Torneo di Beach Volley Balneum 2022
Regolamento torneo: 4 gironi da 4 squadre ciascuno (può variare in base al numero
di squadre iscritte, MAX 16), le squadre saranno composte da 3 persone e dovranno
essere miste. All’interno del girone si affronteranno tutte le squadre almeno una volta
in un incontro al meglio dei 3 set. Le prime 2 classificate di un ogni girone avanzeranno
alla fase ad eliminazione diretta. A rotazione le squadre dovranno arbitrare altre partite,
ovvero dovranno arbitrare almeno 1 partita (verosimilmente del girone in cui non si sta
giocando). Se al termine delle partite del girone due o più squadre dovessero trovarsi a
pari punti, si qualificherebbe la squadra che ha totalizzato più punti durante le varie
partite sommate della fase a gironi. Il regolamento da seguire e a cui chi arbitra dovrà
attenersi a quello in allegato. L’ingresso per chi partecipa al Torneo sarà possibile a
partire dalle 09:00. Le prime partite cominceranno alle 09:45. Non sarà tuttavia
possibile l’ingresso nelle vasche fino alle 10:00, orario in cui cominceranno il
servizio i Bagnini!! Pena espulsione dalla piscina e di conseguenza dal torneo
senza alcun rimborso.
Iscrizione: Le iscrizioni al torneo avverranno via Whatsapp al numero 3346330202
entro il mercoledì che precede l’evento. Per l’iscrizione sarà necessario il nominativo
dei 3 partecipanti più il nome della squadra. Il numero di telefono con cui si effettuerà
l’iscrizione verrà considerato come quello di riferimento per comunicare eventuali
cambiamenti dell’ultimo secondo, verosimilmente dovuti alle condizioni climatiche.
La quota di iscrizione di 25€ comprenderà l’iscrizione stessa, comprenderà l’ingresso
giornaliero valevole per la giornata dell’evento (nel giorno del torneo la struttura
rimarrà aperta fino alle 23:00) e comprenderà anche un menù pranzo. L’iscrizione al
torneo comprenderà anche alcuni biglietti della lotteria. Per chi dovesse essere in
possesso dello stagionale l’ingresso costerà 20€ e comprenderà i medesimi vantaggi
del biglietto per chi non è in possesso dello stagionale.
Premio Torneo: Il torneo mette a disposizione dei premi per i primi tre classificati
Lotteria: Verrà organizzata anche un’estrazione tra i singoli partecipanti con altri
premi in palio.
Premiazione: La premiazione e l’estrazione dei vincitori dei premi della lotteria
avverrà al termine del torneo.

Regole per il torneo di pallavolo Balneum 2022:

 Una

squadra da 3 giocatori (mista), vince la prima squadra che si aggiudica 2

Set
 Ogni Set ha un massimo di 21 punti (ad eccezione del terzo). In caso di pareggio
21:21 vincerà la prima squadra che avrà due punti di vantaggio
 In caso di parità di Set 1:1 si giocherà il terzo Set che avrà però un massimo di
15 punti. Anche in questo caso, in situazione di parità 15:15 vincerà la prima
squadra che avrà due punti sulla squadra avversaria.
 Ogni 7 punti giocati avverrà il cambio campo. Nel terzo set questo avviene ogni
5 punti.
 La pausa tra un set e l’altro sarà di 1 minuto
Altezza rete per squadre miste: 2,35mt
Il torneo verrà svolto anche in caso di pioggia, solamente in caso di forti temporali
verrà sospeso. Verrà comunicato tramite contatto lasciato al momento dell’iscrizione.
Sono consentiti 3 tocchi di palla
2 giocatori possono toccare la palla contemporaneamente. Rimane solo un contatto
se 2 avversari toccano contemporaneamente la palla sopra la rete e la palla rimane
in gioco, rimangono altri 3 contatti
Una palla pressata/tenuta tra 2 avversari non è un fallo.
una palla colpita duramente può essere trattenuta per un momento nel passaggio in
alto (interpretazione dell'arbitro)
è vietato toccare la palla sul lato dell'avversario prima o durante l'attacco
dell'avversario stesso
è vietato attaccare come pallonetto con la mano aperta
Il gioco della palla dall'altra parte della rete nel passaggio superiore è consentito solo
ad angolo retto rispetto all'asse delle spalle. Il tentativo di passaggio è escluso se la
palla vola verso l'avversario involontariamente.
Ai giocatori è vietato toccare la rete quando partecipano attivamente al gioco.
Dopo aver colpito la palla, il giocatore può toccare tutti gli oggetti (pali...) al di fuori
della rete.
Non è un fallo se la palla viene giocata contro la rete e di conseguenza la rete tocca
un avversario.
Il blocco è una difesa sopra la rete, vicino alla rete.
Dopo un blocco, il bloccatore può toccare la palla un'altra volta.
È consentito allungarsi quando si blocca, purché non si ostacoli l'avversario.

Dopo un blocco, una squadra ha ancora 2 contatti palla a disposizione
è vietato bloccare il servizio dell'avversario
La squadra al servizio non deve oscurare la visuale del giocatore e la traiettoria del
servizio.
se la squadra che ha servito segna un punto, lo stesso giocatore serve di nuovo.
La palla deve essere colpita con la mano o con il braccio di una mano dopo una
precedente rimessa in gioco
La palla può essere servita una sola volta, non è previsto un secondo tentativo.
La palla può toccare il bordo della rete (all'interno delle antenne) durante il
servizio. Attraversare/sottopassare la linea di fondo durante il servizio è considerato un
fallo.
Prima della partita, l'ordine di servizio è stabilito dal capitano. Questo ordine deve
essere seguito per tutta la durata del set. Se un giocatore sbaglia il servizio, l'avversario
riceve un punto.
Il capitano...
rappresenta la sua squadra al sorteggio (selezione del lato, servizio/accettazione)
firma il foglio dopo la partita per confermare il risultato della stessa

