
REGOLAMENTO 24H SPORTMARATHON
BEACH VOLLEY

Iscrizioni: le squadre dovranno versare una quota di iscrizione di 17€ per ogni giocatore. Inoltre, ogni
squadra  dovrà versare anche una cauzione di  15 € per  ogni  componente,  che verrà restituita  al
termine della manifestazione se la squadra non si ritira prima della fine della ultima fase alla quale si è
qualificata. Le quote (iscrizione e cauzione) vanno versate prima del sorteggio. Si ritiene regolarmente
iscritta la squadra solo al momento del versamento della quota minima di 32€ per giocatore.

Partecipanti: 4 in campo, sempre 2 donne in campo. Totale giocatori per squadra: minimo 8 massimo
12. È obbligatoria la fotocopia della carta di identità di tutti i giocatori e la compilazione della liberatoria
(da parte dei genitori nel caso di minorenni).

Pallone: ad ogni squadra verranno consegnati 2 palloni con i quali giocheranno tutte le partite. Il costo
dei  2  palloni  è  di  10€  cadauno.  Nel  caso  in  cui  le  squadre  non  si  presentassero  con il  pallone
dovranno acquistare un altro pallone. Il pallone da usare per primo verrà sorteggiato, come il campo.

Torneo: fase iniziale a 3 gironi all'italiana da 8 squadre:

 le prime 4 classificate di ogni girone si qualificano per la "Champions League"

 le quinte, seste, settime e ottave classificate di ogni girone si qualificano per la "Italia League". La 
"Champions” e l'”Italia League” saranno sempre gironi all'italiana.

Tutte le squadre giocheranno almeno 10 partite di 30' più finali. In campo ci dovranno essere sempre
2 donne. Le squadre che terminano la partita dovranno lasciare 1 giocatore per arbitrare la partita
successiva. Il torneo si compone di diverse fasi. Per determinare la classifica di ogni girone o fase si
terrà conto in ordine di: miglior punteggio, scontro diretto, punti fatti, punti subiti, differenza punti.

Orari:  tutte le partite inizieranno allo scadere della mezz’ora. La squadra che non si presenterà in
campo entro 5 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio perderà 2 a 0 a tavolino.

Partite:  le partite sono composte da 2 tempi, il  primo è della durata di 12 minuti, con 2  minuti  di
intervallo. Il secondo tempo con cambio di campo durerà fino allo scadere della mezzora o dell'ora
(non oltre i 12 minuti).

Comportamento: dopo 2 ammonizioni il giocatore viene espulso. Il giocatore dopo 2 espulsioni verrà
allontanato dal torneo. Un giocatore espulso può essere sostituito da un compagno (trascorsi 5 minuti
dall'espulsione).

Non sono ammesse bestemmie di ogni tipo; chi verrà sentito sarà prima ammonito e alla seconda
volta verrà espulso.

Regolamento:  durante le partite saranno applicate tutte le normali regole della federazione italiana
beach volley.

N.B.: l'organizzazione assegnerà degli spazi sui quali posizionare le proprie postazioni (tenda).
Ogni squadra potrà posizionare una sola postazione.

Al termine della manifestazione un responsabile dell'organizzazione prima di restituire le 
caparre ai giocatori visiterà lo spazio utilizzato dalla squadra per verificare se è in condizioni 
igieniche ideali (pulito come all’assegnazione); nel caso lo spazio sia sporco attenderemo il 
ripristino delle condizioni ideali prima di restituire la caparra.

Le auto potranno entrare al centro sportivo esclusivamente per scaricare i materiali per la 
propria postazione, e dovranno uscire TASSATIVAMENTE ENTRO LE 18.00 di venerdì sera. 
Auto trovate all’interno del centro oltre il limite saranno accompagnate fuori immediatamente.

Per motivi di sicurezza non è possibile accendere fuochi di qualsiasi natura.


