
 
 

     TORNEO PROTEO BEACH VOLLEY 10 SETTEMBRE 2022 
 
AREA DI GIOCO 
Il terreno di gioco è costituito da un rettangolo di mt. 16x8 delimitato da linee (nastri di materiale resistente) larghe cm. 
5, la rete è posta a mt. 2,35; viene misurata al centro all’inizio di ogni giornata di gara ed ogni qualvolta ne venga 
richiesta la verifica. 
 
SISTEMA DI PUNTEGGIO – CAMBIO DI CAMPO  
Il singolo set (eccetto l`eventuale e 3^ decisivo set) è vinto dalla squadra che per prima consegue 21 punti oppure, in 
caso di parità, un punteggio maggiore rispetto all`avversario ma con uno scarto di almeno 2 punti. 
In caso di 1-1, il 3^ set decisivo è giocato fino a 15 punti o fino ad un punteggio maggiore rispetto all`avversario ma 
con uno scarto di almeno 2 punti. Si effettua il cambio di campo alla fine di ogni set ed al 3° set al raggiungimento 
dell'ottavo punto da parte di una delle due squadre. 
 
FORMAZIONE DELLE SQUADRE  
Il torneo e` riservato ai tesserati PROTEO. 
In campo devono trovarsi sempre 3 giocatori per squadra e almeno una donna o un uomo.  
 
SOSTITUZIONI 
In base alla composizione delle squadre è possibile sostituire un giocatore sia durante l’esecuzione del girone sia 
durante il set. 
 
POSIZIONE DEI GIOCATORI 
I giocatori sono liberi di scegliere la propria posizione all’interno del proprio campo, non esiste infatti il fallo di posizione, 
ma l’ordine di servizio comunicato al segnapunti/arbitro deve essere mantenuto durante il set.  
Possono attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo. 
 
BATTUTA 
I giocatori possono chiedere direttamente al segnapunti/arbitro l’ordine di servizio; l’eventuale errore di rotazione alla 
battuta comporta la perdita dell’azione. Si può battere da qualunque punto della linea di fondo ed entro il 
prolungamento delle linee laterali. 
 
MURO 

L’azione di muro non viene computata nel conteggio dei tre tocchi massimi che possono avvenire per ogni scambio 
di palla. 

 
INVASIONI 
Non esiste linea centrale. I giocatori possono entrare nel campo opposto, nella zona libera opposta purché non vadano 
ad interferire nel gioco avversario. Il contatto con la rete (ad eccezione della banda superiore), i pali o qualsiasi altro 
oggetto oltre la rete non costituisce fallo purché non interferisca col gioco avversario. 
 
TOCCO DI PALLA – PALLEGGIO – PALLONETTO 
La palla può essere toccata con qualsiasi parte del corpo. 
Per il primo tocco di ricezione/difesa non e` consentito il muro mentre si può ricevere in palleggio. Il pallonetto è 
consentito. Un giocatore può effettuare un colpo d'attacco "morbido" colpendo la palla a mano aperta con le dita. 
 
TEMPI DI RIPOSO 
Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 time-out da 30 secondi per set. I time-out possono susseguirsi l’uno all’altro 
senza che sia necessario riprendere il gioco. 
 
RISCALDAMENTO 
Le squadre potranno disporre di un periodo di 10 minuti per il riscaldamento compreso quello a rete. 
 
ORARIO GARE – TARDATA PRESENTAZIONE 
Gli orari indicati sul tabellone sono indicativi: le gare sono da intendersi “a seguire”. 
Oltre i 15 minuti di ritardo la squadra presente viene dichiarata vincitrice dell’incontro. 


