Regolamento torneo Beachvolley U13 tesserate e non e U15 non tesserate – Dongio 10 settembre 2022
Premessa: Il seguente regolamento è stato redatto usando solo la forma femminile per facilitare la lettura.
Campo
1. Le dimensioni di ogni campo sono ca. 5,5 x 5 m, in totale ca 11 x 5 m
2. La rete è alta ca. 2.10 m.
3. In caso di vento il pallone da gioco sarà quello da 260-280 g
In caso di assenza di vento se almeno delle 2 squadre è U13 si gioca con pallone da 200-220 g

Squadre
4. Sono considerate come U13 le atlete che entro il 31 dicembre dell’anno compiono il 12°
compleanno e più giovani. Per esempio: torneo del 2022 le atlete del 2010 o più giovani
5. Sono considerate come U16 le atlete che entro il 31 dicembre dell’anno compiono il 15°
compleanno e più giovani. Per esempio: torneo del 2022 le atlete del 2007 o più giovani. Le atlete
U16 non possono essere tesserate Swiss Volley ne pallavolo (indoor) ne beachvolley.
6. Ogni squadra si compone al minimo di 2 e al massimo di 3 giocatrici. Le squadre possono essere
maschili, femminili o miste.
7.

Ogni squadra deve avere una giocatrice capitano, la quale effettua i sorteggi e al termine
dell’incontro controlla l’esattezza del referto e lo firma.

Partite
8. Le partite si giocano 2 contro 2.
9. Le partite si giocano su due Set con cambio di campo tra un set e l’altro.
10. Ogni Set dura 8 minuti.
11. L’azione che si sta svolgendo allo scadere del tempo sarà terminata.
12. All'inizio di ogni partita si effettuerà il sorteggio e la squadra vincente avrà diritto al servizio o al
campo, l’altra sceglierà il campo (viceversa il 2° Set).

13. Le partite possono finire anche pari.
14. Il tipo di torneo è a sistema svizzero https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_svizzero

Squadre di diversa categoria si possono scontrare. Alla fine a dipendenza del numero di squadre
verrà redatta una classifica per categoria o una classifica unica

15. L'arbitraggio sarà svolto, dopo adeguata istruzione preliminare da parte dei responsabili, da
giocatrici appartenenti alle squadre non in gioco. La presenza di un adulto è molto consigliata. Al
termine dell’incontro l'arbitro consegnerà il referto completo al responsabile della giornata.

Regole del gioco
16. Sono adottate le regole della pallavolo indoor U13. Questo vale in particolare per la ricezione,
l'attacco e il passaggio.
Il palleggio trattenuto viene sanzionato solo se esagerato (trattenuta di durata maggiore di 1
secondo)
Il fallo di doppia non viene sanzionato
Le invasioni vengono sanzionate solo se pericolose.
La rotazione delle posizioni in campo non è obbligatoria.
La rotazione al servizio è obbligatoria

17. I responsabili delle squadre sono degli esempi per le loro giovani giocatrici, devono dare prova di
Fair-play ed accettare le decisioni degli arbitri.
18. Tutti le giocatrici dovranno giocare rispettando la rotazione delle sostituzioni ( se la squadra è da 2
non vi saranno sostituzioni).
19. Dopo 3 servizi consecutivi è obbligatorio ruotare le posizioni di servizio
Generale
20. Assicurazione a carico dei partecipanti.

