SAND VOLLEY
Composizione delle squadre
Categoria “Small”
Ogni squadra è composta da 4 giocatori (più un massimo di 4 riserve).
Sono possibili 6 sostituzioni per ogni set, un atleta potrà uscire e rientrare sullo stesso giocatore,
purché in campo ci sia sempre almeno un atleta di sesso opposto.
Ogni squadra potrà richiedere un time-out di 30” per ogni set.
Categoria “Large” (Maschile e Femminile)
Ogni squadra è composta da 3 giocatori per il maschile e 3 giocatrici per il femminile (più un
massimo di 3 riserve); sono consentite 6 sostituzioni per ogni set, un atleta potrà uscire e rientrare
sullo stesso giocatore.
Ogni squadra può richiedere un time-out di 30” per ogni set.
Impianti e attrezzature
Il campo misura 8 m x 16 m in entrambe le categorie. La rete è posta a 2,10 m. nella categoria
“Small”, a 2,15 m. nella categoria “Large Femminile”, e a 2,24 m. nella categoria “Large
Maschile”.
Regole di gioco
Tutti gli incontri di qualificazione si articolano in 3 set obbligatori a 15 punti con uno scarto di
almeno due punti, senza limite di punteggio (Rally Point System senza “point limit”).
Ogni set vinto vale 1 punto.
Nella seconda fase entrano 16 squadre, il torneo si svolgerà con il sistema della doppia eliminazione
con set unico a 21 punti (ogni 7 si cambia campo) con limite a 23 (Rally Point System con “limit
point”). Si posizionerà al terzo posto la squadra che perderà la finale del girone dei perdenti. La
Finale per il primo posto sarà giocata tra le squadre vincitrici dei 2 tabelloni; alla squadra
proveniente dal tabellone dei vincenti basterà vincere un solo set, mentre quella proveniente dal
tabellone dei perdenti dovrà vincerne due.
Il servizio deve essere eseguito dal basso nella categoria “Small”, è libero nella categoria “Large”.
La ricezione può essere effettuata in palleggio sia nella categoria “Small” che in quella “Large”.
Non viene applicato il fallo di palleggio fuori asse in nessuna categoria.
Il colpo d’attacco deve essere netto.
Viene sanzionato il pallonetto “morbido”effettuato a mano aperta con i polpastrelli della mano.
Il primo tocco di squadra in difesa può essere effettuato in palleggio.
Il tocco a muro non è considerato primo tocco di squadra. La squadra che rigioca la palla dopo il
tocco a muro di un proprio giocatore ha a disposizione altri tre tocchi.
E’ sanzionato il
fallo di velo.
Nella fase a gironi, si effettua il cambio campo alla fine del set (per i primi due), mentre il terzo set
ha un cambio campo all’ 8° punto.
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari nel girone la classifica verrà stabilita, in ordine
prioritario:
1. in base al migliore quoziente set (set vinti/set persi)
2. in base al migliore quoziente punti (Punti fatti/punti subiti) (Si intende: punti all’interno di ogni
singolo set)
3. risultato degli incontri diretti tra squadre a pari punti
Per stabilire le migliori terze classificate provenienti da gironi con numero di squadre diverse si

procede in questo modo:
1. in base al migliore quoziente set (set vinti/set persi)
2. in base al migliore quoziente punti (Punti fatti/punti subiti) (Si intende: punti all’interno di ogni
singolo set)
La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta l’accettazione del presente
Regolamento. Per quanto non espressamente qui indicato fanno fede le regole di gioco
complete del Torneo.

