A. N. C. I. U.
REGOLAMENTO SAND VOLLEY
- Uno dei giocatori è il capitano e deve essere indicato sul referto.
- La rete sarà posta ad un’altezza di 230 cm.
- Prima di ciascuna partita le squadre avranno a disposizione un massimo di 7 minuti per il
riscaldamento con la palla.
- Il campo di gioco e gli equipaggiamenti sono gli stessi del BEACH-VOLLEYBALL .
- Non ci sono posizioni determinate in campo, ma l’ordine di servizio deve essere rispettato durante il set.
- Sono permesse due sostituzioni durante il set.
- Nel caso di un giocatore infortunato, un giocatore di riserva, anche se ha già preso parte al gioco, può
sostituirlo.
- Nel caso di una sostituzione eccezionale, il giocatore infortunato non potrà più prendere parte al gioco
durante l’incontro.
- E’ permesso un solo tentativo di servizio.
- I giocatori della squadra al servizio non possono creare "velo" alla squadra avversaria; su richiesta degli
avversari dovranno spostarsi.
- In caso di contatto simultaneo tra due giocatori di squadre opposte, non è da considerarsi fallo la "palla
trattenuta".
- Un giocatore non può completare una palla d’attacco "a dita aperte": non è permesso il pallonetto.
- Non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del loro campo di
gioco.
- Non esiste linea centrale.
- I giocatori possono entrare nel campo opposto, nella zona libera opposta purchè non vadano ad
interferire il gioco avversario.
- Il primo contatto (ricezione al servizio, difesa, attacco debole ecc. ) è da giudicarsi secondo la regola della
pallavolo indoor.
- E’ proibito toccare ogni parte della rete o delle antenne con l’eccezione del contatto accidentale con i
capelli.

- Un giocatore può completare un attacco in palleggio a due mani senza avere la traiettoria perpendicolare
alla linea delle spalle.
- Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 time-out di 60 secondi per set.
Le gare si svolgeranno (anche in caso di pioggia) presso i campi di beach volley del Marina Resort di Orosei
a partire dalle ore 09:30.Si gioca due set su tre ai 15 punti con point limit al 21° punto (senza il point limit
per il 3° set). Vince la squadra che si aggiudica per prima due set con il sistema del Rally Point System.
Le squadre dovranno essere composte da nr. 4 atleti (più le eventuali riserve); possono partecipare alla
composizione della rosa della squadra i soci dei circoli universitari, previa attestazione del presidente:

Soci del Circolo Maggiorenni (dipendenti,familiari, frequentatori, aggregati, simpatizzanti ecc.)
“Vista l’apertura a tutte le figure dei Soci dei Circoli, per promuovere maggiormente l’attività
che parte in via sperimentale per il primo anno, si raccomanda a tutti i partecipanti un
comportamento, sotto l’aspetto agonistico, adeguato ad una manifestazione amatoriale e
aggregativa”.
Per i minori che volessero esibirsi nella stessa disciplina sportiva, si valuterà sul posto la
possibilità di organizzare un mini torneo specifico per loro.
I criteri per la composizione del quartetto da schierare sul terreno di gioco sono i seguenti:
- dovranno sempre essere presenti almeno 2 ragazze;
- potrà essere presente al massimo 1 tesserato FIPAV di categoria non superiore alla I divisione.
Al momento dell’iscrizione ogni circolo dovrà fornire la distinta compilata con i dati di tutti i giocatori.
La formula del torneo, che potrà variare in funzione del numero di Atenei partecipanti, verrà stabilita e
comunicata dagli organizzatori successivamente.
Le squadre partecipanti dovranno inoltre:
-

stipulare una assicurazione RC e antinfortunistica per i loro atleti
presentare una dichiarazione di idoneità alle gare sportive in modo da manlevare completamente
l’ANCIU da ogni tipo di responsabilità per incidenti, danni o altro che potrebbero avvenire durante
la manifestazione.

Al verificarsi di problematiche contingenti e non previste, l’organizzazione potrà apportare modifiche al
presente regolamento o comminare sanzioni, sentiti i responsabili di ciascuna delegazione partecipante, al
fine di giungere ad una soluzione quanto piu’ condivisa della problematica.
Il comitato organizzativo si riserva, inoltre , la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in
funzione delle necessità che dovessero presentarsi.
Referenti Nazionali : Marco Pedemonte (Genova) marco.pedemonte@unige.it – Marco Guaschi
marco.guaschi@unimib.it

