Regolamento torneo Calcio e
Pallavolo
Parrocchia di Caltrano, estate 2019
Beach Volley
1. Composizione delle squadre
Le squadre devono essere composte da almeno 7 giocatori.
Le partite si svolgono in 5 contro 5 e il numero di cambi è illimitato.
In caso si presentassero meno di 4 atleti ad una determinata gara, ciò
comporterebbe la vittoria a tavolino della squadra avversaria.
Ogni giocatore deve comunque giocare per un minimo di un tempo.
2. Equipaggiamento atleti

L'uso delle scarpe non è obbligatorio, anzi è consigliato giocare senza.
Il pallavolista non può inoltre indossare nessun oggetto che possa esser
pericoloso per se stesso o per gli altri, esempio orecchini.
3. Durata della gara
Una partita è articolata in set e la vittoria viene assegnata alla squadra che
vince almeno 2 set. Per aggiudicarsi un set è necessario raggiungere i 21
punti, con un vantaggio minimo di 2 punti.
In caso di parità, al termine del secondo set, il terzo e ultimo set viene
assegnato alla squadra che totalizza per prima 15 punti con un vantaggio
minimo di 2 punti.
Al termine di ogni set viene effettuata l'inversione del campo.
4. Svolgimento
La partita si svolge con le normali regole del gioco della pallavolo.

5. Sanzioni e comportamenti antisportivi
Nel gioco sono presenti sanzioni per gli atleti che non rispettano i principi
fondamentali dello sport come il rispetto per l'arbitro, per l'avversario e per
ogni altra persona presente.
L'arbitro può assegnare:
1. Cartellino Blu:
Il cartellino blu viene usato nei casi di mancato rispetto dell'avversario o
dell'arbitro. Viene inoltre utilizzato per punire linguaggi scurrili, quali
bestemmie. Questo cartellino comporta l'uscita temporanea dal campo per
un tempo di tre minuti.
Si ricorda che il torneo viene svolto in ambito parrocchiale e non
agonistico.
6. Svolgimento del torneo
Il torneo si svolgerà in più giornate. Ogni squadra giocherà sicuramente
almeno una volta contro qualunque altra nel corso delle giornate.
Per ogni partita verranno assegnati:
3 punti:
Vegono assegnati 3 punti ad ogni partita vinta.
1 punt0:
Viene assegnato 1 punto ad ogni partita pareggiata.
0 punti:
Vegono assegnati 0 punti ad ogni partita persa.
Il punteggio saràinoltre soggetto ad un bonus/malus a seconda della classe
di appartenenza media della squadra. Il punteggio sarà quindi adattato
attraverso un moltiplicatore così descritto:
Moltiplicatore

Media classi

1.45

3^ elementare

1.3

4^ elementare

1.15

5^ elementare

1

1^ media

0.85

2^ media

Moltiplicatore

Media classi

0.7

3^ media

ES: se una squadra vince, e la media delle classi è di 5^ elementare,
riceverà un punteggio pari a
3 * 1.15 = 3.45 punti totali.
Il torneo sarà caratterizzato da una finale per il terzo e quarto posto, e una
per il primo e secondo tra le squadre che avranno totalizzato più punti alla
fine delle giornate.
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