, informandone il secondo 
arbitro. 
La sperimentazione FIPAV ha previsto la responsabilità diretta del secondo arbitro 
per la rilevazione ed autorizzazione delle richieste di sostituzione, cosi come ora l’ha 
previsto anche la FIVB, come alternativa regolamentare. 

 
 
  
 


