
 

 

Regolamento tornei Beach Volley 
Versione 1.1 del 02/09/2021 

 

REGOLE DI GIOCO MIDLAND (diverse da quelle FIPAV) 

– è ammesso l’attacco in pallonetto 

– è ammesso l’attacco con palleggio in salto 

– il tocco di rete è sempre invasione 

– si può invadere il campo avversario se non si ostacola l’azione di gioco 

– si considerano falli le doppie e le trattenute  

– si può ricevere in qualsiasi modo, nel caso in cui la palla ricevuta viene considerata doppia e risulta 

d’attacco l’azione viene fischiata.  

– non è ammesso il muro sul servizio della squadra avversaria.  

– posizioni in campo a piacere, col solo obbligo del rispetto del turno in battuta 

– i cambi sono liberi tranne che sul giocatore che va al servizio  

– cambi illimitati (rispettando comunque le limitazioni scritte sotto) 

– si vince al raggiungimento di 2 set su 3 

– i set finiscono a 15 punti (con differenza di 2pt) 

– è disponibile 1 Timeout per ogni set 

 

SQUADRE torneo 2×2 maschile 

– Una squadra può essere formata al massimo da 5 (cinque) atleti e 2 (due) accompagnatori  

– Giocano 2 (due) atleti in campo 

SQUADRE torneo 2×2 femminile 

– Una squadra può essere formata al massimo da 5 (cinque) atlete e 2 (due) accompagnatori  

– Giocano 2 (due) atlete in campo 

SQUADRE torneo 2x2 misto 

– Una squadra può essere formata al massimo da 5 (cinque) atleti e 2 (due) accompagnatori 

– Giocano 2 (due) atleti, di cui almeno una donna sempre in campo 

SQUADRE torneo 3x3 maschile 

– Una squadra può essere formata al massimo da 6 (sei) atleti e 2 (due) accompagnatori 

– Giocano 3 (tre) atleti 

 



 

 SQUADRE torneo 4×4 misto 

– Una squadra può essere formata al massimo da 8 (otto) atleti e 2 (due) accompagnatori 

– Giocano 4 (quattro) atleti, di cui almeno una donna sempre in campo 

 

Il torneo è AMATORIALE e ci sono delle LIMITAZIONI sui tesserati: 

TESSERATI ESCLUSI (si guardano gli ultimi 5 anni di attività) 

Uomini e Donne -> tesserati FIPAV serie A 

Uomini e Donne -> beach volley Open, Assoluto, Nazionale 

 

TESSERATI CON LIMITAZIONI 

Uomini -> Tesserati in serie B, C e D (vedi sotto) 

 

LIMITAZIONI 

- 1 Uomo serie D comporta obbligo presenza Uomo max 1 Divisione e Donna max serie C (o Uomo over 50) 

- 1 Uomo serie B o C comporta obbligo presenza Donna max serie D (o Uomo over 50) e un non tesserato 

- 2 Donne serie B o C comportano obbligo di non tesserato 

 

I tesseramenti si potranno effettuare per tutta la durata del girone di qualificazione. 

 

Tempi di riposo  

Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 1 tempo di riposo da 30 secondi per set. I tempi di riposo possono 

susseguirsi l’uno all’altro senza che sia necessario riprendere il gioco.  

 

Intervalli: Gli intervalli tra più set hanno la durata di 3 minuti.  

 

Riscaldamento: Le squadre potranno disporre di un periodo di 5 minuti per il riscaldamento a rete  

 

Formula di gioco e punteggio: da definire in base al numero delle iscrizioni  

 

Gironi: da definire in base al numero delle iscrizioni  

 

Il ritiro della squadra dopo la chiusura delle iscrizioni comporta il pagamento di tutte le quote gara 

previste. È possibile che si verifichino dei ritardi sull’orario d’inizio programmato, a causa del protrarsi 

imponderabile di alcune partite. 

Il tempo di attesa massimo per ogni gara è di 10 minuti sull’orario di inizio previsto, dopo tale limite 

l'arbitro decreterà la perdita della partita. 

Interruzioni: In presenza di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, compete al direttore del 

torneo o all’organizzazione decidere l’eventuale sospensione e/o rinvio della manifestazione mentre 

compete all’arbitro decidere sul proseguimento della gara in svolgimento.  

Equipaggiamento: n.1 pallone per squadra, divise da gioco dello stesso colore e provviste di numero. 

Presentazione: saluto iniziale e finale delle due squadre. 


