TORNEO BEACH-VOLLEY 3X3
REGOLAMENTO 13.ma EDIZIONE
Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 luglio 2019

1. Le qualificazioni si svolgono su 2 campi in sabbia con misura di 16m x 8m.
2. Il torneo è composto da 5 gironi di 7 squadre per un totale di 35 squadre. In fase di qualifica si giocheranno
quindi 6 partite.
3. Ogni squadra può avere un numero indeterminato di giocatori; in campo possono essere tuttavia massimo
3 giocatori, senza alcun obbligo di una donna in campo. Un giocatore può giocare soltanto in una squadra.
4. La regola sui tesserati è stata revocata: tutti possono quindi partecipare al torneo.
5. Età minima dei giocatori: 16 anni.
6. Le partite di qualifica si giocano in 2 set ai 12 punti diretti. Ogni set vinto vale 1 punto.
7. Un giocatore della squadra vincente arbitra la partita successiva. Egli è responsabile, alla fine della
partita, di comunicare il risultato alla giuria.
8. Le prime 3 squadre di ogni girone si qualificano direttamente per gli ottavi di finale. In caso di parità di punti nel
girone, farà stato : a) gli scontri diretti , b) i set vinti , c) i punti fatti.
Verrà inoltre ripescata la miglior 4.a per definire l’ultima squadra degli ottavi di finale secondo i criteri seguenti:
a) set vinti, b) punti fatti.
9. La fase finale del torneo si gioca alla meglio dei 3 set ai 12 punti diretti. Chi vince 2 set, passa quindi il turno.
10. Valgono le regole della pallavolo; ricordiamo quindi il nastro è campo, la palla può toccare la rete anche su
servizio, il tocco a muro non è conteggiato nei 3 passaggi ancora a disposizione, se le antenne vengono
toccate dal pallone è punto dell’avversario,…
11. L’arbitro ha sempre ragione, … anche quando sbaglia! Quindi siate comprensivi, rideteci sopra e se proprio
rimane un dubbio, provate a risolverlo assieme al bar con una bella birra fresca!!!
12. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’infortunio.
13. La squadra che non rispetta l’orario delle partite, perde automaticamente l’incontro.
14. Premio alle prime 4 squadre qualificate.
15. La tassa d’iscrizione è di 60 fr. per squadra (da pagare all’inizio del torneo).
Durante e dopo il torneo accettiamo volentieri le vostre impressioni, critiche e suggestioni, al fine di migliorarci per
l’edizione del prossimo anno…
Speriamo tanto che potrete trascorrere un bel week-end sportivo in compagnia e vi auguriamo quindi…

BUON DIVERTIMENTO !!!

Polisportiva Bleniese, Acquarossa

