REGOLAMENTO TORNEO “GARDEN VOLLEY” - THIS IS SUMMER 2018
1. Le squadre saranno composte da un minimo di 6 giocatori ad un massimo di 7 giocatori
e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Sono ammesse squadre maschili, squadre femminili e/o squadre miste.
3. Ogni squadra giocherà 2 partite valevoli per qualificarsi alla fase successiva.
4. Le partite si disputeranno in un unico set ai 21 punti (finali composte da 2 set ai 21
punti).
La vittoria allo scadere vale 3 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0.
5. Il torneo prevede la formazione di quattro gironi all'italiana con partita unica, ciascuno
composto da tre squadre; per determinare la posizione in classifica delle squadre in ogni
girone saranno presi in considerazione, nell'ordine, i seguenti criteri 1. maggiore numero di
punti; 2. scontri diretti; 3. migliore differenza di punteggio; 4. sorteggio effettuato dal
comitato organizzatore. Le prime due squadre classificate di ogni raggruppamento
accedono alla fase ad eliminazione diretta.
Gli accoppiamenti per la fase ad eliminazione diretta verranno effettuati con la formula
della prima classificata di un girone contro la seconda classificata di un altro girone.
Accoppiamenti QUARTI DI FINALE:
Partita 1
1^ del girone A vs 2^ del girone B
Partita 2
1^ del girone C vs 2^ del girone D
Partita 3
1^ del girone B vs 2^ del girone A
Partita 4
1^ del girone D vs 2^ del girone C
Accoppiamenti SEMIFINALI:
Partita 5
Vincente Partita 1 vs Vincente Partita 2
Partita 6
Vincente Partita 3 vs Vincente Partita 4
Accoppiamenti FINALI:
Partita per il 3° e 4° posto
Partita per il 1° e 2° posto

Perdente Partita 5 vs Perdente Partita 6
Vincente Partita 5 vs Vincente Partita 6

5. La fase finale è ad eliminazione diretta, in caso di parità si procederà con un ulteriore
set ai 15 punti. In caso di ulteriore parità si proseguirà fino a raggiungere un vantaggio
minimo di due punti dagli avversari.
6. La regolamentazione dei tocchi segue le regole di gioco Beach Volley 2013 – 2016
(fipav).

7. La squadra che vince lo scambio conquista un punto (rally point system). Se è la
squadra che riceve a vincere lo scambio, oltre al punto guadagna il diritto al servizio. Il
giocatore di servizio deve cambiare ogni volta che si verifica questa combinazione.
8. Per vincere il set sono necessari 21 punti, con un vantaggio minimo di due punti. In caso
di parità al termine del set, si prosegue, fino a raggiungere un vantaggio minimo di due
punti dagli avversari.
9. I cambi potranno essere effettuati in numero illimitato.
10. I giocatori possono schiacciare o murare anche se sono in battuta, pertanto, non
esiste alcun fallo di seconda linea. Dovrà, in ogni modo, essere rispettato il turno di
battuta.
11. E' possibile richiedere un time out della durata di 30 secondi per set per ciascuna
squadra.
12. Le squadre potranno essere chiamate a giocare il proprio incontro prima dall’orario
previsto, nel caso in cui l’incontro precedente si risolva in breve tempo. Se una squadra
non si presenta entro i 10 minuti successivi dall’orario previsto dal tabellone, la partita
viene persa a tavolino.
13. All’atto dell’iscrizione ogni squadra nominerà un capitano, il quale sarà l’unico a poter
interloquire con il comitato organizzatore; verrà fornito un elenco nominativo dei giocatori
che compongono la squadra.
La lista dei giocatori di ogni squadra non potrà essere modificata dopo la consegna,
salvo in caso di infortunio di un giocatore e comunque il cambio dovrà essere approvato
dal comitato organizzatore.
14. 11. I Premi spetteranno ai primi 4 classificati di ogni torneo e consisteranno in coppe
per il primo/secondo/terzo/quarto classificato + l’inserimento di pacchetti omaggio per gli
eventi del gruppo Soundart ed ingressi omaggio presso il Poggio di Luvinate.
La quota di iscrizione a squadra (x 7 giocatori max) è di Euro 70,00 (settanta/00) e include l’ingresso
al Festival giornaliero.
Qualsiasi decisione presa dall'organizzazione sarà inappellabile. In caso di sospensione del torneo
per maltempo o di mancata partecipazione per qualsiasi causa, la manifestazione verrà spostata
a data da destinarsi. Gli organizzatori si riservano, se necessario, di modificare il regolamento del
torneo prima dell'inizio delle partite.

Il sottoscritto…………………………………..……………………………………………….
Capitano della squadra…………………………………..…………………………………..
Dichiara di aver letto ed accettato il REGOLAMENTO del TORNEO.

Data ………………………….. Firma ………………………………

