
 
3° TORNEO DI   BEACH   VOLLEY   
PALLAVOLO VIS CREVALCORE 

 
3 x 3  m i s t o 

 
04 - 05 - 06   L  U  G  L  I  O  2008     

           

        

    

Regolamento:   

Le squadre possono essere composte da due uomini e una donna o da due donne e un uomo. In ogni squadra 
possono giocare atleti maschi con limite serie C (stagione 2007/2008). Per le donne nessuna limitazione. 
Tabellone: Girone di qualificazione, poi tabellone VINCENTI / PERDENTI. 
Classifica e premi in natura fino al 4° posto. 
Premio al miglior giocatore. 
Premio alla migliore giocatrice. 
Ogni squadra, partecipante al torneo, giocherà un minimo di tre incontri. 
Quota d iscrizione per singolo giocatore: Euro 12,00 + tassa Fipav (euro 2,00 a giocatore), nella quota di 
iscrizione è compresa la canotta del torneo. 
Termine delle iscrizioni: a completamento dei gironi e in ogni caso entro il 03/07/08. 
Il torneo sarà disputato nel campo vicino al Palasport di Crevalcore. 
Il torneo avrà inizio il giorno venerdì 04 Luglio alle 20,00, le finali sono previste per domenica pomeriggio. 
In caso di maltempo si giocherà comunque. 
Le squadre dovranno presentarsi almeno 20 minuti prima dell inizio della gara. 
Per le iscrizioni compilare il modulo on-line all indirizzo www.pallavoloviscrevalcore.it oppure chiamare il n. 
3479574956 Elisa,  o il nr. 3927557734 Cirne.  

    

Formula del Torneo:   

Gli incontri si disputano in un unico set al meglio dei 21 punti. Le finali per il primo/secondo e terzo e quarto 
posto al meglio dei 3 set (15 punti a set). 
Ogni 5 punti si cambia campo.  

Regole di gioco:  

E concessa l invasione aerea e sotto rete, purchè non crei intralcio all avversario, il tocco della rete è sempre 
considerato falloso. 
E considerato fallo il pallonetto in salto, qualsiasi colpo diretto nel campo avversario effettuato saltando deve 
essere un colpo secco e non accompagnato. 
Il primo tocco di difesa sporco non è mai considerato falloso (purchè non ritorni diretto nel campo avversario 
che in questo caso è considerato attacco falloso, così come è considerato falloso il palleggio diretto nel campo 
avversario su primo tocco di difesa anche su attacco piazzato ). 
La ricezione è libera (e con le stesse considerazioni del primo tocco di difesa). 
L arbitraggio viene svolto dai giocatori liberi da incontri. 

http://www.pallavoloviscrevalcore.it
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