#SBALLON2019
REGOLAMENTO TORNEO
BEACH VOLLEY
IMPORTANTE:
Lo spirito del torneo impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana competizione.
Tutte le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al principio del “fair play”, gli atleti dovranno accettare
le decisioni degli arbitri e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti.
Lo scopo è quello di far avvicinare tutti (anche i principianti) al mondo dello sport.

REGOLAMENTO:
1. La formula di gioco è quella del 4x4 MISTO. Ogni squadra può essere composta al
massimo da otto (8) giocatori/trici. In campo devono sempre essere presenti almeno due (2)
donne.
2. In caso di parità di punteggio, saranno considerate le seguenti priorità:
1- scontro diretto.
2- maggior numero di punti fatti
3- minor numero di punti subiti.
3. È obbligatoria in campo la presenza di almeno due (2) femmine. Non sarà consentito
alle squadre di iniziare, o proseguire, un incontro avendo un numero inferiore a quattro (4)
atleti in campo e sarà assegnata vittoria della squadra avversaria con punteggio di 0-21.
4. Il sorteggio dei gironi e la compilazione del calendario di gioco verrà effettuato
indicativamente nella serata di martedì 18/06/2019. È richiesta la presenza del Responsabile
della squadra o comunque di almeno un componente della squadra stessa.
5. Gli arbitraggi saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti secondo un programma di
gara fornito alle squadre al momento del sorteggio dei gironi. Idem per i segnapunti.
6. Qualora almeno un’atleta della squadra chiamata ad arbitrare ovvero a fare da
segnapunti non si presentasse al campo entro 10 minuti dall’orario indicato nel programma
di gara fornito dall’organizzazione o dalla prima chiamata, alla squadra venuta meno a tale
compito verranno sottratti 3 punti dalla classifica generale.
7. A fine partita, l’arbitro dovrà consegnare agli Organizzatori il referto di gara e il pallone
utilizzato.

8. Le squadre chiamate a disputare gli incontri che si dovessero presentare al campo di
gioco incomplete o con ritardi superiori a 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di
gara, o che non si presentassero affatto, saranno dichiarate perdenti con un punteggio di 021.
9. Gli organizzatori potranno apportare modifiche al programma di gara, nel caso in cui
eventi esterni abbiano causato ritardi nella programmazione delle gare.
10. La dimensione del campo di gioco è fissata a 8 x 16 mt con altezza rete a 2.30 mt.
11. Il punteggio sarà così assegnato: nei gironi di qualificazione unico set al 21 (secco).
Verrà assegnato 1 punto nella classifica ogni 3 punti conquistati nel set e 3 punti a vittoria
del set; se a fine girone di qualificazione più di due squadre ottenessero uguale punteggio
sarà stabilita la classifica in base allo scontro diretto, poi eventualmente considerando il totale
dei punti fatti e infine di quelli subiti.
Durante le fasi finali, 2 set con eventuale terzo set in caso di parità. Solo per la finale in caso
di parità il set si chiude a 17.
12. Nel corso dell’incontro, ogni squadra può richiedere un tempo di riposo di 30” ciascuno
per set.
13. Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni (possono
murare e/o attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo), l’ordine del servizio
deve essere mantenuto durante ogni incontro. Durante il servizio tutti gli atleti, tranne colui
che serve, devono essere all’interno del proprio campo.
14. Il giocatore che sta per effettuare la battuta, ha a sua disposizione 8 secondi per servire
dopo il fischio dell’arbitro; se il servizio viene effettuato prima del fischio dell’arbitro si
ripete l’azione.
15. In fase di servizio la palla può solo essere battuta sia “da sotto” che “da sopra”. La
battuta è valida anche se la palla tocca la rete oltrepassandola.
16. Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo alla palla
trattenuta, il gioco continua (non viene fischiato il doppio fallo).
17. La palla può essere toccata con ogni parte del corpo. Ogni squadra può colpire la palla
per tre volte per farla tornare nell’altro campo.
18. Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che
non interferisca con il gioco degli avversari, prima o durante la loro azione di attacco. La
squadra a muro avrà a sua disposizione soltanto due tocchi dopo il contatto del muro. Il primo
tocco dopo il muro può essere eseguito da qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la
palla a muro.
19. Su servizio la palla può essere ricevuta in palleggio da un giocatore della squadra
avversaria.
20. La palla mandata nel campo avversario deve passare al di sopra della rete attraversando
lo spazio consentito.
21. Il fallo di invasione viene fischiato solo se è netto e crea danno alla squadra avversaria.
Tocchi della rete minimi non sono sanzionabili.

22. I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli
avversari impedendo loro di vedere colui che serva e la traiettoria della palla: su richiesta
sono obbligati a spostarsi.
23. I giocatori devono giocare scalzi, tranne quando diversamente autorizzati dall’arbitro e
dall’Organizzazione.
24. Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e
l’azione ripetuta.
25. In caso di comportamento antisportivo da parte di un partecipante, durante il gioco e/o
durante l’arbitraggio, potranno essere presi provvedimenti da parte degli Organizzatori,
anche penalizzando l’intera squadra tramite punti tolti in classifica.
26. L’Organizzazione si esonera da qualsiasi responsabilità in occasione di eventuali
infortuni all’interno e fuori dal terreno di gioco. I partecipanti possono comunque
sottoscrivere una assicurazione facoltativa al costo di 3 Euro.
27. Per i giocatori minorenni sarà previsto un modulo di consenso da far firmare a un
genitore, con il quale quest’ultimo dichiara di essere a conoscenza della partecipazione del
figlio al torneo e del regolamento e con il quale declina gli organizzatori da ogni
responsabilità.
28. La partecipazione al Torneo comporta l’accettazione del presente regolamento di gioco.

Il torneo si svolgerà con qualsiasi (a parte casi eccezionali) condizione atmosferica.
CON LA FIRMA DELLA RICEVUTA E LA CONSEGNA DEL REGOLAMENTO, IL
RESPONSABILE DI OGNI SQUADRA SI IMPEGNA A COMUNICARE AGLI
ALTRI COMPONENTI IL SUDDETTO REGOLAMENTO E A FARLO
RISPETTARE IN TUTTI I SUOI PUNTI.
L’ORGANIZZAZIONE

