REGOLAMENTO BEACH VOLLEY 2017
1. Torneo 4vs4 misto: obbligo di almeno 1 ragazza in campo durante ogni set della partita.
2. NOVITA' 2017
NON CI SONO LIMITAZIONI SUI TESSERATI IN SQUADRA, l'accesso è libero.
Prima fase: GIRONI
per stabilire le due categorie di gioco: “THE STRONG ONES” e “EASY-STYLE”, la prima con le
squadre meglio classificate, la seconda con tutte le altre.
Seconda fase: QUARTI, SEMINALI E FINALI
3. Sono ammessi giocatori e giocatrici dai 15 anni in su (… - 2001).
4. Nella fase a GIRONI, nei QUARTI e nelle SEMIFINALI le partite avranno la durata di 1 set al 21° punto
secco (non servono i 2 punti di vantaggio). I PUNTI GUADAGNATI IN QUESTA FASE
DETERMINERANNO LA CLASSIFICA DEI VARI GIRONI.
Le partite delle FINALI invece si giocheranno al meglio dei 3 set con vittoria al 21° punto secco. In caso
di pareggio si disputerà un terzo set con vittoria all'11° punto secco.
5. Le partite verranno disputate a partire dalle 20.00: se la squadra non presenta 4 giocatori sul campo,
di cui una ragazza, al momento di inizio partita perderà la gara a tavolino.
6. Ogni squadra avrà a disposizione solo 5 minuti di riscaldamento sul campo di sabbia, ma potrà comunque
usufruire degli spazi a lato o dei campi superiori per riscaldarsi.
7. Durante la partita NON è ammessa la battuta “salto-giro” (per motivi di sicurezza); sono ammessi gli
altri tipi di battuta: in palleggio, da sotto, da sopra e “salto-flot”.
8. A differenza del regolamento di beach volley, sono AMMESSI pallonetti e palleggi non in asse.
9. Obbligo di rotazione ogni volta che si guadagna la battuta: in caso di manata rotazione verrà segnalato il
fallo e verranno dati palla e punto agli avversari.
10. INVASIONI: verrà considerata invasione il TOCCO DEL NASTRO; il tocco di qualsiasi parte della
rete e l’invasione sotto rete SOLO SE INTERFERISCONO con il gioco ostacolando l’avversario.
Gli altri falli verranno sanzionati come da regolamento FIPAV.
11. I cambi devono avvenire sempre e solo richiedendoli all’arbitro: un giocatore può effettuare quanti cambi
desidera, ma deve sostituire sempre lo stesso compagno.
Possibilità di giocare a rotazione con cambio alla battuta, da riferire a inizio partita.
12. NON POSSONO ISCRIVERSI GIOCATORI OLTRE IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI !!!
Tutti gli atleti che desiderano partecipare devono essere iscritti prima dell'inizio del torneo.
13. NON sono ammessi giocatori senza maglia (a dorso nudo) o giocatrici in bikini/costume.
14. NON sono ammesse bestemmie, parolacce, insulti, proteste plateali (tutti possono sbagliare,
compreso l’arbitro!). A seconda della gravità del fatto sarà facoltà dell’arbitro e degli organizzatori
sospendere il giocatore dalla partita.
15. IN CASO DI PIOGGIA: le partite verranno disputate in altri giorni sul campo di sabbia o nella palestra
delle Scuole Elementari (via S. Faustino). Ogni cambiamento verrà comunicato ai diretti interessati.

