
Regolamento SAND VOLLEY - ANCIU 

 

Le regole del gioco a 4: 

- Uno dei giocatori è il capitano e deve essere indicato in distinta e 

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 ilriscaldamento 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 al massimo QUATTRO sostituzioni libere durante il 

set salvo infortuni.  

- I giocatori della squadra al servizio non possono creare "velo" alla 

squadra avversaria; su richiesta degli avversari dovranno 

spostarsi. 

- 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 nella zona libera del campo opposto 

purchè non vadano ad interferire il gioco avversario e rimettano  

in gioco il pallone fuori dalle antenne   

- 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 (invasione a 

rete).  

- Un giocatore può completare un attacco in palleggio a due mani 

solo se la linea delle spalle e’ parallela e frontale alla rete eccezion 

fatta di una chiara intenzione di alzata al proprio compagno, in 

questo caso se la palla finisce nel campo opposto si rigioca il punto 

(contesa) 

- Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 1 time-out di 60 secondi 

per set.  

- Le gare si svolgeranno, anche in caso di pioggia, presso i campi e 

negli orari individuati dagli organizzatori ANCIU.  

- Si gioca due set su tre ai 15 punti con il punto limite a 18 (mentre 

non c’è il limite al tie-break) 

- Vince la squadra che si aggiudica per prima due set  



Composizione squadre 

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 appartenenti all’ Ateneo di cui fa 

parte il Circolo facenti parti dei seguenti gruppi: 

 

GRUPPO A: 

Appartenenti alle categorie di cui all’ art.3 BIS  del Regolamento 

Generale ANCIU. 

 

GRUPPO B: 

Studenti universitari, soci del circolo non appartenenti a nessuno dei 

precedenti gruppi (familiari, frequentatori, aggregati, simpatizzanti 
ecc.)  

 

 

I criteri per la composizione del quartetto da schierare sul terreno di 

gioco sono i seguenti: 

- dovranno sempre essere presenti almeno 2 ragazze; 

- dovrà essere presente almeno 1 socio del gruppo A; 

- potrà essere presente al massimo 1 tesserato FIPAV di categoria non 

superiore alla I divisione o equivalente nel beach-volley. 

 

E’ consentita la creazione di squadre miste composte da 

rappresentanze di Circoli di Atenei diversi.  

E’ consentita la creazione di piu’ squadre appartenenti allo stesso 

Circolo Universitario (la partecipazione delle squadre successive alla 

prima sarà subordinata alla disponibilità delle strutture ospitanti e alla 

realizzabilità della manifestazione). 

 

Modalità di partecipazione 

La quota di iscrizione per ciascuna squadra è fissata in euro 50. 

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 

alla chiusura delle iscrizioni. 

Al verificarsi di problematiche contingenti e non previste, 

l’organizzazione potrà convocare i responsabili di ciascuna delegazione 

partecipante al fine di giungere ad una soluzione conciliativa collegiale 

e condivisa. 


