
CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO SEZIONE ESTIVA 

Il primo Torneo di Beach Volley del Liceo G. Galilei di Spadafora vuole essere un evento studiato per 
far diver1re e far pra1care a3vità motoria, s1molando sani s1li di vita. Ha l’obbie3vo di promuove 
la socialità e di contribuire a risollevarci dal difficile periodo che abbiamo a=raversato a causa della 
pandemia che ci ha inves1to.  

Il Beach Volley è uno sport giocato su un campo in sabbia da due squadre composte ciascuna da 
qua=ro atle1 che si lanciano l’una all’altra, sopra una rete, la palla che non deve toccare il terreno. 

Le regole u1lizzate si rifanno al regolamento tecnico della FIPAV 

Il Torneo si disputerà  in più fasi, descri=e e calendarizzate dei documen1 che seguono. 

NB: Il calendario potrebbe subire delle variazioni a seconda del meteo o di imprevis1.  

Tu=e le squadre sono tenute  presentarsi in campo mezz’ora prima di inizio par1ta per poter fare 
un’adeguata fase di a3vazione muscolare.  

Le squadre chiamate a disputare gli incontri. che non dovessero presentarsi al campo da gioco o do-
vessero presentarsi incomplete o con ritardi superiori ai 10 minu1 rispe=o ai tempi indica1 nei refer1 
di gara, saranno dichiarate perden1 con il punteggio di 0-21, assegnando dunque 3 pun1 alla squadra 
vincente e 0 pun1 di gioco alla rinunciataria.  

Equipaggiamento : 

Tu3 i ragazzi dovranno indossare il costume, un cappellino, una cano=a e un pantaloncino e portare 
il telo mare personale.   

Sarà eventualmente possibile acquistare acqua e  vivande negli stabilimen1 balneari adiacen1.  

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE PRIMA DELL’INIZIO DELLA PARTITA L’AUTORIZZAZIONE DA PARTE 
DEI GENITORI USANDO IL FORM CHE SI TROVA A FINE DOCUMENTO. GRAZIE.  



CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO ESTIVO 2020/2021 

PARTECIPANTI: N°27  

SQUADRA N°1: “NCAFI” 

SQUADRA N°2: IGNOTI 

SQUADRA N°3: PRIME UNION 

SQUADRA N° 4: PESCARAMANZIA 

SQUADRA N°5 : I SAMARITANI 

SQUADRA N°6 : LE IMPROBABILI 

REGOLAMENTO TECNICO 

Ciascuna squadra scende in campo con 4 giocatori. 

I giocatori in panchina devono stare fuori dal campo da gioco, in prossimità dell’entrata in campo. 

Durante la fase a gironi, la par1ta termina al raggiungimento dei 21 pun1  o se si arriva al 1e break il 
terzo set verrà giocato a 15 pun1.  

Non esiste linea di a=acco. I giocatori possono a=accare o fare muro da ogni parte del loro campo di 
gioco.  

Non ci sono posizioni determinate in campo: dopo il servizio ogni giocatore può posizionarsi dove 
vuole nel campo. 

L’ordine di servizio deve essere mantenuto durante ogni incontro. 

Durante il servizio tu3 gli atle1, tranne colui che serve, devono essere all’interno del proprio campo. 
Il giocatore ha a sua disposizione 5 (cinque) secondi per servire dopo il fischio dell’arbitro; se il servi-
zio viene eseguito prima del fischio dell’arbitro, si ripete l’azione. 

 I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli avversari impeden-
do loro di vedere colui che serve e la traie=oria della palla; su richiesta sono obbliga1 a spostarsi.  

Le sos1tuzioni sono illimitate e libere. Il giocatore che subentra deve aspe=are l’uscita dal campo del 
giocatore sos1tuito, e mantenere il suo ordine di servizio.  

Il pallone=o è vietato. In alterna1va è permesso il colpo con le nocche o con le dita unite e rigide.  
Saltando è consen1to l’a=acco in palleggio, purché la traie=oria sia perpendicolare alla linea delle 
spalle. 

 Sono consen11 tu3 i 1pi di colpi d’a=acco effe=ua1 con i piedi a terra. Un giocatore può completare 
quindi un a=acco in palleggio piedi a terra senza che la traie=oria sia perpendicolare alla linea delle 
spalle.  

La palla mandata nel campo avversario deve passare, al di sopra della rete, a=raverso lo spazio con-
sen1to. Lo spazio consen1to è quella parte del piano ver1cale della rete delimitato, in basso, dalla 
sommità della rete ed ai la1 dalle aste (anche ipote1che) e dalla loro estensione immaginaria.  

 I giocatori possono entrare nel campo opposto, nella zona libera, purché non vadano ad interferire 
nel gioco avversario. 



Il conta=o del giocatore con le aste e la rete nello spazio all’interno delle aste cos1tuisce fallo.  

Per il primo conta=o (ricezione al servizio, difesa, a=acco debole ecc.) è consen1to qualsiasi tocco 
ecce=o la palla tra=enuta e rilanciata. 

L’azione di muro non è considerata tocco. Dopo un muro sono consen11 tre tocchi di palla.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco FIPAV. 

PRIMA FASE : GIRONI 

2 SET SU 3  

PUNTEGGIO 3-0 O 3-1 : 3 PUNTI VINCENTE E 0 PERDENTE  

PUNTEGGIO 3-2 2 PUNTI VINCENTE 1 PUNTO PERDENTE.  

(TERZO SET A 15) 

GIRONE A  

16 LUGLIO “UNION” VS “PESCARAMANZIA” 09:30 – 10:30 

16 LUGLIO “PESCARAMANZIA VS “ I SAMARITANI” 10:30 11:30  

17 LUGLIO “I SAMARITANI VS “UNION” 09:30 – 10:30  

GIRONE B 

17 LUGLIO “NCAFI” VS “IGNOTI” 10:30 – 11:30 

20 LUGLIO “IGNOTI” VS “LE IMPROBABIBILI” 09:30 10:30 

20 LUGLIO “NCAFI” VS “LE IMPROBABILI” 09:30 – 10:30  

SECONDA FASE  

SI STILERA’ LA CLASSIFICA IN BASE AI PUNTEGGI OTTENUTI. 

LA PRIMA DEL GIRONE A GIOCHERA’ VS LA SECONDA DEL GIRONE B 21/07/2021 09:30 10:30 

LA PRIMA DEL GIRONE B GIOCHERà VS LA SECONDA DEL GIRONE A 21/07/2021 10:30 11:30  

LE DUE SQUADRE CON MINOR PUNTEGGIO VERRANNO ELIMINATE. A PARITA’ DI PUNTEGGIO FARA’ 
FEDE IL MIGLIOR QUOZIENTE PUNTI. 

TERZA FASE:  FINALI E PREMIAZIONE  22  LUGLIO 09:30 – 11:30  

3 E 4 POSTO TRA LE DUE PERDENTI 

1 E 2 POSTO TRA LE DUE VINCENTI 



AUTORIZZAZIONE A FREQUENTARE IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO SESSIONE ESTIVA 

IO SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………………………………., GENITORE DEL-
L’ALUNN………………………………………………………………………………… , FREQUENTANTE LA CLASSE……. 
SEZ………….. DELLA SCUOLA SECONDARIA LICEO “G. GALILEI” DI SPADAFORA , AUTORIZZO MI… 
FIGLI…. A FREQUENTARE IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ESTIVO, CON INIZIO ATTIVITÀ DA VENER-
DI’ 16 LUGLIO ORE 9:30 PRESSO LA SPIAGGIA DI VENETICO M., NEI CAMPI DEL LIDO “QAMAR”,  E A 
PARTECIPARE AL PRIMO TORNEO DI BEACH VOLLEY SCOLASTICO, CHE SI SVOLGERA’ NELLE SPIAGGIA 
DI VENETICO M. SECONDO IL CALENDARIO E IL REGOLAMENTO ALLEGATI.  

LUOGO E DATA                                                                                                               FIRMA 


