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PREMESSA 

 
Il Centro di Qualificazione Territoriale di Padova, per il tramite del proprio gruppo docenti coordinato dal Prof. 

Fabio Balsano, ha ideato un progetto tecnico tattico orientato al volley 4 vs 4, sviluppato per aree di gioco (room) 

distanziate e aree di gioco (room) contigue. 

Questo tipo di gioco, legittima un programma di preparazione tecnico e tattico che impone una didattica specifica 

per tutti i fondamentali.  

Il settore giovanile, spesso orientato precocemente alla scoperta del talento da perfezionare subito in schemi 

tecnici rigidi e limitati al ruolo stesso, potrà avvalersi di questo progetto, per implementare una crescita del 

giocatore a 360 gradi.  

Ciò significa che non ci potrà essere una gestione per ruoli, in cui dopo il servizio, ognuno si muove in campo per 

sviluppare un sistema di gioco per competenze prestabilite. 

Nel VOLLEY ROOM queste competenze sono appannaggio dei singoli giocatori che in quel momento presidiano 

una determinata room dove arriva il pallone. Ciò significa, in termini pratici, che in fase di ricezione, tutti i giocatori 

potranno essere impegnati in questo fondamentale, nessuno escluso. 

Anche in fase di costruzione, a seconda delle scelte tattiche e/o situazionali, ogni giocatore dovrà essere capace di 

alzare in palleggio o bagher la palla ad un compagno di squadra. In fase di attacco, ovviamente chiunque dovrà 

essere in grado di schiacciare e comunque essere offensivo da ogni room. 

Il muro a uno su attacco avversario, in questo gioco, è molto responsabilizzato, poiché sia dal punto di vista 

tecnico che tattico, rappresenta la prima forma difensiva dell’intera difesa a quattro.  

In difesa ogni giocatore, in accordo con il proprio compagno a muro, dovrà cercare di piazzarsi in modo efficace 

per coprire le traiettorie dirette sulle tre room libere. 

Il VOLLEY ROOM è uno strumento propedeutico al miglioramento dei fondamentali più deficitari, funzionale alle 

prestazioni dei singoli atleti nel volley 6 vs 6. 

Il volley room enfatizza un altro aspetto non meno importante non solo per i giovani: la composizione delle room 

esige un’organizzazione spazio temporale particolare che impone una corretta anticipazione mentale della 

traiettoria. 

Infatti la valutazione della traiettoria della palla in entrata nel volley room dovrà essere molto precisa in rapporto 

non solo alla propria posizione nella room, ma in rapporto alle room contigue, dove un errore di elaborazione può 

causare un fallo di invasione e quindi la perdita del punto nonostante la palla sia stata difesa, a differenza della 

pallavolo tradizionale dove non esistono questi limiti. 

Inoltre, anche la traiettoria di uscita dalla propria figura, sia in bagher che in palleggio, dovrà essere controllata 

e gestita nella giusta direzione al fine di raggiungere le altre room (specie nel volley room con le distanze), per 

poter essere giocata dai propri compagni di squadra senza ulteriori rischi di invasione di piede. 

Il VOLLEY ROOM non andrà a sostituirsi alla pallavolo tradizionale, ma servirà a perfezionarla nei suoi 

fondamentali, e potrà trovare una propria distinta collocazione nelle varie declinazioni del volley come nuova 

disciplina tecnico tattica per il 4 vs 4, al pari del beach volley. 
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Volley Room © 

aree di gioco (room) distanziate 
CARATTERISTICHE E REGOLE DI GIOCO 

 
 

1   AREA DI GIOCO 
 
1.1 DIMENSIONI  

L’area di gioco 22m x 9m viene suddivisa in due campi di 11m x 9m divisi da una linea centrale di 
metà. Ogni singolo campo è a sua volta suddiviso in grandi quadrati (ROOM) ognuno avente 
dimensioni di 3,5 m x 3,5 m con una zona franca, denominata NEUTRA della misura di 2 m x 2 m, 
tra le varie ROOM; ogni ROOM ha delle linee tratteggiate che escono lateralmente dal campo e per 
le sole ROOM di seconda linea anche posteriormente, della misura di uno, due, tre metri a seconda 
degli spazi a disposizione, come di seguito raffigurato: 

 

 
 

Il tratteggio delle linee può variare da campo a campo, ovvero se la partita si svolge in un palasport 
si possono segnare linee tratteggiate di tre metri ma se la partita si disputa in una palestra scolastica 
forse neanche ci stanno le linee . 
Resta sottinteso che il campo tratteggiato sarà utilizzato solo per secondi o terzi tocchi o per rimbalzi 
dal muro, NON per segnare una palla dentro o fuori, dove fanno fede le linee continue. 
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Nel caso in cui una struttura non avesse le dimensioni per disegnare le room regolamentari, è 
ammessa una tolleranza del 15% per ogni room. 

 
1.2 RETE 

La rete che divide i 2 campi di metri 11 x 9, è posta in mezzo alla fascia neutra centrale dividendola 
in 2 metà di 2 metri, ed all’altezza regolamentare dei vari campionati maschili e femminili con 
relative astine. 
 

1.3 PANCHINE O SEDIE 
Le panchine o sedie dovranno essere posizionate ad una distanza minima dalla linea laterale del 
campo di 2 metri. 

 
 

2 SQUADRE 

 
2.1 COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 
 Ogni squadra sarà composta di 4 giocatori in campo e 4 in panchina. 
 
2.2 POSIZIONE DELLA SQUADRA 
 A bordo campo seduti obbligatoriamente su panchina o sedia singola, saranno presenti l’allenatore, 

il viceallenatore e i 4 giocatori che saranno distanziati di 1 metro. 
Solo uno di queste riserve potrà stare in piedi nella zona dedicata al riscaldamento.   

 
 

3 FORMULA DEL GIOCO 
 
3.1 COMPOSIZIONE ROOM 

Esistono 2 ROOM di prima linea e 2 ROOM di seconda linea tutte separate da una fascia neutra di 
due metri. 

 
3.2 ROTAZIONE DEGLI ATLETI 

Gli atleti ruoteranno, come di consueto, in senso orario occupando ognuno una ROOM esattamente 
secondo le normali regole federali.  

 
3.3 GESTIONE DELLA PROPRIA ROOM 
 
3.3.1 Non si potrà mai invadere nè la linea della zona neutra nè, ovviamente, un’altra room con qualsiasi 

parte del corpo a terra!  
 
3.3.2 È concesso invece invadere la zona neutra con un solo piede mantenendo però SEMPRE l’altro 

piede a CONTATTO con la propria room in tutte le fasi di gioco eccetto il servizio. 
 
3.3.3 Si potrà invece intervenire al di fuori della propria room solo esternamente per le room di prima 

linea (room 2 e 3) e posteriormente e lateralmente per le room di seconda linea (room 1 e 4) (zone 
evidenziate in giallo del disegno).  

 
3.4 NUMERO DI SET, POINT LIMIT PER SET E ATTRIBUZIONE PUNTO PER OGNI AZIONE 
 
3.4.1 La modalità di gioco sarà il rally point system con i punteggi e il limite dei set già stabiliti per ogni 

categoria vigente secondo la Guida Pratica Federale corrente. 
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3.4.2 Il punto si ottiene facendo cadere la palla in campo opposto in una delle quattro room, quando la 

squadra avversa commette un fallo o quando la squadra avversa riceve una “penalizzazione”. 
 
 

4 AZIONI DI GIOCO 
 
4.1 SERVIZIO  

 
4.1.1 Il gioco inizia con il servizio del giocatore che si trova nella room 1, il quale potrà eseguire il 

fondamentale: 
• CON I PIEDI A TERRA da dietro la linea degli 11 metri, rimanendo sempre nel proprio settore 

(room  1) 
• IN SALTO, anche dall’interno della room 1, senza mai ricadere al di fuori della stessa. 

 

4.1.2 Il servizio dovrà essere indirizzato in una delle quattro room del campo avversario. 

 

4.1.3 La palla è considerata fuori oltre che dal perimetro di gioco, anche se cade nelle zone 

neutre al suo interno. 

 

4.2 ATTACCO 

4.2.1 Ogni giocatore impegnato in fase di attacco dovrà atterrare sempre con almeno un piede a 

contatto nella propria ROOM, pena il fallo di invasione. 

4.2.2  I giocatori delle room di prima linea potranno attaccare o passare la palla in palleggio o bagher di 

primo o secondo tocco in tutte le room ECCETTO di fronte alla rispettiva room. 

Si fa specifica indicazione che, se un giocatore in difesa sulle room di prima linea di fronte alla room  

in attacco, dovesse intervenire sulla traiettoria, toccando la palla, quest’ultima è mantenuta in 

gioco. 

4.2.3 I giocatori delle ROOM di seconda linea potranno attaccare in tutte le room avversarie.  

4.3 MURO 
 
4.3.1 Ogni giocatore delle ROOM 2 e 3 può invadere la zona neutra fra la ROOM e la rete per effettuare il 

MURO. 
 
4.3.2 Il muro a uno viene premiato: qualsiasi muro effettuato sul perimetro del campo opposto è 

considerato valido, anche se la palla va sulla zona neutra, non recuperabile dagli avversari in 
copertura. 

 
4.3.3 I giocatori delle ROOM di prima linea possono occupare subito la zona neutra tra la ROOM e lo 

spazio di rete di competenza per prepararsi al muro in attesa della battuta della propria squadra. 
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4.3.4 I giocatori delle ROOM di prima linea negli scambi successivi alla battuta, in attesa dell’attacco 

avversario, potranno occupare la zona neutra tra la ROOM e lo spazio di rete di competenza per 

effettuare il muro SOLO DOPO IL SECONDO TOCCO DELLA SQUADRA AVVERSARIA. Analogamente 

ogni atleta, dopo che ha effettuato il MURO, deve immediatamente rientrare nella propria ROOM al 

massimo entro o quando viene effettuato il secondo tocco.  

4.3.5 Nel caso un giocatore a muro, dovesse intervenire in difesa dopo il primo tocco, lo stesso dovrà 

avere sempre un piede posizionato a terra all’interno della propria Room. 

4.3.6   Viene fatto specifico riferimento al regolamento federale per quanto concerne i falli di invasione di 

piede rispetto alla linea di metà campo. 

4.4 DIFESA 

  E’ consentito l’intervento AEREO in tutte le zone del campo mantenendo il contatto di un piede a  

terra nella propria ROOM (fase difensiva, fase di palleggio, fase di attacco, ecc.). 

 

 

5 INTERRUZIONI E SOSTITUZIONI 
 

 5.1 INTERRUZIONI 

 Il gioco non può essere interrotto con i time-out per ovvi motivi di assembramento. 
 
5.2 SOSTITUZIONI 
 
5.2.1 Ogni squadra ha a disposizione 4 sostituzioni; uno o più giocatori possono essere sostituiti 

contemporaneamente. 
 

5.2.2 Un giocatore della formazione iniziale può uscire e rientrare in gioco una sola volta per set e solo 
nella posizione precedentemente occupata nella formazione. 

 
5.2.3 Una riserva può entrare in campo al posto di un giocatore della formazione iniziale, ma una sola 

volta per set, e può essere sostituito solo dal medesimo che aveva sostituito. 
 
5.2.4 La sostituzione viene effettuata con la seguente modalità: uscirà prima il giocatore sostituito che 

raggiungerà il posto assegnatoli in panchina o sedia passando sempre per l’esterno del campo oltre 
le linee tratteggiate in caso fosse nelle room opposte alla panchina, direttamente verso il bordo 
campo nel caso fosse nelle room di fronte; solo successivamente per lo stesso percorso entrerà il 
nuovo giocatore.  
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APPENDICE 
 

ASPETTI LOGISTICI 
 
A.1 COVID MANAGER 

È obbligatoria la presenza del COVID MANAGER 
 
A.2 MASCHERINE 

Questa modalità di gioco permette DI NON UTILIZZARE le mascherine essendo garantita la distanza 
di mt. 2. 

 
A.3 GUANTI  

L’uso dei guanti è a discrezione dei giocatori. 
 
A.3.1 In caso di non utilizzo dei guanti: 

- è raccomandato ogni blocco di gioco di 10 minuti l’igienizzazione delle mani 
- è raccomandata la sostituzione del pallone igienizzato ogni 2/3 azioni (si consiglia l’uso di un 

cesto di 10/12 palloni già igienizzati (vedi protocollo FIPAV pg. 11-12)     
 
A.3.2 In caso di utilizzo dei guanti: 

-    non sarà necessaria l’igienizzazione dei palloni che sarà sostituito solo alla fine del set 
-    sarà obbligatorio indossare maglia a maniche lunghe o fascia in neoprene atte a coprire la zona 

       degli avambracci e delle braccia, i pantaloncini e calze dovranno coprire gli arti inferiori. 
 
 

CAMPIONATI DI CATEGORIA GIOVANILE U13, U12, U11 
CAMPIONATI STUDENTESCHI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO O QUALSIASI GRUPPO DI BASSO LIVELLO TECNICO 

 
Deroghe 
 
D.1 Il servizio si può eseguire anche dall’interno della stessa Room 1. 

 Si consiglia di alternare giocate con il servizio a giocate che iniziano con lancio facilitato della palla 
da parte del tecnico per creare più ritmo e meno interruzioni dovuti agli errori di bersaglio. 

 
D.2 Per facilitare e favorire la rincorsa in fase di apprendimento tecnico, è permesso in fase di attacco 

nelle Room di prima linea di ridurre di un metro la distanza da rete, con una linea tratteggiata.  
 
D.3 E’ concesso l’attacco in tutte le Room avversarie. 

   L’attacco avversario può essere indirizzato sulle zone neutre e NON è considerato fuori, e può 
essere recuperato dalla difesa dopo il rimbalzo a terra; il doppio rimbalzo non è consentito. 

 
D.4 A differenza del livello avanzato, NON è consentito eseguire il muro.  
 
 

 

Per tutto ciò che non è descritto in questo regolamento si fa riferimento al 
regolamento federale del gioco della pallavolo. 
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Volley Room © 

aree di gioco (room) contigue 
CARATTERISTICHE E REGOLE DI GIOCO 

 
 

1   AREA DI GIOCO 
 
1.1 DIMENSIONI  

L’area di gioco  18m x 9m viene suddivisa in due campi di 9m x 9m divisi da una linea centrale di 
metà. Ogni singolo campo è a sua volta suddiviso in grandi quadrati (ROOM) ognuno avente 
dimensioni di 4,5 m x 4,5 m. Solo le due room  lontane da rete, precisamente la room 1 e 4, hanno 
un prolungamento tratteggiato avanti  che sconfina nelle room rispettive 2 e 3 di m. 1,5 
esclusivamente per il fondamentale di attacco. 

 

 
 
1.2 RETE 

La rete che divide i 2 campi di metri 9 x 9, è posta all’altezza regolamentare dei vari campionati 
maschili e femminili con relative astine. 
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2 SQUADRE 
 
2.1 COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 
 Ogni squadra sarà composta di 4 giocatori in campo e 4 in panchina. 
 
 

3 FORMULA DEL GIOCO 
 
3.1 Gli atleti ruoteranno, come di consueto, in senso orario occupando ognuno una ROOM esattamente 

secondo le normali regole federali. Esisteranno così 2 ROOM di prima linea e 2 ROOM di seconda 
linea. 

 
3.2 Non si potrà mai invadere un’altra room con qualsiasi parte del corpo a terra; eccetto in fase di 

attacco dalle room 1 e 4 di cui si fa specifico riferimento al punto 4.2.2 

 
3.3 Si potrà invece intervenire al di fuori della propria ROOM SOLO ESTERNAMENTE al perimetro di 

gioco in tutte le fasi di gioco.  
 
3.4 La modalità di gioco sarà il rally point system con i punteggi e il limite dei set già stabiliti per ogni 

categoria. 
 

3.5      Il punto si ottiene facendo cadere la palla in campo opposto in una delle quattro room; quando la 
squadra avversa commette un fallo; quando la squadra avversa riceve una “penalizzazione”. 

 
 

4 AZIONI DI GIOCO 
 
4.1 SERVIZIO  
 Il gioco inizia con il servizio del giocatore che si trova nella room 1, il quale potrà eseguire il 

fondamentale in qualsiasi posizione dietro tutta  la linea di fondo campo 
  
4.2 ATTACCO 

4.2.1 I giocatori delle room potranno attaccare o passare la palla in palleggio o bagher di primo o secondo 
tocco in tutte le room ECCETTO quella di fronte alla rispettiva room da dove proviene l’attacco, 
almeno che non sia toccata dallo stesso giocatore a muro avversario. Perciò il giocatore della Room 
3 non potrà mai attaccare sulla Room 2 avversaria, il giocatore della Room 2 non potrà mai  
 attaccare sulla Room 3 avversaria, il giocatore della room 1 non potrà mai attaccare mela room 3 
avversaria, il giocatore della room 4 non potrà mai attaccare nella room 2 avversaria. 
Si fa specifica indicazione che, se un giocatore in difesa sulle room di prima linea di fronte alla room  

in attacco, dovesse intervenire sulla traiettoria, toccando la palla, quest’ultima è mantenuta in 

gioco. 

4.2.2  Solamente in fase di attacco (escluso palleggio e/o bagher), i giocatori delle room 1 e 4 di        
seconda linea potranno invadere la room corrispettiva fino al limite tratteggiato di m.1,5. 
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4.3 MURO 
  
4.3.1 Il muro può essere eseguito esclusivamente a uno sulla propria room  

4.3.2   Viene fatto specifico riferimento al regolamento federale per quanto concerne i falli di invasione di 

piede rispetto alla linea di metà campo 

4.3.3   Non è permesso al giocatore a muro di invadere la linea laterale interna che divide le due room 2 e 

3, esattamente con le stesse modalità dell’invasione della linea di metà campo 

4.3.4   È concessa l’invasione aerea laterale  
 

4.4 DIFESA 

 E’ consentito l’intervento AEREO in tutte le zone del campo con arti superiori o inferiori, 

mantenendo sempre il contatto di un piede con una parte a  terra  nella propria ROOM (fase 

difensiva, fase di palleggio, ecc.). 

 

 

5 INTERRUZIONI E SOSTITUZIONI 
 

 5.1 INTERRUZIONI 

 Il gioco può essere interrotto con 2 time-out per squadra. 
 
5.2 SOSTITUZIONI 
 
5.2.1 Ogni squadra ha a disposizione 4 sostituzioni; uno o più giocatori possono essere sostituiti 

contemporaneamente. 
 
5.2.2 Un giocatore della formazione iniziale può uscire e rientrare in gioco una sola volta per set e solo 

nella posizione precedentemente occupata nella formazione. 
 
5.2.3 Una riserva può entrare in campo al posto di un giocatore della formazione iniziale, ma una sola 

volta per set, e può essere sostituito solo dal medesimo che aveva sostituito. 
 
 

 
 

Per tutto ciò che non è descritto in questo regolamento si fa riferimento al 
regolamento federale del gioco della pallavolo. 
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