
  
  

 
 
 

REGOLAMENTO   6^ ”SUMMER BEACH CUP” 
 
 
Il torneo si svolge presso il campo allestito all’Oratorio di Fiorano al Serio nei giorni  5 

Luglio (sera * in funzione del n. di squadre iscritte), 6 Luglio (sera) e 7 Luglio (giornata) e 8 

Luglio (giornata) secondo il calendario che verrà esposto  martedì 3 Luglio sera (termine 

iscrizioni domenica 1 luglio ore 20.30), il costo dell’iscrizione è di 30 € a squadra per le 

categorie ADULTI mentre è gratuito per la categoria RAGAZZI. Ogni squadra dovrà entro 

la prima partita consegnare l’elenco dei giocatori che ne fanno parte (nome , cognome e 

data di nascita), l’elenco potrà subire aggiornamenti durante il torneo ma ogni giocatore 

potrà giocare in una sola squadra. 

 

Il torneo prevede due categorie: 

- Ragazzi fino alla 3^ media  

- Adulti (dalla 1^ superiore) 

 

Le squadre possono essere composte da un numero libero di giocatori e giocatrici, le 

partite della categoria RAGAZZI si disputano con 6 giocatori per squadra mentre quelle 

della categoria ADULTI con 4 giocatori per squadra con l’obbligo schierare in campo 

almeno una donna . 

 

Ogni partita dura 20 minuti di cui 5 per riscaldamento entrata un campo e 15 di gioco 

effettivo secondo le regole vigenti della pallavolo, i giocatori potranno avere posizioni 

libere in campo mentre la battuta dovrà essere alternata tra tutti i giocatori della stessa 

squadra. 

 

Qualora una squadra si presenti con un ritardo superiore ai 10 minuti rispetto all’orario 

programmato verrà data partita persa, qualora l’arbitro rilevi durante la partita una 

deliberata perdita di tempo verrà assegnato il cambio palla e dati cinque punti di penalità. 



  
  

 

 

 

Il torneo della categoria ADULTI dopo una fase iniziale a gironi prevede per le fasi finali la 

differenziazione in due categorie PRO ed AMA a secondo della classifica ottenuta nella 

fase iniziale, maggiori dettagli saranno disponibili dopo il termine delle iscrizioni 

 

Per la categoria AMA e la categoria RAGAZZI durante le fasi finali (come da calendario)  è 

previsto un bonus di 5 punti per la squadra che si presenterà camuffata/travestita in 

maniera coordinata per tutti i suoi componenti (campo + panchina), non è ammesso lo 

scambio di travestimenti tra squadre diverse, libera scelta per la categoria PRO di 

presentarsi travestiti nella fase finale senza bonus di punti . 

 

Il torneo si prefigge la finalità aggregativa e ricreativa, pertanto sarà a discrezione 

dell’arbitro allontanare dal terreno di gioco chi non si comporti in maniera consona. 

 

Il torneo si svolge anche con cattivo tempo, qualora le partite dovessero essere sospese 

verrà data comunicazione durate il torneo stesso, è cura delle squadre verificare l’orario 

delle partite e la loro effettiva effettuazione. 

 

Tutti i partecipanti al torneo devono presentare uno stato di salute idoneo all’effettuazione 

del torneo stesso, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità. 

 

Grazie e buon divertimento a tutti 


