REGOLAMENTO KABEBA: BEach volley

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE. 3x3 maschile/femminile. Le squadre sono composte da 3 a 5
giocatori (2 riserve al massimo), di cui 3 obbligatoriamente in campo. Se la squadra consta di meno di 3
componenti dopo cinque minuti dall’orario di gioco prescritto dal responsabile tabelloni (eventuali orari di
gioco esposti devono ritenersi indicativi), perde la partita a tavolino (massimo punteggio-0). Non è ammessa
la partecipazione di giocatori non iscritti e lo scambio di giocatori tra squadre.

FORMA DI SVOLGIMENTO. Le partite avvengono su campo regolamentare da beach volley (dimensioni
8X16, altezza della rete 2.43m maschile, 2.24m femminile). L’arbitraggio è gestito dallo staff e/o da
giocatori del torneo. Le partite dei gironi e degli ottavi si disputano con un set al 25, fino ad un massimo di
27 punti. Dai quarti in poi, si gioca al meglio di 2 set su 3 al 15, fino ad un massimo di 17 punti.
La classifica per la determinazione degli scontri nelle fasi finali è stilata in base alla differenza tra punti fatti
e subiti; se tale differenza è uguale per due o più squadre, si considera il numero di vittorie o lo scontro
diretto tra le medesime o ancora, qualora ciò non sia determinante, si estrae a sorte. Le selezioni nei gironi
prevedono la qualificazione delle prime e delle seconde squadre di ogni girone e delle migliori terze (in
numero da definirsi in base al numero di squadre iscritte). Negli ottavi, nei quarti, nelle semifinali e nelle
finali, gli scontri sono unici e selettivi ed avvengono tra la squadra migliore e la peggiore qualificate, e così
via. L'organizzazione si ritiene autorizzata nel cambiare forma di svolgimento in caso di necessità.

REGOLE DI GIOCO. La ricezione della battuta in palleggio è fallo. La difesa in palleggio su attacco è fallo,
eccetto su attacco forte (oggetto di valutazione arbitrale). Il tocco della rete, in ogni sua parte e con ogni
porzione del corpo, è fallo.
Il tocco a muro è considerato tocco di squadra (a disposizione 3 tocchi totali). L’attacco con palleggio
realizzato con un passaggio senza traiettoria perpendicolare alla linea delle spalle è fallo, a meno che non sia
diretto ad un compagno e finisca nel campo avversario involontariamente. Tale involontarietà è oggetto di
valutazione arbitrale. L’attacco con palleggio in salto è fallo. Il pallonetto è fallo, ma è consentita la spinta
con la punta delle dita, con le nocche, a mano chiusa o comunque con un contatto netto.
Le squadre hanno diritto a 2’ per il riscaldamento in campo prima dell’inizio della partita. Ciascuna squadra
può richiedere 1 time out di 30” ogni set. I cambi dei giocatori in campo sono a discrezione della squadra e
non devono seguire nessun criterio stabilito, ma devono avvenire ad azione ferma.
I giocatori non sono obbligati a disporsi in campo in una posizione determinata, ma deve essere rispettato il
turno di battuta. Per quanto non espressamente indicato, valgono le regole di gioco internazionali di beach
volley 3x3.
N.B. La bestemmia sarà sanzionata con l'espulsione per la rimanenza della partita!

