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REGOLE DI GIOCO

FASE ELIMINATORIA

AMMESSO NON AMMESSO
- ricezione in palleggio - attacco in palleggio in sospensione

a mano  piena con  nocche,  cobra ecc )

FASE FINALE – domenica 6 agosto

AMMESSO NON AMMESSO
- ricezione in palleggio
- attacco in palleggio ( di 1° , 2° o 3° tocco)

a mano  piena con  nocche,  cobra ecc )

REGOLAMENTO PUNTEGGIO

b) In caso di parità al 20esimo punto si aggiudicherà il set chi conquisterà il 21esimo punto
c) Il punteggio CLASSIFICA verrà assegnato nel seguente modo:

• VITTORIA 2 -0 : 3 Punti
• PAREGGIO 1-1:

 -  2 punti alla squadra con la MIGLIOR somma punteggio dei due SET
 -  1 punti alla squadra con la PEGGIOR somma punteggio dei due SET

NB: In caso di pareggio della somma dei punti, la vittoria verrà assegnata con la conquista di un punto aggiuntivo

Beach Volley 2017

Le partite di girone si disputeranno al meglio dei DUE SET al 21.  
In caso di parità al 20esimo punto si aggiudicherà il set chi conquisterà il 21esimo punto. 
Il punteggio CLASSIFICA verrà assegnato come spiegato sotto nel REGOLAMENTO PUNTEGGIO
Nel torneo MISTO eccetto la prima partita di calendario che verrà arbitrata dall'organizzazione, le altre partite verranno arbitrate da un componente delle due 
squadre che hanno appena terminato il match.

Gli orari cosi come da calendario sono di massima. Al termine di ogni incontro, le squadre successive che devono entrare in campo, dovranno farlo 
immediatamente pena la perdita dell'incontro. Non sono ammessi ritardi di nessun genere tranne quelli dipendenti dal protrarsi dei tempi di gioco e quelli 
causati da interruzioni per cause meteorologiche.

- attacco in palleggio con piedi a terra ( anche non in asse) - direzionare il pallonetto  ( è ammesso ovviamente il tocco secco 

- muro NON è considerato tocco ( dopo sono validi ancora 3 tocchi)

- muro è considerato tocco ( dopo sono validi ancora 2 tocchi)

- direzionare il pallonetto  ( è ammesso ovviamente il tocco secco 

a) Le partite di girone si disputeranno al meglio dei DUE SET al 21.
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