
                                                           

 

PROGRAMMA GENERALE 

Beach volley 
Torneo a coppie 

Informazioni Generali 
 

 

ORGANIZZAZIONE:    

CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) 

 

Sedi di Gara:    

Centro Sportivo Geovillage (2 campi) 

 

Date di svolgimento:   

9-10-settembre 2016 

 

Orari:  

venerdì 9 dalle ore 15,00 alle ore 20,30 

sabato 10 dalle ore 9,00 alle ore 19,30  

 

Premi:  

1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 

          

Regolamento Tecnico 

 

Categorie:     

Torneo 2 X 2 maschile OPEN 

Torneo 2 X 2 femminile OPEN 

Torneo 2 X 2 misto OPEN 

Torneo 4 X 4 misto (2 donne 2 uomini) OPEN 

 

Nota: l’organizzazione si riserva di modificare il numero delle categorie in funzione 

del numero delle squadre iscritte   

 

Requisiti richiesti:  

la partecipazione è consentita a tutti i componenti delle squadre regolarmente registrati, 

con il pagamento della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva 

   

Formula di svolgimento:  

la formula sarà decisa in base al numero di squadre partecipanti 

 



                                                           
 

 

Formazione delle squadre:  

Ogni squadra può essere costituita da un minimo di 2 a un massimo di 4 giocatori. Non è 

prevista la sostituzione dei giocatori durante l’incontro.    

  

Regole di base: 

 Il campo di gioco è un rettangolo di 16 X 8 metri diviso da una rete, senza linea 

centrale né linea d’attacco.  

 L’altezza della rete è fissata a m. 2,43 per gli uomini e di m. 2,24 per le donne, 2,35 

misto   

 Prima dell’incontro le squadre possono riscaldarsi a rete per 5 minuti.  

 Vince la squadra che si aggiudica due set su tre, con il punteggio di 15 punti senza 

point limit e con differenza di due punti.   

 Si effettua il cambio di campo ogni sette punti e multipli.  

 La squadra che ha vinto il primo sorteggio ha diritto alla scelta di battuta, ricezione o 

campo.  

 Il tempo per effettuare il servizio è di 5 secondi; non esiste fallo di velo: il giocatore 

che copre il battitore o la traiettoria della palla deve spostarsi a richiesta 

dell’avversario 

 

Equipaggiamento  

L’equipaggiamento di un giocatore si compone di top o canottiera, pantaloncini o costume 

da bagno. Gli atleti devono giocare a piedi scalzi, possono indossare un copricapo e 

portare gli occhiali a loro rischio.  

  

Sospensioni: 

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

  

Arbitraggi:  

Non sono previsti arbitri esterni, tutte le partite verranno arbitrate dagli stessi atleti non 

impegnati in competizione 

 

Risultati:  

i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso Il 

Geovillage  

 

Reclami:   

tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto, 

al Commissario di campo, entro il tempo massimo di 20 minuti dalla conclusione 

dell’incontro, accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di 

accettazione del ricorso. 

 

 

 



                                                           
 

 

Disposizioni finali  

ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità. 

L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 2016 

 

Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 

diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 

programma. 

 

 


