
 
 

Regolamento Torneo di Beach Volley  

MI3STRAL 

Beach Town MI3 Volley 

9 Giugno 2019 

Basiglio Milano 3 

 

  

Data e luogo: 9 Giugno 2019, Basiglio Milano 3 Piazza Marco Polo c/o ingresso Sporting 

In caso di pioggia le partite verranno comunque disputate, salvo pesante maltempo. In tale caso verrà 

individuata una data alternativa e le squadre potranno anche modificare i componenti della squadra, ma 

non sarà possibile restituire la quota di iscrizione.  

Orario: ore 9 ritrovo, info regolamento a tutte le squadre e inizio tornei; termine tornei  h 19 circa. 

Gli orari delle partite e il tabellone verranno inviati ai partecipanti al termine delle iscrizioni. 

Premessa: il torneo nasce a puro scopo ludico e per convogliare la volontà e la passione sportiva. Pertanto 

non saranno tollerati comportamenti aggressivi, volgari o comunque in disarmonia con lo spirito goliardico 

della competizione, nei confronti di avversari, giudici di gara, organizzatori e pubblico. 

Si precisa che i giudici di gara saranno volontari e non necessariamente in possesso di corso FIPAV, per 

tanto si richiede a tutti la massima collaborazione e sportività 

Struttura torneo: 4 PARTITE GARANTITE con Girone iniziale all’Italiana e in seguito playoff/finali. 

Tutte le partite saranno giocate al meglio dei 3 set con vittoria set fissata a 15 Punti, tie break compreso. 

Categorie ammesse: 

 Under 12 Femminile* 

 Under 13 Femminile* 

 Under 14 e 16 Femminile 

 Open Femminile 

 Open Maschile 

 Vintage/amatoriale (Genitori; dirigenti; allenatori; accompagnatori) questa categoria può essere  

femminile mista o maschile. 

In base al numero delle iscrizioni potrà essere chiesto ad una squadra di accedere alla categoria superiore 

*Ammesso un componente maschile per squadra. 

Per le categorie Under 12 e Under 13 si gioca 4 x4, per tutte le altre categorie 3x3 

 



 
 

 

Componenti squadre: 

 Categorie Under 12 e 13 minimo 4 giocatori massimo 6 

 Tutte le altre categorie minimo 3 giocatori massimo 4 

Costo:  

 Under 12 Under 13 €40 per squadra 

 Tutte le altre categorie €60 per squadra 

Il prezzo comprende Iscrizione, ingresso al Beach Town utilizzo spogliatoi e docce. A tutti i partecipanti 

verrà regalata una t shirt celebrativa dell’evento. Alle squadre vincitrici della propria categoria verrà 

donato un premio (non in denaro). 

Iscrizioni:  Apriranno il giorno 5 Maggio 2019 e termineranno al raggiungimento del numero massimo di 40 

squadre o in ogni caso in data 19 Maggio 2019. L’iscrizione avviene inviando l’apposito modulo compilato 

al’indirizzo mail mi3volley@gmail.com  

In alternativa può essere consegnato ad un allenatore o dirigente MI 3 Volley entro il 17 Maggio. 

La quota di iscrizione deve essere versata entro Domenica 28 Maggio 

L’iscrizione è considerata come dichiarazione di buona salute e di idoneità all’attività sportiva e 

accettazione del presente regolamento.   

 

Regolamento torneo:  

  

Si gioca 4vs4 3vs3 in base alle categorie.- In caso di infortunio di uno dei componenti della squadra sarà 

possibile, a discrezione degli organizzatori, la sostituzione dello stesso con altro giocatore anche iscritto al 

torneo in altra squadra, ma nella stessa categoria).  – Partite al meglio dei 3 set vittoria set ai 15 con due 

punti di vantaggio e comunque non oltre i 21 punti. - Qualora una delle due squadre non dovesse esser 

presente sul campo all’orario stabilito dagli organizzatori, sarà immediatamente (senza attesa) assegnata la 

vittoria alla squadra presente. Nel caso entrambe le squadre non si presentino puntuali: nella fase a gironi 

verranno assegnati 3 pt di penalizzazione a entrambe le squadre, nella fase ad eliminazione diretta passerà 

chi si presenta per prima sul campo con almeno 3 giocatori.  - Per ogni altro aspetto viene applicato il 

regolamento beach volley fipav a meno di preventive comunicazioni degli organizzatori.  - Per tutto quanto 

non espressamente indicato nel presente regolamento, gli organizzatori esprimono parere vincolante e 

insindacabile.  

  

 

 

 



 
 

 

Regole di gioco :   

- Il giocatore in battuta o che è appena uscito dal turno di battuta, non può effettuare attacco in salto e 

muro.  - Nell’attacco in salto non sono consentiti pallonetto, palla spinta e palleggio (come da regolamento 

di Beach  Volley). - Ogni squadra ha a disposizione 3 tocchi per rinviare la palla nel campo avversario. Nel 

conteggio dei tocchi viene considerato come tocco anche l’eventuale tocco a muro.  - Non vi è nessun limite 

sul numero delle sostituzioni.  - In caso di invasione sotto rete del campo avversario, si commette fallo solo 

se si disturba il gioco avversario. Il servizio di arbitraggio e segnapunti, verrà svolto dai componenti delle 

squadre partecipanti, secondo le necessità del Comitato organizzatore.  -  

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni a cose e persone anche 

relativamente al pubblico presente sia a bordo campo durante lo svolgimento degli incontri, sia sul campo 

di gioco prima dell’inizio degli stessi. I giocatori sono personalmente responsabili della cura dei propri 

oggetti personali. La competizione non è coperta dall’assicurazione ed ogni partecipante dovrà firmare il 

modulo di scarico delle responsabilità.  Ogni partecipante al torneo, accetterà incondizionatamente le 

suddette condizioni ed il presente regolamento, nel pieno rispetto delle regole di giuoco e di lealtà.   

 

 

 

  



 
 

Al comitato Organizzatore   

Torneo Mistral 9 Giugno 2019   

 

Con la presente, il sottoscritto/a (Nome) __________________________________________ (Cognome) 

_____________________________________  in qualità di CAPITANO o genitore del capitano se capitano 

minorenne, e quindi in rappresentanza della squadra (Nome Squadra) 

_____________________________________________   

ISCRIVO  

la medesima Squadra al torneo locale di  

“TORNEO DI BEACH VOLLEY FEMMINILE UNDER 12”   

“TORNEO DI BEACH VOLLEY FEMMINILE UNDER 13”   

“TORNEO DI BEACH VOLLEY FEMMINILE UNDER 14/16”   

“TORNEO DI BEACH VOLLEY FEMMINILE OPEN”   

“TORNEO DI BEACH VOLLEY MASCHILE OPEN”   

“TORNEO DI BEACH VOLLEY AMATORIALE VINTAGE”   

che avrà luogo a Basiglio il 9 Giugno 2019. 

 Elenco dei nominativi della squadra: 

Nome Cognome Data di nascita Num. doc identità 

    

    

    

    

    

    

 

I partecipanti si impegnano a rispettare, in ogni suo punto, il regolamento di gioco, del quale dichiarano di 

averne ricevuto copia e di averne preso integrale visione e di accettarlo in ogni suo punto.   

Chiedo inoltre che ogni comunicazione relativa venga indirizzata a:    

Cognome _____________Nome ________________Telefono _________e.mail ______________________ 

 

Firma del CAPITANO della squadra (o del genitore del capitano se capitano minorenne)   

______________________________________________________ 


