
e-mail: info@aqvaclvb.it
numero telefonico: 0350402562

Essere presenti nella lista dei giocatori compilata al momento dell’iscrizione;
Età uguale o maggiore di 14 anni;

Regolamento Ufficiale
TORNEO AQVABEACH 2022

  
I responsabili delle squadre iscritte al torneo AQVABEACH possono comunicare con il Comitato
Organizzatore tramite:

  
Al torneo “AQVABEACH” possono iscriversi un massimo di 20 squadre. 

Il Comitato Organizzatore (di seguito C.O.), si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare
modifiche al seguente Regolamento, anche per i punti che riguardano la Struttura del torneo
“AQVABEACH” a seconda del numero di squadre iscritte.

Iscrizione ai Campionati
La sottoscrizione del Google Form (link) a cura del responsabile della squadra con l'indicazione dei
recapiti mail e telefonici del suddetto e i nominativi dei componenti della squadra. Il Google Form
di iscrizione dovrà essere consegnato compilato in ogni sua parte entro e non oltre le ore 20.00 di
lunedì dì 8 agosto.
 
Ogni squadra può inserire all’interno della rosa ufficiale un numero limitato di giocatori/ici pari a 6,
di cui almeno 2 di sesso femminile obbligatoriamente.
I/Le giocatori/ici per essere ammessi/e dal Comitato Organizzatore all’interno della rosa
partecipante al torneo devono:

La richiesta di inserimento di nuovi giocatori all’interno della squadra, assenza causata da forza
maggiore, va effettuata entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 20 agosto 2022.

Colori sociali e numerazione maglie 
I colori delle squadre sono assegnati al momento dell’iscrizione e sono determinati casualmente.
 
Sospensioni e non dispute
Qualora una squadra non fosse presente alla gara nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento
verrà assegnata la vittoria a tavolino alla squadra avversaria.
Dopo la seconda sanzione tale squadra verrà esclusa dal Campionato. 
In caso di gara non disputata o sospesa, per motivi di assenza di una delle squadre o di squalifica
da parte del D.d.G., farà fede il referto arbitrale.

Esclusione e Ritiro dal Campionato
La mancata presentazione di una squadra a 2 gare l’esclusione della stessa. Nel caso una squadra
si ritiri o sia esclusa dal Campionato, i risultati già omologati delle gare da essa disputate saranno
mantenuti validi, mentre saranno assegnati risultati a tavolino per quelle non ancora disputate.
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Disciplina
Soltanto gli atleti regolarmente iscritti al torneo possono entrare nell’area di gioco (panchina,
terreno di gioco). Nel caso in cui tale disposizione non venisse rispettata, il C.O. provvederà a
sanzionare l’atleta e/o la squadra a seconda della situazione creatasi. 
 
Il D.d.G indicherà a referto eventuali comportamenti ritenuti inopportuni, denigratori od offensivi
da parte di atleti, dirigenti e/o sostenitori nei confronti di atleti, dirigenti e/o sostenitori avversari.
Le infrazioni compiute dai singoli atleti e/o dirigenti della squadra verranno sanzionate dal C.O.
secondo le norme della disciplina sportiva (squalifica); le infrazioni collettive (squadra e/o
sostenitori) verranno sanzionate con il decurtamento di punti dalla classifica dal torneo.
Qualsiasi atleta e/o membro dello staff che abbia subito un provvedimento disciplinare
considerato grave dal C.O., verrà escluso dal torneo. 

AQVABEACH - Beach Volley 4vs4 Misto

Struttura del Torneo
Il Torneo si svolgerà in un’unica giornata presso AQVACLVB srl ssd, via Don P. Belotti 49, Grumello
del Monte (BG), 24064 con 20 squadre partecipanti massimo. 
 
Formula del torneo
Il torneo si svolge in 3 fasi: Fase a Gironi, Preliminari e Fase Finale. 
Qualora una squadra non fosse presente alla gara nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento
verrà assegnata la vittoria a tavolino alla squadra avversaria. Dopo la seconda sanzione tale
squadra verrà esclusa dal Campionato. In caso di gara non disputata o sospesa, per motivi di
assenza di una delle squadre o di squalifica da parte del D.d.G., farà fede il referto arbitrale.

Fase a Gironi:
Tutte le squadre appartenenti allo stesso girone si affrontano in gare di sola andata. Ai fini della
classifica ad ogni gara vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria e nessun punto in caso di
sconfitta.
Il risultato delle gare determinerà la classifica generale del torneo. 

La classifica generale viene stilata tenendo conto di:
A)    Punti classifica guadagnati;
B)    Quoziente punti, divisione tra i punti segnati e quelli subiti;
C)    Scontri diretti

Una volta determinata la classifica generale, le squadre classificate dalla ventesima alla
tredicesima posizione, le squadre passano alla fase dei Preliminari. Le squadre che si classificano
dalla dodicesima alla prima posizione passano direttamente alla Fase Finale.
 
Preliminari:
Gara 1: 20° Class. vs 13° Class.
Gara 2: 19° Class. vs 14° Class.
Gara 3: 18° Class. vs 15° Class.
Gara 4: 17° Class. vs 16° Class.
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Fase Finale:
Le partite della fase finale saranno di sola andata ad eliminazione diretta.
Le squadre dalla ventesima posizione alla tredicesima posizione si affronteranno in una fase
preliminare. In seguito, le squadre vincitrici dei preliminari sfideranno le squadre già passate agli
ottavi.

Ottavi:
Gara 5: 5° Class. vs 12° Class. 
Gara 6: 6° Class. vs 11 Class.
Gara 7: 7° Class. vs 10° Class.
Gara 8: 8° class. vs 9° Class.
Gara 9: 1° Class. vs Vinc. Gara 4 
Gara 10: 2° Class. vs Vinc. Gara 3
Gara 11: 3° Class. vs Vinc. Gara 2
Gara 12: 4° Class. vs Vinc. Gara 1

Quarti:
Gara 13: Vinc. Gara 9 vs Vinc. Gara 8
Gara 14: Vinc. Gara 10 vs Vinc. Gara 7
Gara 15: Vinc. Gara 11 vs Vinc. Gara 6
Gara 16: Vinc. Gara 12 vs Vinc. Gara 5

Semifinale:
Gara 17: Vinc. Gara 13 vs Vinc. Gara 16
Gara 18: Vinc. Gara 14 vs Vinc. Gara 15

Finale:
Vinc. Gara 17 vs Vinc. Gara 18

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare la formula del torneo in caso di numero di
iscrizioni differenti da quelli ipotizzate.

Caratteristiche del campo
Il campo ha le dimensioni di 16m x 8m e la rete alta 2,44 m misurata al centro.
Le bande che delimitano il campo hanno colore in contrasto con la sabbia del terreno da gioco e
di dimensioni di 5cm in larghezza. 

Svolgimento Gare
Una squadra per aggiudicarsi la gara deve vincere 1 set. Una squadra per aggiudicarsi il set deve
raggiungere quota 15 punti con un minimo scarto di 2 punti o avere uno scarto di 2 punti dal 15 in
poi. Le squadre cambiano il campo ogni 6 punti durante la partita. Ogni squadra ha un time-out,
durata 1 munito, per ogni partita. Al termine delle gare il responsabile deve firmare il referto per
ratificare il risultato. I giocatori possono lasciare l’area di gioco solo dopo l’autorizzazione
dell’arbitro.
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La palla è in gioco dal momento del colpo di servizio autorizzato dal 1° arbitro.
La palla è fuori gioco al momento del fallo che è fischiato da uno degli arbitri; in assenza di
fallo, al momento del fischio.
La palla è “dentro” se, in un qualsiasi istante del suo contatto con il suolo, una parte di essa
tocca il terreno di gioco, comprese le linee perimetrali.
La palla è “fuori” quando: 

cade sul campo completamente fuori delle linee di delimitazione (senza toccarle);
tocca un oggetto fuori dal terreno di gioco, o una persona esterna al gioco;
tocca le antenne, i pali, i cavi o la stessa rete oltre le bande laterali;
attraversa il piano verticale della rete parzialmente o totalmente nello spazio esterno
durante il servizio o durante il terzo tocco della squadra (ad eccezione della Regola 10.1.2);
attraversa completamente il piano verticale della rete sotto di essa.

Ogni squadra deve giocare nella sua area e spazio di gioco. Tuttavia, la palla può essere
recuperata oltre la zona libera.
Un tocco è qualsiasi contatto con la palla da parte di un giocatore in gioco. Ogni squadra ha
diritto ad un massimo di tre tocchi per rinviare la palla oltre la rete. Se ne sono effettuati di più,
la squadra commette fallo di quattro tocchi. Questi tocchi della squadra includono non solo
tocchi intenzionali, ma anche contatti involontari con la palla.
Giocatore non può toccare la palla due volte consecutivamente.
Quando due avversari toccano simultaneamente la palla al di sopra della rete e la palla rimane
in gioco, la squadra che la rigioca ha diritto a tre nuovi tocchi. Se la palla cade “fuori”, è fallo
della squadra schierata nel campo opposto.
Se due avversari toccano simultaneamente la palla al di sopra della rete, causando un
contatto prolungato, il gioco continua.
Se la palla tocca l’antenna dopo un contatto simultaneo da parte di due giocatori avversari
sopra la rete, l’azione va rigiocata.
Due giocatori possono toccare la palla nello stesso momento.
Quando due giocatori della stessa squadra toccano simultaneamente la palla, si considerano
due tocchi (ad eccezione del muro).
Se entrambi i giocatori cercano di giocare la palla ma uno solo di essi la tocca, si considera un
solo tocco. La collisione fra giocatori, non costituisce fallo.
Entro l’area di gioco, ad un giocatore non è permesso avvalersi dell’appoggio di un compagno
o delle attrezzature come supporto per toccare la palla. Tuttavia, un giocatore che è sul punto
di commettere un fallo (tocco della rete, interferenza con l’avversario, ecc.) può essere fermato
o trattenuto dal compagno di squadra.

Regolamento tecnico
1. SITUAZIONI DI GIOCO

2. GIOCARE LA PALLA
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La palla può toccare qualsiasi parte del corpo.
La palla non può essere fermata o lanciata. Può rimbalzare in qualsiasi direzione.
Sono consentiti contatti simultanei. La palla può toccare varie parti del corpo, a condizione
che tali contatti siano simultanei.
Durante il primo tocco di squadra, se questo è giocato con le dita delle mani (“palleggio”), la
palla non può toccare dita/mani consecutivamente anche se i contatti avvengono all’interno di
un’unica azione.
A muro, tocchi consecutivi possono essere eseguiti, da uno o più giocatori, a condizione che
avvengano nel corso della stessa azione.

Quattro Tocchi: una squadra colpisce la palla quattro volte prima di rinviarla.
Tocco Agevolato: un giocatore si avvale di un compagno di squadra o delle
attrezzature/oggetti per giocare la palla entro l’area di gioco.
Palla Trattenuta: la palla non rimbalza al tocco, è fermata e/o lanciata.
Doppio tocco: un giocatore colpisce la palla due volte in successione o la palla tocca
successivamente varie parti del suo corpo.

La palla inviata nel campo avverso deve passare al di sopra della rete entro lo spazio di
passaggio. 
Lo spazio di passaggio è la parte del piano verticale della rete delimitata come segue:
Inferiormente dal bordo superiore della rete;
Lateralmente dalle antenne e loro prolungamento immaginario;
La palla che ha attraversato il piano verticale della rete verso la zona libera opposta
totalmente o parzialmente al di fuori dello spazio di passaggio, può essere recuperata, entro i
tocchi previsti per la squadra, a condizione che:
la palla, quando viene rinviata all’indietro, attraversi di nuovo il piano verticale della rete,
totalmente o parzialmente, nello spazio esterno dallo stesso lato del campo.
La squadra avversaria non può ostacolare tale azione.
La palla è “fuori” quando attraversa completamente il piano verticale della rete sotto di essa.
Un giocatore, tuttavia, può entrare nel campo opposto per giocare la palla prima che essa
attraversi lo spazio esterno alla zona di passaggio o prima che attraversi completamente il
piano verticale della rete sotto di essa.

La palla inviata in rete può essere ripresa entro il limite dei tre tocchi permessi alla squadra.
Se la palla rompe le maglie della rete o la fa cadere, l’azione è annullata e deve essere
rigiocata.

3. CARATTERISTICHE DEL TOCCO

3.1. FALLI DI TOCCO DI PALLA

 
4. PALLA IN DIREZIONE DELLA RETE

 
5. PALLA IN RETE
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Nel muro, un giocatore può toccare la palla oltre la rete, a condizione che non interferisca con
il gioco dell’avversario, prima o durante l’ultimo colpo d’attacco.
Dopo il colpo di attacco, al giocatore è permesso di passare con la mano oltre la rete, a
condizione che il tocco di palla avvenga nel proprio spazio di gioco.

Un giocatore può entrare nello spazio opposto, campo e/o zona libera, a condizione che non
interferisca con il gioco avversario.

Il contatto di un giocatore con la rete tra le antenne, durante l’azione di giocare la palla, è
fallo.
L’azione di giocare la palla include (tra le altre) il salto, il tocco di palla (o il suo tentativo) e la
ricaduta sicura, che permetta di iniziare una nuova azione.
I giocatori possono toccare i pali, i cavi o qualsiasi altro oggetto oltre le antenne, inclusa la
rete stessa, a condizione che non interferisca con il gioco.
Se la palla inviata contro la rete, causa il contatto di quest’ultima con un giocatore avverso,
non è fallo.

Un giocatore tocca la palla o un avversario nello spazio opposto prima o durante l’attacco
avversario.
Un giocatore interferisce con il gioco avversario penetrando nello spazio opposto sotto la rete.
Un giocatore interferisce con il gioco (tra l’altro):

toccando la rete tra le antenne o l’antenna stessa durante la propria azione di giocare la
palla;
usando la rete tra le antenne come supporto o ausilio per recuperare l’equilibrio;
avvantaggiandosi slealmente sull’avversario toccando la rete; compiendo azioni che
ostacolano un legittimo tentativo di giocare la palla di
un avversario;
afferrando o trattenendo la rete.

Ogni giocatore nei pressi della palla quando viene giocata, e che tenta di giocarla, è
considerato “nell’azione di giocare la palla”, anche se effettivamente non la tocca.
 Tuttavia, toccare la rete all’esterno di un’antenna non è da considerarsi fallo (eccetto che per
la Regola 9.1.3).

Il servizio è l’atto della messa in gioco della palla da parte del previsto giocatore che si trova
nella zona di servizio.
Il primo servizio del set è effettuato dalla squadra determinata per sorteggio.
I giocatori devono seguire l’ordine di servizio riportato nel referto.

6. GIOCATORE A RETE
6.1. PASSAGGIO OLTRE LA RETE

6.2. PENETRAZIONE NELLO SPAZIO OPPOSTO, CAMPO E/O ZONA LIBERA

7. CONTATTO CON LA RETE

                        
7.1. FALLI DEL GIOCATORE A RETE

8. SERVIZIO
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Dopo il primo servizio del set, il giocatore al servizio è così determinato:
Quando la squadra al servizio vince lo scambio, il giocatore che lo aveva in precedenza
effettuato, serve di nuovo;
Quando la squadra in ricezione vince l’azione, ottiene il diritto a servire ed il giocatore che non
aveva servito l’ultima volta, servirà.
Il 1° arbitro autorizza il servizio, dopo aver controllato che entrambe le squadre siano pronte a
giocare e che il giocatore che deve servire sia in possesso della palla.
La palla deve essere colpita con una mano o con qualsiasi parte del braccio dopo essere stata
lanciata o lasciata dalla mano/i.
È permesso lanciare o lasciare la palla una sola volta. È permesso scambiare la palla tra le
mani.
Il giocatore al servizio può disporsi liberamente all’interno della zona di servizio. Nel momento
in cui colpisce la palla o nello slancio per un servizio al salto, il battitore non deve toccare il
terreno di gioco (linea di fondo inclusa) o il suolo all’esterno della zona di servizio. Il suo piede
non può andare sotto la linea di fondo.
Dopo aver colpito la palla, egli può andare o ricadere fuori della zona di servizio o dentro il
campo. Non è fallo se la linea si muove a causa dello spostamento della sabbia causato dal
servizio.
Il giocatore al servizio deve colpire la palla entro i 5 secondi successivi al fischio di
autorizzazione del 1° arbitro.
Il servizio effettuato prima del fischio dell’arbitro è annullato e deve essere ripetuto.
Se la palla lanciata o lasciata dal giocatore al servizio cade senza essere toccata o ripresa
dallo stesso giocatore, il servizio è considerato effettuato.
Non è permesso un ulteriore tentativo di servizio.
Il giocatore della squadra al servizio non deve impedire agli avversari, di vedere il giocatore al
servizio e la traiettoria della palla, per mezzo di un velo individuale.
Il giocatore della squadra al servizio effettua un velo se agita le braccia, salta o si muove
lateralmente, durante l’esecuzione del servizio per coprire il giocatore al servizio E la traiettoria
della palla.

I seguenti falli causano un cambio del servizio. Il giocatore al servizio:
non rispetta l’ordine di servizio;
non effettua correttamente il servizio.

Falli di servizio dopo aver colpito la palla
Dopo che la palla è stata colpita correttamente, il servizio diventa falloso se la palla:

tocca un giocatore della squadra al servizio o non oltrepassa completamente il piano
verticale della rete;
va “fuori”;
passa al di sopra di un velo.

 
8.1. FALLI DURANTE IL SERVIZIO
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Tutte le azioni che dirigono la palla verso il campo avversario, ad eccezione del servizio e del
muro sono considerate come attacco.
Un attacco è completato nel momento in cui la palla attraversa completamente il piano
verticale della rete o è toccata da un avversario.
Un giocatore può effettuare un attacco a qualsiasi altezza a condizione che il contatto con la
palla avvenga entro il proprio spazio di gioco.

Un giocatore tocca la palla nello spazio di gioco avversario.
Un giocatore invia la palla “fuori”.
Un giocatore completa un attacco sul servizio avversario, quando la palla è interamente al di
sopra del bordo superiore della rete.

Il muro è l’azione dei giocatori vicino alla rete per intercettare la palla proveniente dal campo
avverso, superando il bordo superiore della rete, a prescindere dalla altezza del contatto con
la palla. Al momento, del contatto con la palla, parte del corpo deve trovarsi al di sopra del
bordo superiore della rete.
Un tentativo di muro è l’azione di muro senza toccare la palla.
Un muro è effettivo quando la palla è toccata da un giocatore partecipante al muro.
Un muro collettivo è eseguito da due giocatori vicini fra di loro e diviene effettivo quando uno
di loro tocca la palla.
Tocchi consecutivi (rapidi e continui) possono essere effettuati da parte di uno o più giocatori
a muro, a condizione che si susseguano nel corso della medesima azione. Questi sono contati
come unico tocco di squadra. Questi tocchi possono avvenire con qualsiasi parte del corpo.
Nel murare, il giocatore può passare le sue mani e braccia oltre la rete, a condizione che
questa azione non interferisca con il gioco avversario. Quindi non è permesso toccare la palla
oltre la rete fino a quando l’avversario non ha effettuato il colpo di attacco.
Il contatto della palla da parte del muro è conteggiato come un tocco di squadra. Pertanto,
dopo il tocco di muro, la squadra ha diritto a soli due tocchi per rinviare la palla.
Il primo tocco dopo il muro può essere eseguito da qualsiasi giocatore, incluso quello che
prima ha toccato la palla a muro.

Il giocatore a muro tocca la palla nello spazio avverso prima o contemporaneamente al colpo
d’attacco avversario.
Murare la palla nello spazio avverso al di fuori dell’antenna.
Un giocatore mura la palla proveniente dal servizio avversario.
Il muro invia la palla “fuori”.
É vietato murare la palla del servizio avversario.

9. ATTACCO
9.1. CARATTERISTICHE DELL’ATTACCO

9.2. FALLI DI ATTACCO

 
10. MURO

10.1. FALLI DI MURO



Aquaclub S.r.l. s.s.d. Via Don Pietro Belotti, 49 - Grumello del Monte (Bg)
Tel. 035.0402562 - info@aqvaclvb.it

Direzione del Campionato e Arbitraggi 
La direzione del Campionato, sia per la parte tecnica che organizzativa, è di esclusiva competenza
del Comitato Organizzatore. La direzione del torneo per la parte disciplinare è di competenza del
D.d.G. incaricato dalla FIPAV. L'iscrizione al torneo sottintende la completa conoscenza ed
accettazione del presente Regolamento. Gli arbitraggi delle gare sono affidati ad un Direttore di
Gara ufficiale.

Squadre
Le squadre partecipano alla gara con esclusivamente 4 giocatori contemporaneamente sul campo
di gioco ed un massimo di 2 giocatori in panchina. Ogni squadra deve scendere in campo con 2
persone per sesso con la divisa ufficiale consegnata ad inizio torneo. Il responsabile della squadra
è anche il capitano della stessa ed è l’unico che si deve relazionare con il C.O. e con i direttori di
gara. Il capitano è il responsabile della condotta e della disciplina della propria squadra.
Ogni squadra per essere ammessa allo svolgimento della gara deve presentare all’arbitro, entro e
non oltre 5 minuti prima dell’orario ufficiale di gara. ll fischio di inizio deve avvenire entro e non
oltre 10 minuti dall’orario ufficiale di gara. Ritardi ulteriori non saranno possibili.

Nel caso una gara non giungesse a termine per responsabilità oggettiva di una o entrambe le
squadre, la/le squadra/e in difetto saranno sanzionate con la sconfitta per 15-0.
Al termine della gara il C.O. provvede a far firmare il Referto gara stampato una volta e compilato
in maniera leggibile in ogni sua parte dai capitani delle 2 squadre.  

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, il
calendario gare e/o i luoghi di svolgimento gare. In tal caso verranno comunicate via mail,
ai vari responsabili delle squadre, tutte le informazioni necessarie per il corretto
svolgimento del campionato.


