TORNEO “LENCI FACCI IL BEACH”
5° Edizione
Svolgimento del Torneo
Le squadre che partecipano al torneo si scontreranno in un girone unico all’italiana. Ogni partita è
composta da due set ai 21 punti (sul 22 pari si arriva ai 23 senza vantaggi). Ogni set vinto porta un
punto in classifica. Al termine del girone, in caso di pari punti tra due o più squadre, per
determinare la classifica verrà considerata la migliore differenza punti per i set vinti. In caso di
ulteriore parità verrà considerata la differenza punti nello scontro diretto. Se la parità dovesse
persistere la posizione in classifica verrà sorteggiata.
Le prime quattro classificate alla fine del girone disputeranno le due semifinali:
1° classificata – 4° classificata
2° classificata – 3° classificata
Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la partita finale che attribuirà la squadra
vincitrice del torneo.
Le partite a eliminazione diretta, semifinali e finali, verranno disputate sempre sui due set ai 21
punti, ma senza il limite dei 23 punti in caso di pareggio. In caso di vittoria di un set per ogni
squadra si procederà nel disputare il terzo set, sempre ai 21 punti e sempre senza il limite dei 23
punti di caso dei vantaggi.
Regole di Gioco
1) Il palleggio come attacco non è valido in nessun caso, il colpo di attacco deve sempre essere
un colpo “duro”.
2) Non è consentita la ricezione in palleggio
3) Il muro conta un tocco. Il tocco successivo al muro può essere eseguito anche dal giocatore
che ha appena murato.
4) Le sostituzioni sono libere tranne per chi è in battuta o deve andare in battuta nel turno
successivo a quello della squadra avversaria.
5) L’ordine di servizio (comunicato all’inizio del set) deve essere mantenuto per tutto il set.
6) Il contatto di un giocatore con la rete è fallo nel caso in cui il giocatore stia giocando o
tentando di giocare la palla e che la palla si trovi vicino alla rete.
7) In campo dovrà essere sempre presente almeno una ragazza.

