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REGOLAMENTO DODGEBALL 

1. PRESENTAZIONE

Il dodgeball (letteralmente palla schivata) è uno sport di squadra nato come evoluzione agonistica della 
comune palla avvelenata.

2. CAMPO DI GIOCO:

Il campo di gioco è il campo di pallavolo, per il quale viene individuata la Dead Zone larga 60 cm, e la 
zona di gioco, per ogni campo, di 4 m larga a partire dalla linea di demarcazione della dead zone.

3. COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

• La squadra deve essere composta da giocatori misti, ragazze e ragazzi anche in numero differente;

• La squadra deve essere composta da numero unico di 8 giocatori, di cui 4 ragazze e 4 ragazzi presenti in 
campo sempre in campo; per la totalità degli iscritti di una squadra non si pone limite;

• Dieci minuti prima del’inizio della giornata la squadra è tenuta a consegnare al direttore di gara due copie 
della propria lista atleti (rigorosamente in formato prestampato fornito dall’organizzazione) sulla quale 
saranno riportati:

a) nome e cognome di ogni atleta;

b) data di nascita per ogni atleta;

c) eventuale numero di maglia per ogni atleta;

d) eventuale dirigente e/o allenatore presenti alla gara;

e) Il capitano della squadra; solo quest’ultimo può interloquire con l’arbitro per richiesta spiegazioni su 
regole di gioco, ecc. 

4. MODALITÀ DI PUNTEGGIO E VITTORIA DEL SET:

• Ogni gara è disputata su 3 set da 7 minuti cadauno;

• La squadra si aggiudica il set in uno dei seguenti casi:

o Si eliminano tutti gli atleti della squadra avversaria;

o Al termine dei 7 minuti, si ha un numero di atleti in campo superiore a quello della squadra avversaria;

• La squadra che si aggiudica 2 dei 3 set vince la partita.
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5. SVOLGIMENTO DEL GIOCO:

• Ogni squadra occupa, prima dell’inizio del match, una parte del campo di gioco; i giocatori sono 
posizionati sulla linea di fondo campo;

• L’arbitro, verificate che entrambe le squadre sono pronte, posiziona i due palloni nella dead zone e da 
regolare inizio al set con la formula: “in posizione”, “pronti”, “fischio” ed inizia il cronometraggio del 
game;

• Al fischio dell’arbitro, tutti i giocatori entrano in campo mentre alcuni corrono verso la dead zone per 
recuperare il/i palloni.

• Recuperati i palloni, questi devono essere lanciati solo dalla zona di campo assegnata alle squadre, non 
è più possibile in alcun caso accedere alla dead zone;

• Un giocatore viene eliminato in uno dei seguenti casi:

o Viene colpito dalla palla lanciata dall’avversario, che successivamente cade per terra;

o Si esce dal campo anche solo con uno dei piedi.

• Quando un lancio viene bloccato dalla squadra avversaria, questa permette il rientro di un giocatore 
della squadra che blocca la palla, eliminato in precedenza;

• I giocatori eliminati, si portano dietro la linea di fondo campo avversario, e riportano la palla in campo 
quando questa esce dalla loro parte.

• Quando la palla lanciata colpisce in sequenza due o più avversari cadendo poi per terra, sarà eliminato 
l’ultimo giocatore toccato;

• Quando la palla lanciata tocca due o più giocatori in sequenza, ma viene alla fine bloccata senza cadere 
per terra, il giocatore eliminato è il lanciatore.

• Se la palla è lanciata verso il campo avversario ed esce dal lato del campo, questa viene rimessa in 
campo ed assegnata alla squadra che staziona in quella parte di campo.

• Non è ammesso colpire i giocatori sulla faccia e/o testa; qualora si verifica, il giocatore non viene 
eliminato ed il tiro è ritenuto nullo, la palla rimane assegnata alla squadra in cui la palla staziona al 
momento del gioco;

• Non è possibile colpire e/o schiacciare la palla; in tal caso il lancio è definito falloso e il giocatore viene 
redarguito; al secondo avviso da parte dell’arbitro, il giocatore viene eliminato;

• Il lancio deve essere eseguito entro cinque secondi, contati dall’arbitro; qualora si supera tale tempo, la 
palla passa nelle mani dell’avversario;

6. TIME OUT

• La durata dei Time-Out è di 30 secondi.

• Ogni squadra avrà a disposizione 1 TIME OUT per ogni set, che potrà essere richiesto dall’allenatore o, 
in mancanza, dal capitano della squadra.

7. SOSTITUZIONI

• Ogni squadra avrà a disposizione un numero illimitato di cambi da poter fare in ogni set;

• Le sostituzioni posso essere eseguite solo nell’intervallo tra i set; non è possibile eseguire sostituzioni 
durante lo svolgimento di un set;

8. DIRETTORE(I) DI GARA:

• Il direttore di gara sarà uno solo; esso opererà accompagnato dall’aiuto di due assistenti scelti tra i 
membri delle squadre, non partecipanti attivamente durante la partita.

9. RINUNCIA GARA E SQUADRA INCOMPLETA
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• Ogni squadra dovrà essere presente sul campo AL MASSIMO dieci minuti prima dell’inizio 
dell’incontro;

• Se la squadra si presenta sul campo dopo il tempo massimo di arrivo (10 min prima dell’orario di 
inizio), essa non avrà diritto ad alcun riscaldamento e l’arbitro darà inizio alla gara nell’ora indicata da 
calendario;

• In ogni gara è consentita un attesa di (10) dieci minuti dall’orario di inizio dell’incontro indicato in 
calendario;

Al termine dei 10 minuti se la squadra non sarà presente sul campo con almeno 4 giocatori subirà la 

perdita del primo set con il peggior punteggio(25-0). 

• Se la squadra si presenterà dopo i dieci minuti di ritardo dall’inizio gara, il direttore di gara darà subito 
inizio al secondo set senza possibilità di effettuare alcun riscaldamento;

10.CONDOTTA SCORRETTA E SUE SANZIONI

• La condotta scorretta sarà valutata in tre categorie:

a) Lieve: condotta non conforme alle norme morali ed educative che ispirano il torneo; il giocatore che 
assumerà tale atteggiamento sarà redarguito dall’arbitro che avviserà il dovuto capitano della squadra 
cui l’atleta è facente parte;

b) Offensiva: gesti e/o parole insultanti e diffamatorie; la condotta sarà subito punita con l’assegnazione 
all’atleta coinvolto del cartellino giallo;

c) Intollerabile: considera aggressione fisica e/o minacciosa di un atleta verso altri giocatori, direttori di 
gara e altri;è punita con il cartellino rosso diretto.

SI SOTTOLINEA IL CLIMA DI AMICIA ED EDUCATIVO CUI L’EVENTO SI BASA E CHE LO 

DEVE CONTRADDISTINGUERE

11.TERZO TEMPO

• Al termine di ogni gara sarà effettuato un terzo tempo obbligatorio al quale saranno tenute a partecipare 
entrambe le squadre; il tutto sarà registrato dall’ arbitro, pena per chi non ottempera a questo semplice 
compito la sottrazione da 3 a 10 punti dalla classifica generale.

• Il terzo tempo sarà obbligatorio per ogni gara svolta per l’intera durata del torneo

Definizione terzo tempo: Il terzo tempo è il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori delle due 

squadre. Inteso come momento conviviale il terzo tempo è sempre stato visto come momento di 

socializzazione tra i giocatori, cui spesso partecipano anche le loro famiglie e, talora, anche i tifosi.

12.COSTO TORNEO:

• Iscrizione 1 € ad atleta de consegnare al momento dell’iscrizione;


