REGOLAMENTO TORNEO DI BEACH VOLLEY 3vs3 MISTO

1. Lo spirito del torneo impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana competizione. Tutte
le partite dovranno essere ispirate al principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le
decisioni degli arbitri e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i
partecipanti.
2. Il torneo inizierà alle 09.00 del 25 Luglio 2020. Gli orari di ogni incontro non potranno essere
modificati, per nessun motivo, dopo la pubblicazione del calendario. Se una squadra non si
presenta entro 10 minuti dall’orario previsto, la partita viene persa a tavolino.
3. Il numero massimo di squadre ammesse è 6.
4. Ogni squadra potrà essere formata da un minimo di 3 giocatori fino ad un massimo di 5, con
l’obbligo di 1 presenza femminile in campo. La lista dei giocatori di ogni squadra non potrà
essere modificata dopo la consegna. L’età minima prevista per la partecipazione al torneo è di
15 anni.
5. Tutte le partite saranno disputate al meglio dei due set su tre ai 15 punti ed un eventuale
terzo a 11. La finale sarà disputata al meglio dei 2 set su tre ai 21 ed un eventuale terzo ai 15.
6. La regolamentazione dei tocchi segue le regole dell’indoor.
7. I cambi potranno essere effettuati in numero illimitato.
8. I giocatori possono schiacciare o murare anche se sono in battuta, pertanto, non esiste alcun
fallo di seconda linea. Dovrà, in ogni modo, essere rispettato il turno di battuta.
9. E’ consentito un solo time-out per set.
10. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al programma di
gara.
11. Il costo di partecipazione è di € 25,00 a squadra.
12. Tutti i giocatori dovranno rispettare le norme contenute nel Protocollo Anti-COVID19,
pubblicato dal Circolo ACLI-USACLI Crocette appositamente per questo Torneo, pena
l’esclusione dei giocatori stessi.

