In collaborazione con Beach Parma A.s.d.

1^ Torneo Intercral Parma di SAND VOLLEY
(beach volley 4x4) PARMA
a sostegno del trasporto Oncologico assistito gratuito
Organizzazione: Beach Parma A.s.d.
Ente di promozione sportiva: Opes
Impianti da gioco: Playa Bonita https://goo.gl/maps/X7r8LjcWPGQ2

Edizione maggio 2019
Introduzione
Il 1^ Torneo Intercral Parma di Sand Volley Parma si gioca con squadre di 4 persone, di cui minimo 2
femmine. Ogni Azienda /Associazione può iscrivere una o più squadre; una persona che fa parte di una
squadra non può giocare anche in altre squadre per la durata del Torneo.
Composizione delle squadre
Si gioca in 4, non sono consentite sostituzioni all’interno di uno stesso set; le sostituzioni possono quindi
essere effettuate fra un set e l’altro. Le squadre possono essere composte indifferentemente da maschi o
femmine, ma è obbligatoria la presenza di almeno 2 femmine in campo per tutta la durata della partita. Ad
una singola partita possono partecipare al massimo 7 persone. Una squadra può essere composta da
massimo 10 persone.
Regolamento
Si gioca con le seguenti regole. In una partita, una squadra può schierare un massimo di 7 giocatori (4 in
campo più 3 sostituzioni) ed un allenatore. 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. Nel caso di un giocatore infortunato, la squadra completa il set in 3 (non sono
ammesse sostituzioni durante i set).
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". 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 e nella zona libera opposta purché non creino situazioni
pericolose e non vadano ad interferire il gioco avversario. Un giocatore può completare un attacco in
palleggio senza avere la traiettoria perpendicolare alla linea delle spalle. Non sono previsti time-out.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle regole del Volleyball Indoor.
Nel caso in cui una squadra non si presenti ad una partita, sarà sanzionata con una penalità che va
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Aperto da lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Beach Parma A.s.d. Tel. 348.2595007 Lucio Dattaro lucio.dattaro@gmail.com
1

dall’azzeramento dei punti acquisiti all’esclusione dalla competizione (a discrezione della direzione di
competizione). E’ consentito partecipare alla partita con un minimo di 3 giocatori.
Punteggi
Una partita di gioca su 2 set ai 21 più eventuale terzo set ai 15; tutti i set sono senza limit point. I punteggi
acquisiti dalle squadre sono i seguenti:
 partita vinta 2-0: 3 punti
 partita vinta 2-1: 2 punti
 partita persa 1-2: 1 punto
 partita persa 0-2: 0 punti
In caso di parità di punti tra due squadre in classifica, il criterio di classificazione sarà lo scontro diretto. In
caso di parità di punti tra 3 o più squadre in classifica, il criterio di classificazione sarà la differenza punti e
in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Il calendario può prevedere che una squadra giochi più partite nella stessa serata, al massimo 3 in una sera.
Arbitraggio e direzione di competizione
Gli incontri saranno auto-arbitrati dalle squadre in campo. La direzione di competizione è affidata a Beach
Parma A.s.d.
Svolgimento, giorni, orari
Le partite si giocano nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, con orario d’inizio
compreso fra le 19.00 e le 21.30.
Il Campionato si disputa fra il 20 ed il 31 maggio compresi.
Ogni squadra gioca minimo 3 partite nel corso del Campionato. La formula (gironi e/o tabellone ad
eliminazione) sarà definita dall’organizzazione in base al numero di squadre iscritte.
Requisiti di partecipazione
Tutti i partecipanti dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità per l’attività sportiva non
agonistica (può essere fatto da qualsiasi medico) prima dell’inizio del Campionato. I partecipanti dovranno
fornire i propri dati ai fini del tesseramento con l’Ente di promozione sportiva (per finalità assicurative).
Iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata da un Referente dell’Azienda o dell'Associazione mediante
compilazione di apposito modulo online su link indicato dall’organizzazione (saranno richiesti i dati dei
componenti della/e squadra/e ed il nome della/e squadra/e): https://forms.gle/PiobrAaJPrD2Fa3p6
Termine per le iscrizioni è lunedì 13/5/2018 ore 18.00.
Quote di iscrizione al Torneo è pari ad € 140,00 per squadra, comprende la quota di partecipazione,
l'utilizzo dei campi per le partite, i tesseramenti. Parte del ricavato sarà devoluto a sostenere il trasporto
Oncologico assistito gratuito realizzato da Intercral Parma.
Divise da gioco
Le squadre sono invitate ad utilizzare una divisa uniforme, ma non sono obbligate a farlo; in ogni caso tutti
i giocatori dovranno presentarsi in campo con abbigliamento decoroso.
Montepremi
Non sono previsti premi in denaro ma premi in natura per la prima squadra classificata.
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