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Cagliari li, 21/10/2019 

         Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di Educazione Fisica 

Istituti Secondari di 2° grado 

 

OGGETTO: TORNEO DI BEACH VOLLEY Maschile e Femminile, categoria Allievi/e e Juniores, scuole 

secondarie di 2° grado. 

 

 L’Ufficio Educazione Fisica di Cagliari in collaborazione con il Settore Scuola e Promozione della 

Federazione Italiana Pallavolo C.T. di Cagliari, organizza un TORNEO di BEACH VOLLEY riservato agli 

alunni delle scuole secondarie di 2° grado dell’ambito Territoriale Scolastico di Cagliari che si svolgerà 

a CAGLIARI presso lo stabilimento Balneare del LIDO, il giorno martedì 19 novembre 2019. 

La partecipazione è riservata alle seguenti categorie: 

Allievi/e (alunni/e nati/e negli anni 2003- 2004 – 2005 – 2006 nel caso di studenti in anticipo). 

Juniores m/f (alunni/e nati/e negli anni 2001- 2002) 

 

Le scuole interessate devono inviare, all’indirizzo email cagliari@federvolley.it  e per conoscenza a 

cagliari@educazionefisicasardegna.it  il modulo di  iscrizione  (allegato alla presente circolare) con i 

nominativi degli alunni della/e squadra/e  

 

 ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2019. 

 

Il giorno della gara le scuole dovranno presentare l’elenco degli alunni partecipanti debitamente 

compilato e firmato dal Dirigente scolastico.  

Si allega alla presente: 

• Modulo di iscrizione 

• Scheda tecnica della disciplina 

 

Programma di massima:  

• Ore 9,00 accredito squadre 

• Ore 9,30 inizio gare 

• Ore 14,00 premiazioni 

 

cagliari@federvolley.it 

cagliari@educazionefisicasardegna.it 

Ligas Paolo: 347 5362146 

Murgia Antonio 339 3144813 

 

 

Referente territoriale Ufficio Educazione Fisica Cagliari  
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REGOLE DI GIOCO 

 

Composizione delle squadre  
Ogni squadra è composta da 2 giocatori in campo.  
È previsto l'uso di un'eventuale riserva che potrà sostituire il giocatore titolare solo ad inizio dell'incontro oppure, nel caso 
sostituisca un giocatore infortunato, in qualsiasi momento ed una sola volta.  
 
Impianti e attrezzature  
Il terreno di gioco è un rettangolo di m 16 x 8, circondato da una zona libera larga almeno 3 metri in ogni parte.  
Lo spazio di gioco libero, che è quello al di sopra della superficie di gioco, deve essere libero da ogni ostacolo con 
un'altezza di almeno 7 metri.  
La rete deve essere posta alle seguenti altezze:  
 
Maschi Femmine  
Categoria Allievi mt. 2,35 mt. 2,10  
Categoria Juniores mt. 2,43 mt. 2,24  
 
Palloni  
E' consentito l'uso di vari tipi di pallone da beach volley, di cuoio soffice o sintetico che non assorba umidità e che sia  
utilizzabile anche sotto la pioggia, purché vengano rispettate le seguenti dimensioni:  
circonferenza da cm 66 a cm 68, peso da gr. 260 a gr. 280.  
 
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 punti:  
Per esigenze organizzative può essere adottato un sistema di punteggio di 1 set a 21, con le modalità di cui sopra.  
Ogni qualvolta una squadra sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la palla o commette qualsiasi altro tipo di fallo, la 
squadra avversaria conquista un punto con una delle seguenti conseguenze: se la squadra avversaria era al servizio, 
conquista un punto e continua a servire, se la squadra avversaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire e conquista  
anche un punto.  
 
Tempi di riposo  
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set.  
 
Cambi di campo  
Le squadre cambiano campo dopo ogni 7 punti giocati nel 1° e 2° set ed ogni 5 punti nel 3° set.  
 
Intervalli  
L'intervallo tra un set e l'altro ha la durata di 1 minuto. Durante l'intervallo, prima del set decisivo effettua un nuovo 
sorteggio.  
 
Arbitraggio 
L’arbitraggio verrà effettuato dagli alunni coadiuvati da arbitri federali. 
 
Riferimento  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.  
 
  


