
CARTELLA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL II°CAMPIONATO ITALIANO DI SITTING VOLLEY 

 

Norme di partecipazione 

Dalla stagione sportiva 2017/2018, la Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il 

Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley maschile e femminile. Ogni società sportiva affiliata 

aveva il diritto di presentare la propria domanda d’iscrizione fino al 30 aprile 2018. Alla scadenza 

del termine ultimo precedentemente descritto risultano iscritte 13 squadre per il campionato 

maschile e 9 per quello femminile.  

Composizione delle Squadre Partecipanti 

Ogni Società può partecipare con una squadra composta da un minimo di due atleti disabili (o in 

alternativa un atleta disabile e un atleta disabile minimale) e massimo 4 atleti normodotati. 

In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali, si precisa che 

tutti gli atleti tesserati e partecipanti all'attività agonistica del Sitting Volley devono essere in 

possesso del certificato medico d'idoneità agonistica rilasciato dalle competenti strutture 

autorizzate. Le squadre partecipanti avranno inoltre l’obbligo di avere almeno 2 atleti disabili, o un 

disabile e un disabile minimale, schierati in campo per tutta la durata del match. Gli atleti 

normodotati che parteciperanno al Campionato, inoltre, devono essere atleti che abbiano 

partecipato a campionati di categoria non superiore alla Serie C regionale per la stagione 2017-

2018. 

La Formula 

Ciascun girone di entrambi i Campionati Italiani Assoluti di Sitting Volley, maschile e femminile, si 

svolgerà attraverso la formula del Round Robin. Per quanto riguarda il campionato maschile, come 

detto, sono stati composti tre gironi, di cui due da quattro ed uno da cinque squadre. Al termine 

della fase a gironi, in programma nel week-end del 9-10 giugno in diverse città italiane, il 16 giugno 

2018 a Pisa è prevista la Fase Finale sia della competizione maschile che di quella femminile, da cui 

usciranno le prossime squadre campioni d’Italia di Sitting Volley. Per quanto riguarda il campionato 

maschile, accedono alla fase finale le prime di ogni girone con l’aggiunta della migliore seconda. 

Queste quattro squadre si affronteranno nelle semifinali incrociate. Per quanto riguarda, invece, il 

campionato femminile, accederanno alle semifinali le prime due di ogni girone.  

 

 

Le squadre partecipanti  

Il Campionato Italiano Assoluto Maschile sarà composto in totale da 13 squadre, distribuite in tre 

gironi, di cui uno composto da cinque squadre e gli altri due da quattro. Di seguito tutte le squadre 

partecipanti.  

 

1. Nola Città dei Gigli;  

2. ASD Rotonda Volley; 

3. Punta allo Zero Parma;  

4. UP Corpora Volley; 

5. Pallavolo Missaglia LC;  

6. Diasorin Fenera Chieri ’76;  

7. Fonte Roma Eur; 

8. Scuola di Pallavolo Fermana; 



9. Pallavolo Ponte Buggianese ASD; 

10. Polisportiva Qui Sport; 

11. Cagliari Volleyball ASD; 

12. ASD Tusciano Volley SA; 

13. APSD Libera Mente NA. 

 

Il Campionato Italiano Assoluto Femminile è invece composto da 8 squadre, distribute in due gironi, 

di cui uno composto da cinque e l’altro da tre squadre. Di seguito tutte le squadre partecipanti 

1. Nola Città dei Gigli; 

2. Dream Volley Pisa;  

3. Punta allo Zero Parma; 

4. Pallavolo Missaglia LC; 

5. APSD Libera Mente NA; 

6. Sport Academy 360 ASD; 

7. Polisportiva Qui Sport; 

8. Diasorin Fenera Chieri ’76. 

 

 

 

Gironi e Calendario  

Campionato Maschile 

Girone A: si disputerà a Roma il 9 giugno 2018 

Cagliari Volleyball ASD 

Fonte Roma Eur 

ADP Fermana  

Arcipallavolo Ponte Buggianese 

Girone B: si disputerà a Napoli il 9 giugno 2018 

Up Volley ASD 

Nola Città dei Gigli  

ASD Tusciano Volley 

APSD Liberamente 

ASD Rotonda Volley 

Girone C: si disputerà a Missaglia (MI) il 10 giugno 2018 

Pallavolo Missaglia LC 

Diasorin Fenera Chieri ’76 

Polisportiva Qui Sport 

Punta allo Zero Parma 

Campionato Femminile 

Girone A: si disputerà a Napoli il 9 giugno 2018 

Nola Città dei Gigli 

APSD Liberamente 

Nola Città dei Gigli 

Sport Academy 360 ASD 



Girone B: si disputerà a Missaglia (MI) il 10 giugno 2018 

Dream Volley Pisa 

Pallavolo Missaglia LC 

Polisportiva Qui Sport 

Diasorin Fenera Chieri ’76 

Punta allo Zero Parma  

Fase Finale: sabato 16 giugno a Pisa.  

 

Sistema di punteggio e classifica 

Nella fase a gironi le partite si giocano al meglio di due set vinti su tre giocati. Nei primi due set 

vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti, in caso di parità sul 

punteggio di 24-24 il gioco continua fino a quando non si raggiungono i due punti di vantaggio. A 

parità di set vinti (1-1), quello decisivo sarà il terzo, che si disputerà sotto forma di un tie-break e 

dunque fino a 15 punti. In questa fase i punti assegnati per partita vinta variano in base al numero 

di set conquistati, in caso di 2-0, dunque, si assegneranno tre punti alla squadra vincente. Con il 

risultato di 2-1, invece, saranno assegnati 2 punti alla squadra vincente ed uno a quella perdente.  

In caso di parità in classifica la prima discriminante sarà il maggior numero di gare vinte da 

ciascuna squadre, poi il quoziente set e il quoziente punti. In caso di ulteriore parità verranno 

considerati gli scontri diretti. Nella fase finale della competizione le partite si disputeranno al meglio 

di tre set su cinque giocati.  

Risultati della Final Four del Campionato 2016/2017 di Sitting Volley 

Campionato Maschile: ASD Pallavolo Missaglia Campione d’Italia.  

Semifinali:21 maggio (Gioia del Colle): Nola Città dei Gigli - Santa Lucia Tor Sapienza 3-1 (25-23, 17-

25, 25-21, 25-17), Pallavolo Missaglia Lc - Asd Rotonda Volley 3-0 (25-23, 25-23, 25-12). 

Finale: 2 giugno (Pesaro): Nola Città dei Gigli - Pallavolo Missaglia Lc.  

  

Campionato Femminile: Dream Volley Pisa Campione d’Italia.  

Semifinali: 21 maggio (Gioia del Colle): Asd Rotonda Volley - Dream Volley Pisa 0-3 (6-25, 17-25, 13-

25), Nola Città dei Gigli - Punta allo Zero Parma 3-0 (25-19, 25-11, 25-13). 

Finale: 2 giugno (Pesaro): Dream Volley Pisa - Nola Città dei Gigli.  

 

 


