Beach Volley 2019 - G.S. Murialdina San Pio X
Dove e quando:
Verrà allestito un campo da Beach Volley nel patronato della parrocchia di San Pio X (zona Stanga) PADOVA.
Il torneo inizierà Lunedì 17 Giugno e terminerà Venerdì 5 Luglio. Le partite verranno disputate a partite dalle
ore 20 a seguire.
Torneo:
TORNEO 3x3 MASCHILE E FEMMINILE E TORNEO 4x4 MISTO.
Iscrizione, costi e limitazioni:
L’iscrizione si può fare utilizzando il modulo allegato. Il costo del torneo è di 50 € a squadra per i tornei 3x3
Maschile e Femminile e 60 € a squadra per il torneo 4x4 Misto. L’accredito verrà fatto il giorno della prima partita
del torneo presso i campi da gioco. La quota comprende una squadra composta da 5 persone per i tornei
MASCHILE e FEMMINILE, 6 persone per il torneo MISTO. Eventuali componenti aggiuntivi potranno iscriversi al
costo di 10€ ciascuno.
Tabellone:
Le formazioni iscritte saranno divise in raggruppamenti e si sfideranno in un girone all’italiana con gare di sola
andata. Nelle giornata di Mercoledì 3 e Giovedì 4 Luglio le squadre che si qualificheranno disputeranno le
semifinali, Venerdì 6 Luglio saranno invece disputate le finali.
Formula:
Ogni gara di qualificazione si disputerà al meglio dei tre set col sistema Rally Point System ai 21 punti (21 punti
Point Limit); l’eventuale terzo set verrà disputato ai 15 (con Point Limit 17). Verranno assegnati 3 punti per la
vittoria 2a0, 2 punti per la vittoria 2a1 e 1 per la sconfitta 2a1. Per determinare la classifica del concentramento
si terrà conto dei seguenti parametri:
 Punti in classifica
 Numero di partite vinte
 Scontro diretto
 Quoziente punti totale
L’eventuale terzo set di semifinali e finali si disputerà ai 15 punti senza Point Limit.
Regolamento:
Tutte le gare vengono disputate seguendo le regole classiche del Beach Volley.
Qualche precisazione:
Costituisce fallo il tocco morbido nel campo avversario.
Le sostituzioni seguono le regole dell’indoor (il giocatore sostituito può rientrare solo al posto del suo
subentrante)
La palla può essere inviata nel campo avversario con il palleggio solo se questo è in asse rispetto al corpo e il
giocatore non è in azione di volo.
La ricezione non può essere effettuata con il palleggio; la difesa in palleggio è consentita solo in caso di attacco
forte.
Il tocco del muro viene conteggiato come primo tocco; il giocatore che ha toccato la palla a muro può comunque
rigiocare la palla se nel proprio campo; questo tocco sarà il secondo della propria squadra.
Per il torneo 4x4 Misto vige l’obbligo di due ragazze sempre in campo.
Il riscaldamento delle squadre nel campo di gara, prima di ogni incontro durerà massimo 10 minuti.
Ogni formazione deve arrivare al servizio Check-in almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per la propria gara.
La non presentazione dei giocatori nei 10 minuti successivi l'orario di calendario, decreta la sconfitta d'ufficio
per 2 – 0 con il peggiore punteggio.
I giocatori devono giocare scalzi (tranne autorizzazione del direttore di gara), indossando pantaloncini e maglia o
canotta (non a petto nudo e/o costume). I giocatori devono accettare le decisioni degli arbitri e mantenere un
comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti.
In caso di pioggia le gare verranno rinviate e recuperate nei giorni successivi. Nel caso di numerosi rinvii la
direzione si riserva la possibilità di rivedere la formula del torneo.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furti all’interno degli spogliatoi.
In caso di danni a cose e/o strutture messe a disposizione dagli organizzatori, tutte le spese di riparazione
verranno addebitate ai responsabili. Gli organizzatori non rispondono in termini assicurativi nel caso di infortuni,
di comunicazione errata o incompleta dei dati degli atleti. I capitani o i responsabili delle squadre dovranno
presentare agli organizzatori, prima dell’inizio della prima partita del torneo, le “Dichiarazioni di responsabilità”,
debitamente compilate e firmate da tutti i componenti della propria squadra.
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