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4.1.7 

In una squadra di  almeno 7 giocatori, un giocatore può essere 
designato come libero. Questo può avvenire per un solo set o 
più set. 
 

Chiarimento  
un libero può essere designato anche solamente per un set e 
non per tutta la partita. 
 
 

4.1.8 

In una squadra di almeno 8 giocatori, 2 di questi possono 
essere designati come libero. Questo può avvenire per un solo 
set o più set.  
 
Chiarimento  
Un libero può essere designato anche solo per un set e non per 
tutta la partita. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.3.2.2 

Fino a tre passi che si concludono con un salto a due piedi. 
L’obiettivo dei primi 2 passi è l’avanzamento , il terzo passo 
deve essere un passo di chiusura che non superi 
completamente la linea del secondo passo. Il lancio della palla 
va completato prima che i piedi del giocatore tocchino di nuovo 
terra. 
 
Chiarimento 
Opzione passo chiusura a seguito dei passi di avanzamento. 
 
 

12.1.1 

La schiacciata è un’azione d’attacco eseguita da fermo o in 
salto. Per schiacciare sono consentiti 2 passi di avanzamento 
terminanti in un salto come indicato nella sezione 9.3 (passi) 

 

Chiarimento  
Aggiornamento dell'articolo. 

 
12.3.5 

Il giocatore attaccante può mantenere il contatto con la palla 
fino al passaggio completo nel campo avversario; a seguito del 
passaggio oltre la rete questa deve essere rilasciata. 
Se la palla ritorna nel campo dell’attaccante senza essere 
rilasciata nel campo avversario il giocatore attaccante 
commette fallo. 
 
Chiarimento  
Attacco con la palla nel campo avversario.  



 

 
 
13.1.1 

L’azione del muro viene compiuta dai giocatori più vicini alla 
rete per impedire il passaggio della palla proveniente dal campo 
avversario. 

Il muro viene eseguito estendendo le mani  sopra la porzione 
superiore della rete. Durante l'azione di muro è consentito 
saltare e sporgersi con le mani oltre la rete e trattenere la palla. 
In questo caso non si commette fallo.  

Chiarimento 
Aggiornamento dell'articolo. 

 

18.1.1.1 

In una squadra di almeno 8 giocatori , da 1 a 2 giocatori 
possono essere designati come libero. Questo può avvenire 
solamente per un set o per più set. Possono essere designato 
come libero da 1 a 2 giocatori differenti per gli altri set. 

 
Chiarimento  
Designazione del libero per un solo set e non per l'intera gara. 

 

 

 

 

 



 

 

 

18.1.1.2 

In una squadra di almeno 7 giocatori , 1 giocatore può essere 
designato come libero. Questo può avvenire solo per 1 set o 
per più set. Tra la fine di un set e l’inizio del successivo un 
giocatore diverso può essere designato come libero. 
 
Chiarimento  
Designazione del libero per un solo set e non per l'intera gara. 
 
 
18.1.2 

I giocatori designati come Libero vanno registrati nel  referto di 
gara prima dell’inizio del set. 
 

Chiarimento 
Aggiornamento dell'articolo. 

 
 

18.4.1.1 

Tra la fine di un set e l’inizio del successivo l’allenatore può 
indicare un nuovo Libero . Il nuovo Libero deve indossare la 
divisa prevista per il Libero e il Libero che è stato sostituito 
dovrà indossare il completo gara previsto per il resto della 
squadra. 
 
Chiarimento  
Sostituzione del libero con un giocatore diverso e viceversa. 
 



 

 
18.4.1.2 

Se durante un set uno dei liberi designati e registrati sul referto 
non fosse più in grado di continuare a giocare , l’allenatore può 
designare come libero fino alla fine del set un giocatore non in 
campo al momento della designazione ( ad esclusione di 
giocatori già fuori per sostituzione avvenuta). 
L’allenatore deve provvedere a fare richiesta all’arbitro per 
l’ammissione del nuovo libero. 
Il giocatore in questione dovrà indossare la divisa del libero 
prevista per la gara . 
 
Chiarimento  
Aggiornamento dell'articolo. 
 
 
18.3.1.3 

Servizio del libero. Durante la stagione 2020-21 sarà effettuato 
uno studio per valutare l’inserimento di questo articolo nelle 
regole di gioco. 
 
Chiarimento 
Studio pilota.  Non modificare le regole di gioco. 

 


