ADRIATIC AND IONIAN MACROREGION YOUTH GAMES
ANCONA 15 - 18 GIUGNO 2016

TORNEO DI BEACH VOLLEY MASCHILE E FEMMINILE
REGOLAMENTO E NORME TECNICHE
Partecipazione Delle Rappresentative
Al torneo possono partecipare le atlete/i nate/i negli anni 2000 /2001.
Gli atleti /e devono risultare tesserati/e per la corrente stagione sportiva con le rispettive
federazioni Sportive. Gli atleti/e che partecipano al Torneo devono risultare in regola con
l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica per la stagione in corso o con
quanto previsto al riguardo dalle rispettive Federazioni sportive. I Tecnici al seguito delle
rappresentative devono risultare tesserati/e per la corrente stagione sportiva con le
rispettive Federazioni Sportive.
Ogni rappresentativa dovrà produrre all’organizzazione del Torneo idonea certificazione
relativa al riconoscimento, al tesseramento ed al rispetto del vincolo sanitario.
Disposizioni Generali, Formula Torneo, Durata Degli Incontri E Classifica
ABBIGLIAMENTO: Pantaloncino o costume da bagno, canotta o maglietta numerata. I
giocatori possono indossare cappello o copricapo. È vietato indossare oggetti che
potrebbero causare infortuni. Gli atleti possono portare occhiali a loro rischio.
FORMULA: Sulla base delle iscrizioni pervenute il Torneo Maschile si disputerà con girone
all’italiana andata e ritorno che definirà anche la classifica del girone. Le partite si
disputano al meglio di due set su tre a 21 punti (con terzo set a 15 punti). Ogni somma di
10 punti c’è il cambio di campo .Le gare si giocano il mattino dalle ore 09,00. Il Torneo
Femminile si disputerà con girone all’italiana con partite che si disputano su un set unico
ai 25 punti. ogni somma di 10 punti c'è il cambio di campo. Le gare si giocano il
pomeriggio dalle ore 15,30. Nel pomeriggio di venerdì finali 1/2 e 3/4 posto per entrambi i
tornei.
REGOLE TECNICHE: divieto di eseguire il pallonetto con le dita della mano aperta (come
da regolamento beach volley)
ALTEZZA DELLA RETE: tutti gli incontri verranno disputati con la rete posta a m.2,20 per
il femminile e m.2,30 per il maschile
ARBITRI E PALLONI DI GIOCO: le gare saranno dirette da arbitri federali del Comitato
FIPAV di ANCONA. Si gioca con palloni ufficiali di gara MOLTEN e/o MIKASA messi
a
disposizione dal Comitato FIPAV di ANCONA.
Non è ammesso alcun tipo di reclamo. La Commissione esecutiva in campo provvederà
all’omologa delle gare ed a stilare le classifiche dei tornei.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme ufficiali
FIPAV SETTORE BEACH VOLLEY

