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REGOLAMENTO BEACHVOLLEY 2x2 MISTO 2021 

 

In questo torneo la riviera di Pescara sarà divisa in 3 macro zone... Nord ,Centro e Sud. 

Ogni zona avrà il suo girone che prenderà il nome dalla zona di riferimento.  

In ogni girone ci saranno 8 squadre che rappresenteranno gli stabilimenti balneari che avranno aderito al torneo. 

Le squadre degli stabilimenti della riviera Nord apparterranno al girone Nord, così come quelle del centro in 

quello del Centro e quelle del sud nel girone Sud. 

Le squadre si affronteranno nei propri gironi per decretare la squadra che rappresenterà sia lo stabilimento che la 

zona di provenienza nella finalissima. 

La finalissima avrà luogo nello stabilimento Acapulco Beach in Viale della Riviera, 134 - PESCARA. 

QUANDO 

Gironi:    20/06/2021  

27/06/2021  

04/07/2021 

Finalissima:  11/07/2021 

DOVE 

Girone nord  (da definire) 

Girone centro (da definire) 

Girone sud  (da definire) 
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LA SQUADRA 

Deve essere composta da 2 elementi, un giocatore per sesso. 

Non sono ammessi cambi.  Obbligo di maglia dello stesso colore per entrambi i giocatori. 

E’ molto importante che comunichiate nel referto chi sarà il capitano, per facilitare le comunicazioni. 

IL CAMPO: E’ lungo m. 16 e largo m.8 con la rete posta a 235 cm da terra al suo lato superiore. 

I tre gironi giocheranno in tre campi diversi  

IL PALLONE: Brand: Mikasa Misura:5 Circonferenza:66-68 cm Peso:260-280gr Materiale:Super 

Composite Cover (pelle sintetica) Costruzione:10 pannelli Tecnologia: TwinSTLock 

ARBITRO: Ci saranno 2 arbitri preposti. 

REGOLE DI GIOCO 

Una partita è articolata in set e la vittoria si assegna al meglio dei tre set. Per vincere un set sono necessari 21 

punti, con un vantaggio minimo di due punti. In caso di parità al termine del secondo set, il terzo e ultimo set si 

assegna alla squadra che ottiene per prima 15 punti con un vantaggio minimo di due punti. 

FALLI 

Si commette fallo di attacco se la palla viene colpita e indirizzata dalle sole dita con i polpastrelli (pallonetto), o 

se l'attacco in palleggio ha una traiettoria non perpendicolare alla linea delle spalle (a meno che questo non sia 

stato indirizzato al compagno). Per effettuare colpi a pallonetto vanno usate le nocche. Qualsiasi tocco, compreso 

quello di ricezione e difesa, deve essere pulito. La palla non può essere catturata, bloccata, trattenuta o 

accompagnata. Fanno eccezione l'azione difensiva di un attacco forte, che può essere difeso sopra la testa a mani 

aperte e l'azione contesa a muro: in entrambi i casi la palla può essere brevemente trattenuta. Il tocco di muro 

conta come tocco di squadra. 

L'invasione verrà fischiata su tutta la rete, sotto rete se interferisce con il gioco e pestata linea di battuta. 

La battuta per i maschi può essere effettuata solo addosso al proprio genere, se si sbaglia verrà ripetuta solo una 

volta, altrimenti punto avversario. Per le donne la battuta è libera. 

I giocatori sono liberi di disporsi all'interno del campo da gioco, eccezion fatta per il giocatore di servizio. Il fallo 

di posizione non è previsto. Deve essere rispettato l'ordine del servizio. Un membro della coppia riveste il ruolo 

di capitano. Si gioca a piedi scalzi, a meno di specifiche e momentanee autorizzazioni. 
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INDICAZIONI PARTITA 

Si effettua cambio campo alla fine di ogni set, ogni sette punti e suoi multipli durante il primo e il secondo set, 

ogni cinque punti e suoi multipli nel terzo ed ultimo set. Questo viene fatto per mediare tra le due squadre le 

caratteristiche del campo, come insolazione e ventilazione. 

Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 time out da 30 secondi per set. I tempi di riposo possono susseguirsi 

l’uno all’altro senza che sia necessario riprendere il gioco. Per un eventuale terzo set a 15 le squadre non 

disporrano di alcun time out. 

 Per il resto si seguirà le regole di Beach volley della FIPAV. 

STRUTTURA DEL TORNEO 

 Il torneo sarà composto in due fasi: la prima fase le squadre saranno suddivise in gironi tutti i match si 

giocheranno alla meglio di 3, la seconda invece sarà quella della finalissima. 

 

 Le prime dei gironi si qualificheranno direttamente alla finalissima, ci sarà un ripescaggio tra le finaliste 

perdenti per poter accedere alle finalissime come ulteriore chance. 

 

 Il ripescaggio sarà determinato da un solo fattore, la differenza punti. Chi ha la differenza punti minore tra le 3 

squadre, andrà a scontrarsi con la prima delle 3 finaliste nella semifinalissima. 

 

Le squadre devono rispettare gli orari, se la squadra non si presenta all'orario della partita 

(tolleranza 2min), senza avvisare, verrà squalificata e la partita verrà vinta a tavolino dalla squadra 

avversaria. 

IMPORTANTE: 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”, i 

giocatori dovranno accettare le decisioni degli Arbitri e mantenere un comportamento rispettoso 

nei confronti di tutti i partecipanti. 

 BUON DIVERTIMENTO!  

 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Insolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventilazione

