REGOLAMENTO
+ Dove e quando:
Verranno allestiti campi da Beach Volley presso l’Oratorio San Luigi di Pagnano Via Cappelletta 11/13.
Il torneo si terra Domenica 25 giugno 2017, con inizio delle prime gare alle ore 09.00
In caso di maltempo, la manifestazione verrà posticipata a domenica 2 Luglio 2017.

+ Partecipazione:
La partecipazione al Torneo è aperta a squadre di qualunque livello, con la formula 4x4
misto (2 donne sempre in campo).
I partecipanti dovranno essere nati prima del 2000 (compreso)
La composizione delle squadre (min. 4 atleti) dovrà essere conforme alla lista compilata e consegnata al
momento dell’iscrizione. La lista può essere modifica o integrata durante la prima fase.
Da tale termine non verranno accettate variazioni agli organici.
I giocatori iscritti con una formazione non possono far parte di altre squadre.

+ Modalità e quota di iscrizione:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 giugno 2017, utilizzando il modulo scaricabile
dal sito www.acpagnano.it. Per la consegna dell’iscrizione , contattare i seguenti recapiti dopo le ore
19.00: Roberto cell. 393-9656447 e Giuseppe cell. 340-5803592
Per avere informazioni , inviare email a acpagnano@acpagnano.it .
La quota d’iscrizione è di 10€ a persona che dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione.
Si accetteranno le prime 24 squadre che faranno pervenire la loro iscrizione (farà fede sia
il giorno che l’ora di consegna)

+ Formula di gioco:
La formula di gioco prevede una fase di qualificazione, con incontri all’italiana di sola
andata disputati attraverso N° 4 gironi. La formulazione dei gironi, che definiranno gli orari di
gioco delle gare di qualificazione, si effettuerà con sorteggio il giorno giovedi’ 22 Giugno 2017
ore 21:00 presso la palestra di Pagnano di Merate, via Cappelletta 25.

+ Le gare di qualificazione si disputeranno con la formula dei due set a tempo, della
durata di 10 minuti ciascuno.
Ad ogni set il punteggio viene azzerato. Nel caso in cui il punteggio fosse in parità al termine del
set sarà giocato un ulteriore punto per determinare la squadra vincente di quel set.
Alla squadra vincitrice verrà assegnati tre punti, in caso di pareggio si assegnerà 1 punto a tutte e due le
formazioni.
Accederanno alla fase finale le prime tre squadre di ogni girone con il miglior punteggio.
In caso di parità, si determinerà le migliori formazioni in base a:
1. scontro diretto
2. maggior punti fatti nel girone
3. per sorteggio a cura del c.o.
+La seconda fase di qualificazione si disputerà sempre a tempo , 4 gironi da 3 squadre,accederanno alla
finale la prima classificata di ogni girone.
In caso di parità, si determinerà le migliori formazioni in base a:
1. scontro diretto
2. maggior punti fatti nel girone
3. per sorteggio a cura del c.o.

Per la fase finale saranno disputate due semifinali e successivamente le finali 3°e 4° e 1° e 2°
Le gare della fase finale si disputeranno al meglio dei tre set, di cui i primi 2 giocati sui 21 punti
(anche in caso di parziale 20-20), mentre l’eventuale 3° set si disputerà sui 15 punti con limite massimo
ai 17 (anche in caso di parziale 16-16),
In caso di parità, si determinerà le migliori formazioni in base a:
1. scontro diretto
2. maggior punti fatti nel girone
3. per sorteggio a cura del c.o.

Tutte le gare verranno disputate su campi in sabbia di dimensioni metri 7x14, con l’altezza della rete
a metri 2,30.
“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 dell’ambiente nel quale si svolgono le gare.”

1- Uomini in meno
Qualora una squadra si presentasse con organico ridotto per infortunio o per ritardo di un
componente potrà disputare l’incontro anche con tre giocatori (massimo 2 maschi).

2- Sostituzioni
Per tutta la durata del torneo (semifinali e finali comprese) sono consentiti cambi continui e molteplici,
mantenendo comunque la regola delle due donne sempre in campo

3- Posizioni
Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo né rotazioni, l’ordine
di servizio deve essere mantenuto in ogni incontro.
I giocatori possono murare e attaccare da qualsiasi posizione del campo.

4- Time out
Nelle gare di qualificazione non sono ammessi time-out.
Nelle fasi finali è concesso 1 time-out di 30” a set.

5- Cambio campo
Le squadre cambieranno campo al termine di ogni set.
Nelle fasi finali in caso di disputa del 3° set le squadre sorteggeranno il campo di partenza
per poi cambiare agli 8 punti.

6- Tocchi di palla
Ogni squadra può toccare la palla tre volte compreso il tocco a muro.
E’ CONSENTITO il tocco consecutivo da parte dello stesso giocatore dopo il “muro” (non è
considerato fallo di “doppia”).

7- Varie
I giocatori devono giocare scalzi , indossando pantaloncini e maglietta o canotta numerata.
Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es:palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione ripetuta.

8- Arbitro/Segnapunti
Ogni squadra dovrà disporre di un arbitro e di un segnapunti (giocatore o non) che aiuti nella
gestione del torneo nelle fasi di qualificazione.

9- Informativa
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/2003 i dati personali da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per
finalità strettamente connesse all'attività dell'Associazione e all'organizzazione dei servizi, tutti i dati sono
raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate. In relazione al
trattamento, il soggetto potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs.196/2003.

10- Infortuni
L’iscrizione è considerata come attestazione di IDONEITA’ FISICA ALLO SVOLGIMENTO DELLA
PALLAVOLO COME PREVISTO DALLE VIGENTI LEGGI (buona salute) e l’Organizzazione non è tenuta
a richiedere il certificato medico di buona salute; ogni atleta è responsabile della propria incolumità fisica
prima, durante e dopo la manifestazione. L’Organizzazione è pertanto esonerata da ogni responsabilità

civile e penale per qualsiasi infortunio frutto della casualità prima, durante o dopo la pratica dello sport e
pertanto si consigliano ai partecipanti ad utilizzare le proprie coperture assicurative come per qualsiasi
altro torneo.
GLI ORGANIZZATORI, A LORO INSINDACABILE GIUDIZIO POTRANNO APPORTARE
MODIFICHE AL PROGRAMMA, NEL CASO NON VENGA RAGGIUNTO IL NUMERO DI 24 SQUADRE
E LE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE ABBIANO CAUSATO CONSISTENTI RITARDI
NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE, PREVEDENDO LA SOSPENSIONE DELLA
MANIFESTAZIONE SENZA CHE COMPORTI L’OBBLIGO DA PARTE DEGLI STESSI
ORGANIZZATORI AL RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

Il Comitato Organizzatore

