TORNEO TROPICAL BEACH VOLLEY
Sabato 21 luglio 2018
un torneo di Beach Volley misto 4x4 per tesserati

Per una giornata di vacanza all’insegna del divertimento
Pallavolo, sole, piscine e scivoli !!!
Ritrovo ore 9.30 (apertura straordinaria) presso Parco Acquatico Tropical Acquapark di
Cilavegna (PV) inizio incontri ore 10.00 e il divertimento continuerà tutta la giornata e tutta la
serata con sport, musica , bagni e altro ancora.
Regolamento
-Campo da gioco lungo m.16 e largo m.8 parimenti diviso da una rete senza linea centrale né
linea di attacco
-Rete posta a m.2.30 di altezza da terra
-Gli incontri si svolgeranno con set unico fino a 25 e vantaggi fino al raggiungimento del 30°
punto, oltre il quale si giocherà il killer point
-Ad ogni partita vinta verrà assegnato un punto
-Le prime due squadre classificate di ogni girone avranno diritto di accesso alle fasi finali del
torneo
-Gli incontri si disputeranno 4 contro 4, con almeno due donne in campo, (possono esserci fino
a due riserve in panchina per squadra) in ogni momento è prevista la sostituzione dei giocatori
purché il gioco sia fermo.
-In caso di assenza di una squadra dopo 5 minuti dall’orario previsto per l’inizio gara, verrà
data partita vinta a tavolino per la squadra avversaria.
-Ogni squadra ha l’obbligo di arbitraggio di due incontri nell’arco della giornata; in caso di
assenza verrà penalizzata con un punto in meno nel girone per ogni gara saltata
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- Non si disputano incontri a tre elementi, pena sconfitta a tavolino
- In campo solo atleti indicati sul modulo di iscrizione, un giocatore non può gareggiare per più
squadre.
- È vietato giocare con le scarpe da ginnastica o altro, si gioca a piedi nudi o eventualmente
con delle calze.
-Gli orari delle partite e degli arbitraggi verranno consegnati al momento dell’arrivo delle
squadre e potranno essere visibili durante tutta la giornata su tabelloni situati nei punti di
ritrovo e informazioni segnalati.
Regole tecniche
- La zona di servizio è situata oltre la linea di fondo tra il prolungamento delle linee laterali
- lo schieramento iniziale è libero ma deve essere rispettata la rotazione.
- Se al momento della battuta le linee vengono spostate dalla sabbia ,ciò non è considerato
fallo.
- Ogni squadra deve stabilire un capitano che può essere diverso in ogni partita
-Il tocco a muro non viene considerato come tocco di squadra, la squadra avrà quindi a
disposizione ,dopo il contatto a muro , 3 tocchi per inviare la palla nel campo avversario.
-Il primo tocco è libero
-Sono considerati fallo tutti i colpi d’attacco a mano morbida, “pallonetto”, e palleggi fuori
asse
-E’ considerato fallo il palleggio nel campo avversario su secondo tocco
- L’invasione a rete è considerata fallo
- Il giocatore che penetra nello spazio, nel campo dell’altra squadra, commette fallo
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ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione per ogni giocatore, di qualsiasi categoria, è fissata in €. 20,00 da
versare al momento dell’iscrizione e da far pervenire almeno quattro giorni prima della gara.
Si richiede inoltre, la consegna degli appositi moduli compilati in ogni sua parte e sottoscritti
da ogni componente.
La quota d’iscrizione permette l’ingresso libero per l’intera giornata al parco acquatico ai
giocatori e le riduzioni sugli ingressi di amici e famigliari accompagnatori .
Inoltre da diritto a ricevere un braccialetto di riconoscimento da indossare al polso o alla
caviglia, utile all’acquisto di acqua o bevande non alcoliche e menù a prezzi speciali “Torneo”.

-

La quota di ingresso accompagnatore con riduzione torneo
Bambini fino a 4 anni

€. 7,40
gratis

Sono consigliati occhiali da sole e berretto per i giocatori.

Per informazioni :
info@tropicalacquapark.it
lucil18@hotmail.it
oppure
Lucia cell. 3923589794
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