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REGOLAMENTO BEACH VOLLEY
MISTO 4x4

Obiettivo
Diffondere la cultura della donazione del sangue anche tra i giovani soprattutto nella stagione
estiva, periodo dell’anno in cui aumenta sensibilmente il bisogno di questo farmaco salvavita.

Come?
Cercando di coinvolgere i giovani attraverso lo sport, la musica e la collaborazione.

Quando?
L’evento si svolgerà domenica 28 Luglio dalle ore 18 presso la struttura BOB – Sport Summer
Days sita sul Lungomare Pietro Mennea c/o Porto Barletta

Chi può partecipare?
I partecipanti dovranno avere un etá compresa tra i 18 e i 35 anni.

Composizione delle squadre
Le squadre in campo dovranno essere composte da 4 giocatori. Per ogni squadra si possono
registrare massimo 6 giocatori (4 in campo e 2 riserve che si alternano durante il gioco).
Potranno essere presentate 2 squadre per Comunale.
Per prendere parte agli incontri ogni giocatore dovrà obbligatoriamente firmare la liberatoria
predisposta dall'organizzazione.
All'atto dell'iscrizione, le squadre dovranno compilare una distinta nella quale verranno indicati i
nominativi dei giocatori che appartengono alla squadra. Tale distinta, una volta presentata, non
potrà essere ulteriormente integrata.
I giocatori iscritti con una squadra potranno disputare il torneo solo ed esclusivamente con la
squadra di iscrizione.
I partecipanti dovranno versare 2 euro cadauno come quota di cauzione che sarà restituito a fine
evento.

Regole principali del gioco
Una squadra conquista un punto quando: la palla cade a terra nel campo opposto, quando la
squadra avversaria commette un fallo e quando la squadra avversaria riceve una penalizzazione.
Una squadra commette fallo eseguendo un'azione di gioco contraria alle regole.
L'arbitro giudica i falli e stabilisce le conseguenze con le regole di gioco.
Se la squadra al servizio vince l'azione di gioco, essa conquista un punto e continua a servire.
Se la squadra in ricezione vince l'azione di gioco, essa acquisisce un punto e deve successivamente
servire.
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Un set (eccetto 3° decisivo set) è vinto dalla squadra che per prima consegue 21 punti con uno
scarto di almeno 2 punti.
In caso di 20 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (22 – 20; 23 21;...ecc).
La gara è vinta dalla squadra che si giudica due set.
In caso di 1 – 1 pari, il 3° set decisivo è giudicato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti.
L'arbitro effettuerà il sorteggio per decidere chi eseguirà il primo servizio e sulla parte del terreno
(campo) del primo set. Esso verrà effettuato in presenza dei due capitani delle squadre.
Gli arbitraggi saranno gestiti dall’organizzazione.

Azioni di gioco
Ogni squadra deve giocare nella sua area e spazio di gioco. Tuttavia, la palla può essere recuperata
oltre la zona libera.
Un tocco è qualsiasi contatto con la palla da parte di un giocatore in gioco.
Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 3 tocchi per rinviare la palla oltre la rete.
Se ne sono effettuati di più, la squadra commette fallo di 4 tocchi.
Un giocatore non può toccare la palla 2 volte consecutivamente.
La palla inviata in rete può essere ripresa entro il limite dei 3 tocchi permessi alla squadra.
Se la palla rompe le maglie della rete o la fa cadere, l’azione è annullata e deve essere rigiocata.
Nel muro, un giocatore può toccare la palla oltre la rete, a condizione che non interferisca con il
gioco dell’avversario, prima o durante l'ultimo colpo d'attacco.
Dopo il colpo d'attacco, al giocatore è permesso di passare con la mano oltre a rete, a condizione
che i tocco di palla avvenga nel proprio spazio di gioco.
Un giocatore può entrare nello spazio opposto, campo e/ zona libera, a condizione che non
interferisca con il gioco avversario.
La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta l’accettazione del presente regolamento di
gioco.
Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco internazionali della pallavolo.

Premio in palio
La squadra vincitrice avrà diritto ad un aperitivo da consumare presso la struttura in cui si terrà
l’evento.

