BeaCCh Volley
Torneo di Beach Volley 4x4 misto
Domenica 11 giugno 2017
Domenica presentazione torneo ore 9.00, prima partita ore 10.00 fino alle ore 18.00 circa con
premiazioni e ringraziamenti.
Tutte le squadre iscritte dovranno presentarsi al check-in entro le ore 9.00.
Il Torneo è riservato agli invitati della Banca BCC Valle del Lambro
Quota di partecipazione: €15,00 a persona e €10,00 per i soci.
Nella quota di iscrizione è compreso l'ingresso in piscina illimitatamente durante tutto lo
svolgimento del Torneo (verrà chiesta la cuffia e fotocopia della carta d'identità per l'accesso in
piscina).
Se gli atleti vogliono portare accompagnatori e farli usufruire della piscina, agli accompagnatori
viene riservato un prezzo di favore di €5,00 per poter usufruire della piscina illimitatamente durante
tutta la durata del Torneo. Se tra gli accompagnatori sono presenti bambini, il prezzo per la piscina
resterà sempre di €5,00 a patto che la piscina non abbia già condizioni inferiori (anche per gli
accompagnatori verrà chiesta la fotocopia della carta d'identità).
Check-in ed autocopertura in caso di infortunio: al check-in, da effettuarsi prima dell'inizio del
torneo, verrà chiesto di consegnare il modulo in originale firmato da ogni atleta partecipante, dove
sottoscrive la sua autocopertura in caso di infortunio durante il Torneo.
Il Centro Sportivo: mette a disposizione spogliatoi maschili e femminili con doccia, il Bar e area
relax verde.
Il Bar si rende disponibile per proporre due menù per il pranzo che va da €9,00 ad € 12,00 in base a
cosa si sceglie, con proposte di primi e di secondi.
NB: Il pranzo a menù, per questioni organizzative deve raggiungere almeno i 50% degli iscritti, in
caso contrario non potrà essere proposto e resteranno attive le altre proposte del bar quali panini,
piadine ecc.
Formula del Torneo:
1^ fase: le squadre sono divise in gironi (verranno garantite minimo 3 partite), passano le prime
due di ogni girone ed in caso di parità punti si guarderà la somma dei punti subiti in tutti i
match, chi ha subito meno punti passa il turno.
2^ fase: è a eliminazione diretta con formula da definire a seconda del numero degli iscritti.
La formula definitiva e particolareggiata del torneo sarà consegnata all’arrivo delle squadre presso
la sede del torneo.
MONTEPREMI:
Verranno premiate le squadre che si sono classificate dal 1° al 3° posto.

REGOLAMENTO:
Essendo un torneo amatoriale, non esistono le doppie in palleggio, è valido qualsiasi tocco in
attacco e per il corretto andamento sugli arbitraggi verrà considerato punto la palla dentro, la
palla fuori e le invasioni solo se si tocca la banda superiore della rete o se si va nell'altro
campo interferendo con il gioco avversario.
Altezza rete: 2,24 mt
Composizione squadra: ogni squadra può avere fino a 6 giocatori (obbligo di almeno 1 donna in
campo) regolarmente indicati nella scheda atleti.
Uomini/Donne in meno: qualora una squadra si presentasse con organico ridotto per infortunio o
per ritardo di un/a componente potrà disputare l’incontro anche con 3 soli giocatori/ici. Ogni
squadra potrà beneficiare di questa regola solo una volta nell’arco dell’intero torneo. In caso di
infortunio durante una gara della manifestazione, potrà partecipare a tutte le rimanenti gare pur con
organico ridotto. Non sarà possibile far giocare atleti che non siano stati inseriti nella scheda atleti
comunicata all’atto dell’iscrizione.
Sostituzioni: le sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento del match a gioco
fermo. Il giocatore/ice che va a sostituire un/a compagno/a di squadra può essere sostituito solo
dallo stesso giocatore nell'arco di tutto il set, per intenderci, se giocatore 5 entra al posto di
giocatore 1, giocatore 1 per rientrare in campo potrà farlo solo al posto di giocatore 5 (esattamente
come nell'indoor). Obbligatorio avere sempre almeno 1 donna in campo.
Infortunio: nel caso di un giocatore infortunato, il giocatore di riserva, anche se ha già preso parte
al gioco, può sostituirlo. Il giocatore infortunato non potrà più prendere parte al gioco durante
l’incontro.
Posizioni: non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del
loro campo di gioco.
Posizioni e ordine di servizio: non ci sono posizioni determinate in campo, ma l’ordine di servizio
deve essere comunicato all'arbitro prima di ogni match e dev'essere rispettato durante il set. E’
permesso un solo tentativo di servizio.
Invasione: non esiste linea centrale. I giocatori possono entrare nel campo opposto, nella zona
libera opposta purché non vadano ad interferire nel gioco avversario. Il contatto con la rete (ad
esclusione della banda superiore), i pali o qualsiasi altro oggetto oltre la rete, nei nostri tornei, come
nei campionati indoor 2014/15, non costituisce fallo purché non interferisca col gioco avversario.
Punteggio: gli incontri del torneo saranno disputati da un set secco al 21 con massimo vantaggio 25
ad esclusione della finale 1° e 2° posto che sarà giocata al meglio dei 3 set (i primi due set al 21 con
vantaggi fino a 25), con l'eventuale 3° set al 15 con vantaggi fino ad un massimo di 21 punti.

Cambio campo: all'undicesimo punto di ogni set si cambia campo e si procede fino alla fine del
set.
Verifica dei Risultati: al termine di ogni incontro le squadre hanno l'obbligo di verificare l'esatta
trascrizione del risultato finale sul referto di gara e, nel corso della giornata, di controllare l'esatta
trascrizione di ciascuno dei risultati finali dei propri incontri sui Tabelloni di Gara esposti. Terminati
gli incontri di qualificazione nessuna richiesta di correzione dei risultati inseriti sui Tabelloni di
Gara sarà accettata.
Arbitraggi: ogni squadra iscritta al torneo sarà designata per arbitrare e segnare i punti a qualche
partita. È importantissimo quindi controllare il calendario partite e arbitraggi in modo da vedere
quale partita e a quale ora bisogna arbitrare. Nel caso in cui una squadra designata per arbitrare non
si presentasse al campo entro l'inizio della gara, verrà sanzionata con meno 3 punti in classifica.
Ritardi: il comitato organizzatore farà di tutto per dare degli orari di riferimento per chi gioca.
E’ necessario che da parte delle squadre ci sia il rispetto di questi orari. Nel caso di ritardo superiore
ai 20 minuti la squadra verrà considerata perdente (i 20 minuti partono dalla fine della partita
precedente se si dovesse essere in anticipo rispetto agli orari di riferimento).
Riscaldamento pregara: per il corretto andamento del torneo sarà necessario che il riscaldamento
sul campo non superi i 10 minuti. Si invitano pertanto le squadre a cominciare a scaldarsi in
anticipo e di utilizzare il campo solo per il riscaldamento con la palla.
Nel caso in cui una squadra arriva sul campo in ritardo dovrà rinunciare al riscaldamento.
Avversità meteorologiche: gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare
modifiche al programma di gare nel caso avverse condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni)
causino consistenti ritardi nella programmazione delle gare, prevedendo nei casi più gravi la
sospensione definitiva della manifestazione senza che ciò comporti l’obbligo al rimborso delle
quote associative, di partecipazione. Se avverse condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni)
determinassero la sospensione degli incontri durante la fase di qualificazione, si procederà come
segue: nel caso in cui tutte le squadre abbiano disputato almeno un incontro, la classifica
provvisoria sarà stilata sulla base del quoziente punti acquisito sino a quel momento da ciascuna
squadra; nel caso in cui non tutte le squadre abbiano disputato almeno un incontro, la classifica
provvisoria sarà stilata in base alle date di iscrizione, assegnando, in ordine, le posizioni migliori
alle squadre che avranno formalizzato per prime la propria iscrizione. Nel caso in cui le condizioni
meteorologiche (o altri eventi esterni) non permettessero l'inizio del Torneo, verrà rinviato al week
end successivo (nel caso in cui una squadra iscritta fosse impossibilitata a partecipare al torneo il
week end successivo, non potendo restituire la quota dI partecipazione, avrà il diritto di partecipare
ad uno dei tornei che verranno svolti in seguito o potrà usufruire di ore campo beach volley da
lunedì a venerdì entro 6 mesi di tempo).
CONSIDERATO LO SPIRITO DEL TORNEO INVITIAMO LE SQUADRE ALLA MASSIMA
CORRETTEZZA E A CONSIDERARE TUTTO CON BUON SENSO…
CIO’ AIUTERA’ LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO.
LA COMMISSIONE TECNICA SI RISERVA DI MODIFICARE TALUNI ARTICOLI PRIMA DELL'INIZIO
DEL TORNEO.

CHE VINCA LO SPORT!!!

