
 

 

 

“Il raccattapalle 2”  

  

 

Torneo di Beach e Green Volley 

22 – 23 giugno  Varano de’ Melegari 
 

Regolamento generale: 

 

 Il torneo si svolgerà nelle giornate di sabato 22 giugno e domenica 23 giugno 

presso il Centro Sportivo di Varano de’ Melegari (PR), 

 SABATO 22 GIUGNO: ORE 9,00 convocazione squadre ADULTI (mattina: fase a 

gironi, pomeriggio: finali e premiazioni), 

 DOMENICA 23 GIUGNO: ORE 9,00 convocazione squadre UNDER 16 (mattina: fase 

a gironi, pomeriggio: finali e premiazioni), 

 DOMENICA 23 GIUGNO: ORE 15,00 convocazione squadre FAMIGLIE (fase a gironi, 

finali e premiazioni), 

 la quota di partecipazione è fissata a 50 Euro per squadra nel torneo giovani (under 

16), 60 Euro per torneo adulti, gratis per il torneo famiglie.  

  La quota è da consegnare al momento dell’iscrizione: il non rispetto di tale regola 

comporterà la non accettazione dell’iscrizione al torneo; 

 Nella quota di iscrizione a squadra è compresa tessera USACLI Parma con 

copertura assicurativa sugli infortuni di gioco. Per la tessera assicurativa dovrà 

compilare il modulo e consegnarlo negli stessi termini, in modo da consentire l'invio 

dati a USAcli Parma. Con l'iscrizione l'atleta dichiara che è fisicamente adeguato 

all'attività sportiva che si appresta a praticare e declina da ogni responsabilità 

l'organizzazione dell'evento in ordine ad eventuali danni o lesioni che si possono 

verificare sia durante le fasi di gioco che al di fuori di esse. Ai sensi del D.L. 196/2003 

si autorizza l'organizzazione della manifestazione al trattamento dei dati personali e 

l'utilizzo delle foto scattate e delle riprese video effettuate durante la 

manifestazione a scopo pubblicitario e di promozione della manifestazione. Nel 

caso di iscrizione di atleti minorenni, dovrà essere compilato anche il modulo di 

autorizzazione da parte del genitore che dovrà essere allegato a questo modulo e 

consegnato in originale entro i termini. 

 I MODULI DI ISCRIZIONE E LE QUOTE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE 

TASSATIVAMENTE ENTRO IL GIORNO 15/06/2013 PRESSO IL CENTRO ESTETICO “DOLCE 

VITA” via Martiri della Libertà, 22 – Varano de’ Melegari.  

 I nomi delle squadre dovranno essere: simpatici, artistici, doppiosensistici ma NON 

volgari; 

 la composizione delle squadre dovrà essere conforme al modulo di iscrizione 

consegnato agli Organizzatori prima dell’inizio del Torneo ; 

 Sarà attivo un servizio bar e ristoro per il pranzo in entrambe le giornate.  



 

 

 Il torneo si svolgerà in concomitanza con la manifestazione Tortellata di S. Giovanni 

organizzata dalla Pro Loco di Varano de’ Melegari e durante le giornate verrà 

promossa la raccolta fondi per il “Giardino Riabilitativo” in collaborazione con: 

Anonima Varanese e USacli, Varanese Volley e con il patrocinio di: Servizio 

Sanitario Regionale Emilia Romagna, Provincia di Parma, Coni, A.L.I.Ce Parma 

Onlus. 

 in caso di condizioni metereologiche tali per cui il torneo non possa essere 

disputato, verrà rimandato. 

 con l’accettazione del presente regolamento e del pagamento della quota 

d’iscrizione al torneo si acconsente al tesseramento Us Acli ed alla relativa 

copertura assicurativa. 

 

Regolamento torneo:  

 

 Lo spirito del Torneo impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana 

competizione. Tutte le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al principio del 

“fair play”, gli atleti dovranno accettare le decisioni degli arbitri e mantenere un 

comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti; 

 la categoria di gioco è quella del 4x4 MISTO; 

 la partecipazione al Torneo è aperta a tutte le squadre in cui vi siano al massimo 

SETTE giocatori, con limiti di tesseramento FIPAV sia per il femminile che per il 

maschile alla serie D; senza limite per il torneo famiglie; 

 saranno accettate iscrizioni fino ad un massimo di 20 squadre;  

 la composizione dei gironi e il relativo calendario di gioco saranno esposti alle 8.30 

del mattino; 

 le squadre devono presentarsi entro le 8.30 per il check-in;  

 è obbligatoria in campo la presenza di almeno una donna; 

 gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni a 

cose e persone anche relativamente al pubblico presente sia a bordo campo che 

durante lo svolgimento degli incontri, sia sul campo di gioco prima dell’inizio degli 

stessi; 

 gli organizzatori potranno apportare modifiche al programma di gara nel caso 

eventi esterni abbiano causato ritardi nella programmazione delle gare ed in base 

al numero di squadre partecipanti; 

 la dimensione del campo di gioco è fissata a 8 x 16 ml con altezza rete a 2.35 mt; 

 le partite si svolgeranno nei campi da green e beach volley;  

 le partite verranno arbitrate dai giocatori delle squadre dello stesso girone non 

impegnate nelle partite; 

 per tutte le partite vige il regolamento da pallavolo indoor; 

 nel corso dell’incontro, ogni squadra può richiedere due tempi di riposo (non 

consecutivi) di 30” ciascuno. Negli incontri di finale (3° - 4° posto e 1°-2° posto) sono 

previsti  i “tempi tecnici di riposo” di 30”, quando una delle due squadre raggiunge 

gli 8 ed i 16 punti; 

 pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni 

(possono murare e/o attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo), 



 

 

l’ordine del servizio deve essere mantenuto durante ogni incontro; durante il 

servizio tutti gli atleti, tranne colui che serve, devono essere all’interno del proprio 

campo; 

 il giocatore che sta per effettuare la battuta, ha a sua disposizione 8 secondi per 

servire dopo il fischio dell’arbitro; se il servizio viene effettuato prima del fischio 

dell’arbitro si ripete l’azione; 

 in fase di servizio, la palla nell’oltrepassare la rete, può toccarla; 

 quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo alla 

palla trattenuta, il gioco continua (non viene fischiato il doppio fallo); 

 la palla può essere toccata con ogni parte del corpo; ogni squadra può colpire la 

palla per tre volte per farla tornare nell’alto campo. 

 nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a 

patto che non interferisca con il gioco degli avversari, prima o durante la loro 

azione di attacco; la squadra a muro avrà a sua disposizione tre tocchi dopo il 

contatto del muro; il primo tocco dopo il muro può essere eseguito da qualsiasi 

giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro; 

 la palla deve essere colpita in modo netto e non trattenuta; le eccezioni 

riguardano le azioni difensive di una palla molto veloce, in questo caso la palla 

può essere trattenuta per un momento sulle mani; 

 la palla mandata nel campo avversario deve passare al di sopra della rete 

attraversando lo spazio consentito; 

 un giocatore può entrare nel campo e/o nella zona libera avversaria a patto che 

ciò non ostacoli il gioco avversario; 

 se il pallone, dopo essere stato lanciato o lasciato dal giocatore al servizio, cade a 

terra senza toccare lo stesso giocatore, o viene da questi afferrato, ciò è 

considerato come un tentativo di servizio e, conseguentemente, si ha la perdita 

dell’azione; 

 i compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli 

avversari impedendo loro di vedere colui che serva e la traiettoria della palla: su 

richiesta sono obbligati a spostarsi; 

 nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà 

interrotto e l’azione ripetuta; 

 in caso di comportamento anti sportivo da parte di un partecipante, durante il 

gioco e durante l’arbitraggio, potranno essere presi provvedimenti da parte degli 

organizzatori, anche penalizzando l’intera squadra tramite punti tolti in classifica. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A: info@prolocovarano.it 


