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BEACH VOLLEY  

Composizione delle squadre 

Ogni squadra è composta da massimo 4 giocatori (due dei quali in campo). Le riserve possono 
sostituire il titolare solo all’inizio dell’incontro o, nel caso di infortunio, in qualsiasi momento ed 
una sola volta. 

Categorie 

Sono ammesse alla manifestazione le seguenti categorie: 

• U16 femminile (nate dal 2002 al 2004) 

• U18 femminile (nate dal 2000 al 2002) 

• U16 maschile (nati dal 2002 al 2004) 

• U18 maschile (nati dal 2000 al 2002) 

Impianti ed attrezzature 

Il terreno di gioco è un rettangolo di m 16x8. 

L’altezza della rete è posta alle seguenti altezze:  

• U16 e U18 femminile ! m 2,24 

• U16 e U18 maschile ! m 2,43 

Regolamento 

Valgono le regole della Pallavolo, con le sole eccezioni:  

Non si può eseguire il pallonetto con le dita della mano aperta   

Non si può inviare la palla in palleggio nel campo avversario nel primo tocco; nel secondo e nel 
terzo tocco è consentito solo se la palla viaggia perpendicolarmente alla linea delle spalle (sia 
nel palleggio avanti che in quello rovesciato). 

È consentita la presenza dell’allenatore in panchina. 

Sistema di punteggio 

La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set (eccetto il 3° decisivo set) è vinto 
dalla squadra che per prima consegue 21 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di 20 
punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (22-20, 23-21 etc.). Nel caso 
di punteggio 1-1 pari, il set decisivo (3°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due pun-
ti. 

Le squadre cambiamo campo dopo ogni 7 punti nel 1° e 2° set e dopo ogni 5 punti nel 3° set. 

Note comuni 
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• Sarà possibile effettuare le iscrizioni online su un portale ancora in fase di costruzione 

(sarà cura da parte dello scrivente comunicare tempestivamente le modalità di iscrizio-
ne). 

• La formula dei tornei dipenderà dal numero delle squadre iscritte e verrà comunicata at-
traverso il sito. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a info@egreteria.fipav.re.it 


