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REGOLAMENTO 5° TORNEO DI BEACH VOLLEY 2018 

TROFEO ANDREA DE SIMONE - 4X4 MISTO AMATORIALE 

IMPORTANTE: Lo spirito del Torneo impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana 
competizione. Tutte le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al principio del “fair play”, i 
giocatori dovranno accettare le decisioni degli Arbitri e mantenere un comportamento rispettoso 
nei confronti di tutti i partecipanti. 

1. Formula del torneo 

 Il torneo è misto ed ogni squadra può essere composta da un minimo di quattro elementi fino ad 
un massimo di sette con la presenza di almeno 2 giocatori per sesso. Si gioca in quattro contro 
quattro (è obbligatoria la presenza in campo di almeno 1 giocatore per sesso) con eventuali riserve. 
Il campo da gioco è lungo m. 16 e largo m.8 con la rete posta a 230 cm da terra.  

Il torneo si articola in una prima fase, di qualificazione a gironi ed una seconda fase ad eliminazione 
diretta. In base al numero delle squadre iscritte sarà definito il numero delle squadre che 
passeranno al tabellone ad eliminazione diretta.  

2. Iscrizione  

La quota di partecipazione è fissata in 100 euro a squadra da versare all’organizzazione al momento 
dell’iscrizione. Ai fini dell’iscrizione si richiede inoltre, quale condizione della stessa, la consegna 
degli appositi moduli compilati in ogni parte e sottoscritti da ogni componente entro il 22/06/2018, 
salvo diverse disposizioni dell’organizzazione. 

Per effettuare l’iscrizione della propria squadra bisognerà compilare i moduli scaricabili dal sito 
www.prolococampodipietra.it.  

I moduli sono:  

• il “modulo squadra”  

• la “dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori” 

• la “dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori” per i minorenni (per il 
soggetto minorenne, il modulo dovrà essere firmato almeno da un genitore).  

La squadra sarà considerata iscritta solo ed esclusivamente quando saranno stati consegnati entro 
la data di scadenza:  

• La quota di partecipazione  

• Il “modulo squadra” correttamente compilato  

• Le dichiarazioni di esonero di responsabilità degli organizzatori, correttamente compilato da 
ogni membro della squadra, pena l’esclusione della squadra o dei giocatori che non avranno 
compilato i moduli di responsabilità. 

Nel caso in cui una squadra dovesse ritirarsi dopo aver consegnato modulistica e quote di iscrizione, 
l’organizzazione tratterrà la quota.  

 



 
3. Partecipanti alla gara: 

L’iscrizione è aperta a giocatori maschi e femmine che avranno almeno 15 anni compiuti o da 
compiere nell’anno solare in corso, saranno esclusi (e non sostituibili dopo l’iscrizione) i tesserati 
nell’anno solare in corso Fipav (o altro) che disputano o hanno disputato campionati di pallavolo o 
beach volley serie A, B, C e D. 

4. Arbitro: 

L’arbitro sarà designato dall’organizzazione, le sue decisioni saranno incontestabili da parte dei  
giocatori. 

5. Scelta del campo/palla 

La scelta del campo/palla sarà effettuata tramite sorteggio da parte dell’arbitro alla presenza dei 
due capitani. 

Il cambio campo si effettuerà solo alla fine del set. In caso di terzo/quinto set, dovrà essere 
effettuato un nuovo sorteggio. 

6. Posizione dei giocatori in campo:  

Non esiste il fallo di posizione, quindi la posizione in campo è libera. Va comunque rispettato l’ordine 
di servizio che deve essere comunicato all’arbitro deve essere mantenuto durante il set.  

Non esiste linea di attacco, i giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del loro campo 
di gioco. 

7.  Battuta:  

I giocatori devono rispettare l’ordine di servizio; l’eventuale errore di rotazione alla battuta 
comporta la perdita dell’azione e la battuta passa alla squadra avversaria.  

Si può battere da qualunque punto della linea di fondo. La battuta può essere effettuata 
liberamente, sia dal basso che dall'alto.  

8.  Velo:  

La squadra al servizio non può ostacolare la ricezione agli avversari nascondendo alla loro vista chi 
serve o la traiettoria della palla. La squadra in ricezione può chiedere all’arbitro di far spostare 
lateralmente chi eventualmente gli occultasse il giocatore al servizio o la traiettoria della palla. 

9. Ricezione e primo tocco:  

Il primo contatto (ricezione al servizio, difesa, attacco debole ecc.) è libero. Non vi è pertanto obbligo 
di bagher. Si può ricevere in qualsiasi modo, anche di piede.  

10.  Muro:  

L’azione di muro non è considerata tocco. Dopo un muro sono consentiti tre tocchi di palla.  

Il primo tocco dopo il muro può essere eseguito da qualsiasi membro della squadra, compreso chi 
ha fatto muro. 

 

 

 



 
11. Invasioni  

Non esiste linea centrale. I giocatori possono entrare nel campo opposto, nella zona libera opposta 
purché non vadano ad interferire nel gioco avversario. Il contatto con la rete (ad esclusione della 
banda superiore), i pali o qualsiasi altro oggetto oltre la rete non costituisce fallo purché non 
interferisca col gioco avversario. 

12. Tocco di palla - Palleggio – Pallonetto:  

La palla può essere toccata con qualsiasi parte del corpo.  
È permesso il pallonetto.  
Il palleggio non è mai considerato fallo salvo casi di evidente doppia (doppio tocco). 

13. Tempi di riposo  

Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 tempi di riposo da 30 secondi per set. I tempi di riposo 
possono susseguirsi l’uno all’altro senza che sia necessario riprendere il gioco. 

14. Intervalli:  

Gli intervalli tra i set hanno la durata di 5 minuti.  

15. Riscaldamento:  

Le squadre potranno disporre di un periodo di 5 minuti di riscaldamento prima dell’inizio della 
partita. 

16. Orario gare - Tardata presentazione: 

Gli orari di ogni incontro non potranno essere modificati, per nessun motivo, dopo la pubblicazione 
del calendario, da parte dei partecipanti. 

Oltre i 15 minuti di ritardo, sull’orario previsto dal tabellone, la squadra presente viene dichiarata 
vincitrice dell’incontro.  

Le gare sono da intendersi “a seguire”. Si chiede pertanto alle squadre di essere presenti in anticipo 
agli orari di gioco che gli verranno assegnate. L’organizzazione può chiedere alle squadre di 
anticipare gli orari delle partite. 

Se una squadra non si presenta o si rifiuta di giocare dopo essere stata invitata a farlo, è dichiarata 
perdente a tavolino con il punteggio di 0-2 per l'incontro e 0 - 21, 0 – 21 per i set 

17. Sostituzioni:  

É ammesso un numero illimitato di sostituzioni durante la partita, non possono essere effettuate 
con la palla in gioco e devono essere autorizzate dall’arbitro.  

18. Infortuni:  

Nel caso di un giocatore infortunato, questo può essere sostituito da qualsiasi membro della 
panchina (a patto che in campo non ci siano soltanto giocatori dello stesso sesso). 

Il giocatore infortunato, qualora intenzionato a prendere nuovamente parte al gioco, potrà farlo 
assumendosi ogni responsabilità e solo su autorizzazione dell’arbitro.  

 

 



 
19. Uomini/Donne in meno in campo 

Qualora una squadra si presentasse con organico ridotto per ritardo di un/a componente potrà 
disputare l’incontro anche con 3 soli componenti (ma mai tutti dello stesso sesso).  

Ogni squadra potrà beneficiare di questa regola solo una volta nella fase a gironi e, eventualmente, 
una nelle fasi ad eliminazione diretta.  

In caso di infortunio di un componente durante una gara della manifestazione, la squadra potrà 
partecipare a tutte le rimanenti gare pur con organico ridotto. Non sarà possibile far giocare atleti 
che non siano stati indicati al momento dell’iscrizione.  

20. Gironi:  

I gironi saranno da definire in base al numero delle squadre iscritte. 

Le partite di qualificazioni e gli eventuali quarti di finale si svolgono al meglio dei tre set. I primi due 
set si concludono ai 21 punti, con almeno due punti di vantaggio sulla squadra avversaria. 
L’eventuale terzo set si conclude ai 15 punti, con almeno due punti di vantaggio sulla squadra 
avversaria. 

Il punteggio attribuito sarà il seguente: 

• In caso di vittoria due set a zero: 3 punti alla squadra vincente; 

• In caso di vittoria due set a uno: 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla perdente. 

21. Classifica gironi:  

La classifica sarà determinata in base a:  

1) punteggio  
2) differenza set  
3) differenza punti  
4) scontro diretto  
5) sorteggio 

22. Semifinali e finali: 

Le partite della fase finale saranno a scontro diretto al meglio dei 5 set. I primi quattro set si 
concludono ai 21 punti, con almeno due punti di vantaggio sulla squadra avversaria. L’eventuale 
quinto set si conclude ai 15 punti, con almeno due punti di vantaggio sulla squadra avversaria.  

23. Interruzioni:  

In presenza di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, compete al direttore del torneo o 
all’organizzazione decidere l’eventuale sospensione e/o rinvio della manifestazione. 

24. Montepremi: 

I premi saranno in buoni consumazioni e saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni. 

N.B. L’organizzazione: 
• declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare durante il 

corso della manifestazione. 

• si riserva il diritto insindacabile di non accettare e/o squalificare uno o più giocatori qualora lo ritenesse 
opportuno. 

• si riserva la facoltà di modificare questo regolamento, in ogni momento, prima dell’inizio del torneo. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 5° TORNEO DI BEACH VOLLEY – TROFEO ANDREA DE SIMONE – 2018 
 

NOME DELLA SQUADRA_______________________________________ 
REFERENTE DI SQUADRA 

NOME/COGNOME________________________________________TEL/CELL__________________ 
 

La presente è da consegnare completa in ogni sua parte e firmata dal responsabile di squadra e da 
tutti i giocatori (per i minorenni, i genitori devono firmare il modulo allegato) entro e non oltre le 
ore 21 del giorno 22 giugno 2018. 

Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori: 
Le firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano la piena accettazione del regolamento 2.0 del 
16/06/2018 e di quanto contenuto nella dichiarazione qui di seguito: 
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione al torneo. Con la 
sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare la Pro Loco di Campodipietra ed 
il personale organizzativo da tutte le azioni e cause derivanti da qualsivoglia tipo di procedimento 
giudiziario; tra questi sono compresi (ma non limitati) il rischio di infortuni durante la disputa degli 
incontri, il rischio di smarrimento di oggetti personali, derivanti da furto o da qualsivoglia altra 
ragione. 
Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dei dati forniti dai singoli giocatori; con la mia  
sottoscrizione concedo agli organizzatori la completa autorizzazione all’uso di foto servizi filmati e 
altri strumenti di comunicazione per qualsiasi forma di pubblicità, promozione, annuncio, senza 
pretendere alcuna forma di compenso. Dichiaro e autocertifico, in fine sotto la mia responsabilità di 
essere in buone condizioni fisiche e di essere in possesso dei requisiti attitudinali per la pratica 
sportiva. Inoltre in relazione alla legge 675 del 31.12.96 (recante disposizioni a tutela delle persone e 
di altri oggetti rispetto al trattamento dei dati personali), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
esprimo il consenso all’utilizzazione dei miei dati personali da parte del vostro comitato per le finalità 
connesse all’esercizio idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

COMPONENTI DELLA SQUADRA 

 Nome e Cognome 
Data e Luogo 

di Nascita 
N° documento 

Identità 
Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
LUOGO E DATA ________________________   FIRMA DEL REFERENTE______________________ 
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ALL. 1 al MODULO DI ISCRIZIONE 5° TORNEO DI BEACH VOLLEY – TROFEO ANDREA DE SIMONE – 2018 
Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori PER I MINORENNI 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Io sottoscritto _____________________________ documento _____________________ genitore di __________________________  

       (cognome e nome del  genitore)                  (tipo e numero)                              (cognome e nome del giocatore) 

dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione al torneo di mio/a figlio/a. Con la sottoscrizione della presente 
dichiaro di voler liberare ed esonerare la Pro Loco di Campodipietra ed il personale organizzativo da tutte le azioni e cause derivanti 

da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario; tra questi sono compresi (ma non limitati) il rischio di infortuni durante la disputa 
degli incontri, il rischio di smarrimento di oggetti personali, derivanti da furto o da qualsivoglia altra ragione. 
Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dei dati forniti dai singoli giocatori; con la mia sottoscrizione concedo agli 
organizzatori la completa autorizzazione all’uso di foto servizi filmati e altri strumenti di comunicazione per qualsiasi forma di 
pubblicità, promozione, annuncio, senza pretendere alcuna forma di compenso. Dichiaro e autocertifico, in fine sotto la mia 
responsabilità che mio/a figlio/a è in buone condizioni fisiche e è in possesso dei requisiti attitudinale per la pratica sportiva. Inoltre in 
relazione alla legge 675 del 31.12.96 (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri oggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), esprimo il consenso all’utilizzazione dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a da parte del 
vostro comitato per le finalità connesse all’esercizio idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
           

Data e luogo ____________________                                     Firma del genitore _________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
Io sottoscritto _____________________________ documento _____________________ genitore di __________________________  

       (cognome e nome del  genitore)                  (tipo e numero)                              (cognome e nome del giocatore) 

dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione al torneo di mio/a figlio/a. Con la sottoscrizione della presente 
dichiaro di voler liberare ed esonerare la Pro Loco di Campodipietra ed il personale organizzativo da tutte le azioni e cause derivanti 
da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario; tra questi sono compresi (ma non limitati) il rischio di infortuni durante la disputa 
degli incontri, il rischio di smarrimento di oggetti personali, derivanti da furto o da qualsivoglia altra ragione. 
Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dei dati forniti dai singoli giocatori; con la mia sottoscrizione concedo agli 
organizzatori la completa autorizzazione all’uso di foto servizi filmati e altri strumenti di comunicazione per qualsiasi forma di 
pubblicità, promozione, annuncio, senza pretendere alcuna forma di compenso. Dichiaro e autocertifico, in fine sotto la mia 

responsabilità che mio/a figlio/a è in buone condizioni fisiche e è in possesso dei requisiti attitudinale per la pratica sportiva. Inoltre in 
relazione alla legge 675 del 31.12.96 (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri oggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), esprimo il consenso all’utilizzazione dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a da parte del 
vostro comitato per le finalità connesse all’esercizio idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
           

Data e luogo ____________________                                     Firma del genitore _________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto _____________________________ documento _____________________ genitore di __________________________  

       (cognome e nome del  genitore)                  (tipo e numero)                              (cognome e nome del giocatore) 

dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione al torneo di mio/a figlio/a. Con la sottoscrizione della presente 
dichiaro di voler liberare ed esonerare la Pro Loco di Campodipietra ed il personale organizzativo da tutte le azioni e cause derivanti 
da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario; tra questi sono compresi (ma non limitati) il rischio di infortuni durante la disputa 

degli incontri, il rischio di smarrimento di oggetti personali, derivanti da furto o da qualsivoglia altra ragione. 
Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dei dati forniti dai singoli giocatori; con la mia sottoscrizione concedo agli 
organizzatori la completa autorizzazione all’uso di foto servizi filmati e altri strumenti di comunicazione per qualsiasi forma di 
pubblicità, promozione, annuncio, senza pretendere alcuna forma di compenso. Dichiaro e autocertifico, in fine sotto la mia 
responsabilità che mio/a figlio/a è in buone condizioni fisiche e è in possesso dei requisiti attitudinale per la pratica sportiva. Inoltre in 
relazione alla legge 675 del 31.12.96 (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri oggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), esprimo il consenso all’utilizzazione dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a da parte del 

vostro comitato per le finalità connesse all’esercizio idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
           

Data e luogo ____________________                                     Firma del genitore _________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
 


