
Regolamento 

Generali 

 Le iscrizioni al torneo aprono il 14 aprile 2019 e chiudono il 28 aprile 2019. 

 La conferma della partecipazione verrà comunicata per mail entro il 5 maggio 2019. 

 Vengono prese in considerazione solo le iscrizioni fatte online sul sito 

http://beachvolleygiornico.ch 

 Il costo dell’iscrizione è di CHF 60.00 a squadra.  

 L’iscrizione va pagata sul posto anticipatamente alla prima partita della propria squadra. 

 Il torneo si svolge:  

 dalle 19:00 alle 22:00 giovedì 13.06.2019 (Girone A), 

 dalle 18:00 a 00:00 venerdì 14.06.2019 (Gironi B e C), 

 dalle 10:00 alle 22:00 sabato 15.06.2019 (tutti). 

 Ogni squadra è impegnata una sera (o giovedì o venerdì) e il sabato durante l’arco della giornata. 

 Il torneo è suddiviso in due fasi: 

 La fase di qualificazione composta da tre gironi; 

 La fase delle finali a eliminazione. 

 Alla prima fase partecipano tutte le 18 squadre iscritte, mentre alla seconda fase prendono parte le 5 migliori squadre 
di ogni girone e la miglior squadra delle restanti 3. 

Campo da gioco 

 Si gioca su un campo da beach volley di misura 8x16 metri con altezza rete a 2.30 metri. 

 In caso di inagibilità del campo il torneo si svolgerà in palestra. 

Squadre 

 Sul terreno scendono 4 giocatori per squadra. 

 Almeno una donna in campo. 

 Si accetta al massimo un tesserato per squadra e in ogni caso anche i non tesserati, non devono aver mai 
giocato in campionati superiori alla II lega regionale negli ultimi 10 anni. 

 I nomi dei giocatori devono essere inseriti nell’apposita lista, la quale è inviata come modulo d’iscrizione. Si accetta 
lo scambio di giocatori tra le squadre solo e unicamente se viene comunicato alla giuria con una motivazione valida 
e se la squadra avversaria è d’accordo. 

 I cambi sono illimitati e si possono effettuare solo a gioco fermo. 

 Almeno 4 componenti per squadra devono essere pronti sul terreno di gioco al termine della partita precedente. 
Dopo 5 minuti di attesa la partita viene considerata persa per forfait. 

 In caso di forfait (volontario o non) la partita viene considerata vinta dalla squadra avversaria per 10 a 0. 

 I giocatori devono avere almeno 16 anni compiuti. 

Punteggio 

 Un tempo massimo di 20 minuti è a disposizione per ogni partita, mentre nelle finali 3°-4° e 1°-2° posto non verrà 
tenuto in considerazione il tempo. 

Al termine del tempo a disposizione si aggiudica l’incontro la squadra in vantaggio. 

In caso di parità al termine del tempo si effettua il punto di spareggio. 

 Le partite si svolgono su un unico set giocato al tie break fino al 25 (escluse le finali 3°-4° e 1°-2° posto) 

 La prima squadra che arriva al 25 si aggiudica l’incontro (punto secco) (escluse le finali 3°-4° e 1°-2° posto) 

 Le finali 3°-4° e 1°-2° posto si giocano al meglio dei 3 set fino al 15 (con due punti di vantaggio). 

 

Regolamento arbitraggio 

 L’arbitraggio compete a turno alle diverse squadre iscritte, l’arbitro è tenuto a segnare il punteggio e comunicarlo ai 
responsabili a fine partita. 

 La squadra che perde un incontro arbitra quello seguente. 

Classifiche 

 In caso di parità di punti valgono nell’ordine: 

 scontro diretto; 

 differenza punti. 
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 Per la scelta della miglior squadra ripescata valgono nell’ordine: 

 punti totali fatti; 

 differenza punti. 

Osservazioni aggiuntive 

 La società declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, furti, infortuni arrecati al pubblico, ai partecipanti e/o 
alle cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 Il torneo si svolge in sequenza, gli orari sono indicativi (possibili anticipi o ritardi). 

 In caso di annullamento del torneo o di alcune partite la Società non rimborserà nessuna indennità. In caso di 
incomprensioni tra squadre, la decisione spetta ai responsabili del torneo. 

 Nel caso il numero di iscrizioni delle squadre superasse il numero di posti disponibili verrà eseguita un’estrazione 
casuale delle squadre partecipanti al torneo. Le squadre escluse verranno tenute in considerazione con priorità 
nell’edizione successiva in nome del fair-play. 


