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Regolamento tecnico del torneo di mini under beach volley che si terrà il 12 

Giugno, durante Aspettando il Fire Party presso la caserma dei Vigili del Fuoco 

di Merate 

WWW.FIREPARTY.IT 
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TORNEO MINI/UNDER BEACH 

VOLLEY 

PREMESSA 

Date le diverse abitudini delle squadre partecipanti sarà necessaria una certa elasticità 

nell’applicazione dei regolamenti.  

Si auspica inoltre che da parte degli accompagnatori non ci siano fenomeni di eccessiva 

intrusione nelle partite.  

Ciò per evitare che si creino situazioni di agonismo esasperato e per favorire la capacità di 

autogestione dei nostri giovanissimi. La manifestazione viene organizzata a scopo benefico 

e per passare una bella giornata all’insegna del gioco e del divertimento!!!! 

Costo d’iscrizione: per ogni giocatore iscritto si chiede il contributo di euro 5. Per le atlete 

iscritte è previsto il giro pasta a pranzo compreso nel prezzo!! 
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BEACH VOLLEY UNDER 
 

TORNEI DI BEACH VOLLEY 4x4 - UNDER 13-14 femminile 

UNDER 12 misto (categoria unificata)  

Valgono le regole del volley indoor ad eccezione di quelle scritte successivamente. 

 

CATEGORIE E DIMENSIONI CAMPI: 

La partecipazione è aperta a squadre di qualunque livello suddivise all’interno delle seguenti 

categorie di gioco: 

Under 14 Femminile (fino al 2002) - campo da gioco: m 5,5 x 11 

Under 13 Femminile (fino al 2003) - campo da gioco: m 5 x 10 

Under 12 Misto (fino al 2004) - campo da gioco: m 5 x 10 

SQUADRE: 

La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto compare nei moduli 

compilati al momento dell’iscrizione via mail all’indirizzo iscrizionivolley12@libero.it, eventuali 

variazioni dovranno essere comunicate prima dell’incontro alla Direzione della 

manifestazione. Una squadra può avere un massimo di 6 giocatori (4 in campo più 2 riserve) 

e un allenatore. Le riserve devono sedersi o riscaldarsi vicino alla propria squadra come 

l’allenatore. In nessun caso è ammesso che un atleta sia inserito in più squadre 

contemporaneamente. Qualora questo si verificasse, tutte le squadre in cui è inserito detto 

atleta verranno d’ufficio escluse dal torneo. 

Gli atleti dovranno obbligatoriamente avere un documento d’identità personale munito di 

foto ( anche fotocopia) che dovranno esibire solo in caso di contestazione. 

Qualora una squadra si presentasse con organico ridotto per infortunio o per ritardo di un 

componente potrà disputare l’incontro anche con 3 giocatori (non in 2). Ogni squadra potrà 

beneficiare di questa regola solo una volta nell’arco dell’intero torneo. 

Non sarà possibile far giocare atleti che non siano stati inseriti nell’elenco contenuto nella 

scheda d’iscrizione squadre inviato all’atto dell’iscrizione. 
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FORMULA E PUNTEGGIO 

Ogni torneo si svolgerà con una formula scelta in base al numero di squadre iscritte e che 

garantisca ad ogni squadra di disputare un minimo di 4 gare. Gare di sola andata sulla 

distanza di 2 set ai 15 senza point limit. Alla fine del girone il 1° e il 2° classificato, il 3° e il 

4°giocheranno la finale nel tardo pomeriggio mentre le altre saranno considerate quinte a 

pari merito. 

Il punteggio delle gare sarà stabilito in base al numero di squadre iscritte. 

I tornei delle singole categorie avranno luogo solo se verrà raggiunto un numero minimo di 

squadre. 

VERIFICA DEI RISULTATI 

Al termine di ogni incontro le squadre hanno l'obbligo di verificare l'esatta trascrizione del 

risultato finale sul referto di gara e, nel corso della giornata, di verificare l'esatta trascrizione 

dei risultati finali dei propri incontri. 

Terminati gli incontri di qualificazione, nessuna richiesta di correzione dei risultati inseriti sui 

tabelloni di gara sarà accettata. 

TIME OUT E SOSTITUZIONI 

Nel corso dell’incontro, ogni squadra ha diritto ad un time out di 30” e due sostituzioni per 

ogni set. Oppure i giocatori possono entrare a giro sulla battuta sempre rispettando l’ordine 

stabilito inizialmente e messo a  referto. Nel caso di un giocatore infortunato, il giocatore di 

riserva, anche se ha già preso parte al gioco, può sostituirlo. Il giocatore infortunato non potrà 

più prendere parte al gioco durante l’incontro. 

POSIZIONI E ORDINE SERVIZIO 

Non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del loro 

campo di gioco. Non ci sono posizioni determinate in campo, ma l’ordine di servizio deve 

essere rispettato durante il set. 

VELO 

I giocatori della squadra al servizio non possono creare “velo” alla squadra avversaria; su 

richiesta degli avversari dovranno spostarsi. 

CONTATTO SIMULTANEO 

In caso di contatto simultaneo tra due giocatori di squadre opposte, non è da considerarsi 

fallo la “palla trattenuta”. 

ATTACCO 

Valgono le regole dell’indoor. Sono quindi concessi il pallonetto e il palleggio nel campo 

avversario. 
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SERVIZIO 

Il servizio è libero per tutte le categorie: è permesso anche il servizio dall’alto e in salto. E’ 

permesso un solo tentativo di servizio. 

INVASIONE 

Valgono le regole dell’indoor, con l’eccezione che non esiste linea centrale, quindi i giocatori 

possono invadere nel campo o nella zona libera opposti purché non interferiscano col gioco 

avversario. 

RITARDI 

Il comitato organizzatore farà di tutto per dare degli orari di riferimento per chi gioca. E’ 

necessario che da parte delle squadre ci sia il rispetto di questi orari. Nel caso di ritardo 

superiore ai 10’ la squadra verrà considerata perdente. 

RISCALDAMENTO PREGARA 

Per il corretto andamento del torneo sarà necessario che il riscaldamento sul campo non 

superi i 10’. Si invitano pertanto le squadre a cominciare a scaldarsi in anticipo e di utilizzare 

il campo solo per il riscaldamento con la palla. Nel caso che una squadra arrivi sul campo in 

ritardo dovrà rinunciare al riscaldamento. 

ORARI GARE 

L’orario degli incontri sarà comunicato al momento della definizione del tabellone. 

PALLONI 

L’organizzazione fornirà i palloni esclusivamente per le gare. Per il riscaldamento pre-gara è 

necessario avere il proprio pallone. 

ARBITRAGGI 

Nei tornei Under 12 U13 e U14  femminile saranno effettuati dalle squadre partecipanti 

coadiuvati dall’organizzazione. 

Nei tornei Under 12 e Minivolley saranno messi a disposizione dall’organizzazione. 

Il mancato arbitraggio comporta una sanzione di 5 punti nella partita successiva. 
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MINIBEACH VOLLEY  

Minibeach volley esperti, principianti e gioca volley 

 

SQUADRE 

La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto compare nei moduli 

compilati al momento dell’iscrizione via mail all’indirizzo iscrizionivolley12@libero.it, eventuali 

variazioni dovranno essere comunicate prima dell’incontro alla Direzione della 

manifestazione.  

SOSTITUZIONI 

Nel corso dell’incontro, ogni squadra ha diritto ad un time out di 30” e due sostituzioni per 

ogni set. Oppure i giocatori possono entrare a giro sulla battuta sempre rispettando l’ordine 

stabilito inizialmente e messo a  referto. Nel caso di un giocatore infortunato, il giocatore di 

riserva, anche se ha già preso parte al gioco, può sostituirlo. Il giocatore infortunato non potrà 

più prendere parte al gioco durante l’incontro. 

FORMULA E PUNTI 

Ogni torneo si svolgerà con una formula scelta in base al numero di squadre iscritte e che 

garantisca ad ogni squadra di disputare un minimo di 4 gare. Gare di sola andata sulla 

distanza di 2 set ai 15 senza point limit. Alla fine del girone il 1° e il 2° classificato, il 3° e il 

4°giocheranno la finale nel tardo pomeriggio mentre le altre saranno considerate quinte a 

pari merito. 

Il punteggio delle gare sarà stabilito in base al numero di squadre iscritte. 

I tornei delle singole categorie avranno luogo solo se verrà raggiunto un numero minimo di 

squadre. 

RITARDI 

Il comitato organizzatore farà di tutto per dare degli orari di riferimento per chi gioca. E’ 

necessario che da parte delle squadre ci sia il rispetto di questi orari. Nel caso di ritardo 

superiore ai 10’ la squadra verrà considerata perdente. 

ORARI GARE 

L’orario degli incontri sarà comunicato al momento della definizione del tabellone. 

ARBITRAGGI 

Nei tornei di minibeach volley saranno messi a disposizione dall’organizzazione. 

PALLONI 
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L’organizzazione fornirà i palloni esclusivamente per le gare. Per il riscaldamento pre-gara è 

necessario avere il proprio pallone 

MINIBEACHVOLLEY ESPERTI ( 2005/2006)  

Campo 4,5 x 4,5 mt  

Categoria femminile. Le squadre miste sono accettate (età max 11 anni: nati nel 2005) 

Ricordiamo che gli atleti/e del 2005 possono scegliere se partecipare ai tornei di MiniVolley 

o Under 12. 

Per una uniformità di gioco verrà applicato il regolamento FIPAV con servizio e primo tocco 

libero. 

Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di sei giocatori, quattro dovranno 

essere sempre in campo. 

 

MINIBEACHVOLLEY PRINCIPIANTI (2007/2008)  

Campo 4 x 4 mt 

Categoria Unica: squadre maschili, femminili o miste. Ogni squadra potrà essere composta 

da un massimo di cinque giocatori, tre dovranno essere sempre in campo. 

Durante il primo tocco non può mai essere fermata la palla, è possibile ma non obbligatorio 

bloccare il secondo tocco, altrimenti il regolamento è quello del Minivolley. L’obiettivo è 

comunque quello di giocare con l’utilizzo dei passaggi. Il servizio è libero, dal basso e dalla 

linea di battuta. Il palleggio non è considerato un servizio valido!! E’ammesso un solo 

tentativo di servizio. 

 

GIOCAVOLLEY (2008/2009)   

Campo 3,5 x 3,5 mt  

Età consigliata 7-8, massimo 9 anni se alle primissime armi. Categoria Unica: squadre maschili, 

femminili o miste.  

Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di cinque giocatori, tre dovranno essere 

sempre in campo. 

Si può bloccare sempre la palla per poi passarla in palleggio o in bagher o con lancio; 

obbligo di almeno 1 passaggio prima di inviarla agli avversari. Il passaggio e il rinvio nel 

campo avversario possono essere effettuati mediante il colpo sulla palla e non con un lancio. 

La battuta viene effettuata da distanza libera è permesso battere dal basso o con un lancio 

è permesso un solo tentativo di servizio. 


