Comano Green Volley 2017
Centro Sportivo Rotte – Ponte Arche Comano Terme

domenica 11 giugno 2017
Il Torneo, previsto nella giornata di domenica 11 giugno 2017,
verrà effettuato applicando la formula di gioco 3x3 (campi 7x7)
Non ci sono limiti riguardanti gli atleti tesserati. In campo ci
dovranno sempre essere giocatori di entrambi i sessi
Funzionerà per tutta la durata del torneo BAR-CUCINA e
RISTORO
Il Torneo si svolgerà all'interno della rassegna “Summer Sport
Festival”, prevista da sabato 3 a domenica 25 giugno presso il
Centro Sportivo Rotte e organizzata dall'Associazione
PromoSport Terme di Comano
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a promosport_tdc@libero.it entro e non
oltre il giorno 08-06-2014 utilizzando il modulo scaricabile sul sito
www.promosportcomano.it. Sarà inoltre richiesto il bonifico anticipato totale per
squadra pari a € 50.00 per 4 persone + € 10,00 per ogni partecipante aggiunto, DA
ALLEGARE ALLA E-MAIL intestato a: Associazione PromoSport Terme di Comano
– Iban IT47 E080 8873 8810 0000 4001 751. In alternativa, modulo e quota di
iscrizione possono essere consegnati a mano presso il Pub Saloon di Ponte Arche
(entro mercoledì 7 giugno). Per altre informazioni contattare Walter al 342.0465394

Formula di gioco
1 - La formula del torneo prevede una fase di qualificazione con gironi all’italiana di
sola andata. Successivamente, in base alle classifiche, le squadre saranno divise
in due o più tabelloni.
2 - Gli incontri si svolgono sulla distanza di 3 set di 15 punti. Ogni set conquistato
darà un punto in classifica (anche sul 2-0 si giocherà comunque il terzo set).
3 - Gli arbitraggi saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti, la squadra
perdente arbitra la partita successiva, l’organizzazione si riserva di far arbitrare
partite anche ai vincenti in caso di contemporaneità di gioco
4 - Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al
programma di gara (es.: far giocare gli incontri set unico 21), nel caso avverse
condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni) abbiano causato consistenti ritardi,
prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione definitiva della manifestazione,

senza che ciò comporti l’obbligo da parte degli stessi organizzatori al rimborso delle
quote di partecipazione.
5 – Ogni componente delle squadre iscritte riceverà il gadget del torneo, inoltre
sono previsti premi per le prime tre squadre classificate, oltre ad altri premi a
sorpresa
6 – Eventuali contestazioni riguardanti i risultati dei gironi di qualificazione verranno
accettati entro mezzora dalla esposizione degli stessi.
7 - Ogni squadra dovrà presentarsi munita di un pallone da gioco.

Principali regole di gioco
1 - Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un
numero inferiore di tre atleti in campo. Se, nell’impossibilità di utilizzare giocatori di
riserva, il numero degli atleti di una squadra dovesse risultare inferiore a tre, la gara
sarà sospesa e decretata la vittoria della squadra avversaria nei set mancanti.
2 - Le squadre chiamate a disputare gli incontri che si dovessero presentare al
campo da gioco incomplete o con ritardi superiori ai 5 minuti rispetto alla chiamata
della segreteria saranno dichiarate perdenti con il punteggio di 0-15 / 0-15 / 0-15.
3 - Dopo ogni set le squadre cambiano campo (nel 3°set si cambia campo quando
una delle squadre arriva all'8).
4 - Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni
(possono murare e/o attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo),
l’ordine di servizio deve essere mantenuto durante ogni incontro. Durante il servizio
tutti gli atleti, tranne colui che serve, devono essere all’interno del proprio campo.
5 - Il giocatore ha a sua disposizione otto secondi per servire dopo il fischio
dell’arbitro; se il servizio viene eseguito prima del fischio dell’arbitro si ripete
l’azione.
6 - In fase di servizio, la palla nell'oltrepassare la rete può toccarla.
7 - Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo
alla palla trattenuta, il gioco continua (non viene fischiato il doppio fallo).
8 - La palla può essere toccata con ogni parte del corpo. Ogni squadra può colpire
la palla per tre volte per farla tornare nell’altro campo.
9 - Su servizio la palla può essere ricevuta in palleggio da un giocatore della
squadra avversaria.
10 - Un giocatore può entrare nel campo e/o nella zona libera avversaria a patto
che ciò non ostacoli il gioco avversario.
11 - Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà
interrotto e l’azione ripetuta.
Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco internazionali di beach volley.

