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REGOLAMENTO TORNEO BEACH VOLLEY
Polisport Olivone 13-14 Luglio 2018
Ogni squadra deve portare un pallone da beach volley come in tutti i
tornei del Ticino… vi ringraziamo per la comprensione.
1. Campo 14m x 7m ricoperto di sabbia diviso in due Campi A (adula) S ( sosto)
il nastro è valido come campo.
2. La squadra deve avere un nome, ed è composta da minimo 3 giocatori
( misto - uomo / donna) , eventuali giocatori di riserva possono entrare sul campo
a sostituzione un compagno, solo quando il gioco è fermo.
Un giocatore può giocare soltanto in una squadra.
3. Il campo viene assegnato all’inizio dallo spiker.
4. La durata del tempo è di 15 minuti, 2 set ai 12 punti diretti
5. A partire dagli ottavi di finale e finali in caso di parità si fa la bella.
Viene calcolato punto ad ogni errore.
6. OBBLIGATORIO PER TUTTE LE SQUADRE
Durante le partite l’arbitro (sul seggiolone) è un giocatore della squadra vincente
della partita precedente tiene i punti e controlla il pallone se esce dal campo
(nastro).
Questa regola è nuova, se una squadra non presenta l’arbitro perde a tavolino.
Inoltre non vogliamo sentire reclamazioni….(fair-play).
7. Punti squadre: 2 punti squadra che vince i 2 set in caso di parità un punto a
testa.
8. In caso di parità nel girone viene calcolato così:
 1 Punti
 2 Scontro diretto
 3 Differenza reti andata e ritorno

9. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’infortunio.
10. La squadra che non rispetta l’orario delle partite, perde automaticamente
l’incontro.
11. Le squadre sono 40, suddivise in 2 gironi di 20 squadre.
12. Le prime 2 squadre di ogni girone accedono alle finali.
13. Tassa iscrizione: Fr. 60.—).
14. Premiazione: dopo la finale nel villaggio Beach Volley
15. Premi: alle prime 3 squadre classificate + premio simpatia
17. Tutte le altre regole sono quelle della Pallavolo tradizionale.
Cene e pranzi:
Venerdì 13 luglio
Sabato 14 luglio

19:00 (Grigliata Mista + Menù roastbeef con contorno )
12:00 (Gnocchi pomodoro o burro&salvia)
19:00 (Grigliata mista + panino “maiale Sfilacciato” + Specialita cucina Thailandese)

Gli orari delle partite e gli abbinamenti li trovate anche su:
www.hockeyblenio.ch oppure

20a Edizione Torneo Beach Volley Olivone

È SEVERAMENTE VIETATO PORTARE BOTTIGLIE IN VETRO NEL
VILLAGGIO E NEGLI SPAZI DELLA PROTEZIONE CIVILE!!!

Premiazione:
1°2°3° CLASSIFICATO,PREMIO SIMPATIA,
MISS e MISTER BEACH VOLLEY 2018

BUON DIVERTIMENTO
Staff - HC BLENIO

