MODALITA’ TORNEO
SUMMER BEACH VOLLEY 2017

. Il torneo si svolgerà nel campo in sabbia
da beach volley presso il centro sportivo La
talpa di Gavirate Viale delle sport 26 (va).

.Domenica 23 Luglio 2017 alle ore 9.00 AM
ci saranno i Check in delle squadre.

.Durante il check in ad ogni componente
delle squadre sarà distribuito un
braccialetto identificativo.

.Le squadre potranno accomodarsi
negl’appositi spazi nel prato interno del
centro sportivo.
N.B. non sarà permesso introdurre borse
all’interno dell’parco piscina.

Sarà garantita la sorveglianza delle borse
depositate all’interno degli spazi appositi.

.L’inizio delle partite è previsto per le ore
10.00 AM.

.Alle squadre saranno concessi 3 minuti di
riscaldamento in campo

.Si consiglia ad ogni squadra di consultare
il tabellone delle partite per sapere in linea
di massima l’inizio di esse.

.Le squadre verranno chiamate 10 minuti
prima dell’inizio della partita.

.sono previste sanzioni per eventuali ritardi
delle squadre. (dopo 10 minuti di ritardo
scatterà la perdita a tavolino)

.Saranno previste sanzioni disciplinari per
danni a cose e persone non accidentali.

.il torneo verrà diviso in due parti :
Fase a gironi
Fase ad eliminazione Diretta

.Nella fase a gironi le partite saranno da un
set al 21 con differenza di due punti.

.Vi saranno due gironi da quattro squadre

.i gironi non elimineranno nessuna squadra
Ma andranno ad influire sul piazzamento di
ogni squadra durante la fase ad
eliminazione diretta.

.la fase ad eliminazione diretta vedrà
ancora partite ad un set da 21, fino alle
semifinali e finali.

.le finali saranno composte da tre set al 21
tranne il terzo che potrà essere anche da
15 punti.

Caratteristiche tecniche di gioco:
Una squadra acquisisce un punto quando:

.la palla cade a terra nel campo opposto.
.la squadra avversaria commette fallo.
.la squadra avversaria commette una
penalizzazione.
.Il campo comprende anche le linee, quindi
se la palla cade su una linea sarà
considerata dentro il campo.

.E’ possibile richiedere un time out della
durata di 30 secondi per set per ciascuna
squadra.

.i giocatori sono liberi di scegliere la
propria posizione all’interno del proprio
campo, non sono previsti falli di posizione.

.La palla deve essere colpita nettamente e
non fermata o lanciata.

E’ fallo usare il palleggio in recezione (
Primo tocco dopo la battuta).

.E’ fallo l’attacco completato in pallonetto
dirigendo la palla con le dita .

.E’ fallo rinviare la palla dopo quattro
tocchi.

.E’ fallo toccare due volte la palla.

.Ogni squadra ha diritto ad un massimo di
tre tocchi per rinviare la palla al di sopra
della rete.
Un giocatore non può toccare la palla due
volte consecutivamente tranne nel muro.

.Il muro è considerato primo tocco di una
squadra.

.Il tempo per effettuare il servizio è di 5
secondi; non esiste il fallo di velo: il
giocatore che copre il battitore o la
traiettoria della palla deve spostarsi a
richiesta dell’avversario.

.Un giocatore può penetrare nello spazio
avversario, campo o zona libera, a

condizione che ciò non interferisca con il
gioco della squadra avversaria:

Esistono falli di invasione:

.E’ fallo quando si tocca la rete con
qualsiasi parte del corpo
.E’ fallo quando si supera la linea del campo
in battuta.

N.B. E’ obbligatorio mantenere un
atteggiamento sportivo e rispettoso nei
confronti degli avversari e degli arbitri.

A cura di:
Jacopo Marzio, Gaia Zecchini, Met Bilali

