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* Caratteristiche del gioco  

 Il Beach Volley è uno sport giocato da due squadre di quattro giocatori su un 
terreno di gioco con fondo in sabbia, diviso da una rete.  

 

*Area di gioco  

 L’area di gioco comprende il terreno di gioco e la zona libera.  

 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. 2,30; viene misurata al centro all’inizio di ogni giornata di gara 
ed ogni qualvolta ne venga richiesta la verifica.  

 L’organizzazione deve assicurare gli interventi necessari per ripristinare il 
livellamento della superficie di gioco.  

 

*Partecipanti alla gara  

 Le squadre sono così composte:  

  4x4 misto  

massimo otto atleti (3 uomini e 1 donna in campo (almeno), + riserve) più eventuale  
allenatore/accompagnatore.  

 Non sono ammessi passaggi di atleti fra squadre durante la partecipazione allo 
stesso torneo.  

 Il capitano della squadra deve essere indicato sul referto; è l’unica persona 
autorizzata a parlare con l’arbitro e con il direttore del torneo.  

 

  *Sostituzioni  

 4x4 misto  

sono permesse 6 sostituzioni libere (2 fra donne e 4 fra uomini) per ogni set  

 In caso di infortunio nel corso dell’incontro, qualora siano già state esaurite le 
sostituzioni consentite, la squadra può effettuare una sostituzione eccezionale.  Il 
giocatore così sostituito non può più rientrare durante il set. 

 

 *Posizione dei giocatori  

 Non esiste il fallo di posizione, ma l’ordine di servizio comunicato al segnapunti 
deve essere mantenuto durante il set.  



 Possono attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo.  

 

*Battuta  

 I giocatori possono chiedere direttamente al segnapunti 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.  

 Non è permesso il tentativo di servizio.  

 

*Velo  

 La squadra al servizio non può ostacolare la ricezione agli avversari nascondendo 
alla loro vista chi serve o la traiettoria della palla. la squadra in ricezione può chiedere 
all’arbitro di far spostare lateralmente chi eventualmente gli occultasse il giocatore al 
servizio o la traiettoria della palla.  

 

*Muro  

 L’azione di muro non è considerata tocco.  Dopo un muro sono consentiti tre 
tocchi di palla.  

 

*Invasioni  

 E’ proibito toccare qualsiasi parte della rete o delle aste, ad eccezione di un 
contatto accidentale con i capelli.  

 I giocatori possono invadere lo spazio, il campo o zona libera dell’avversario, 
purchè ciò non disturbi l’azione avversaria.  

 

*Tocco di palla - Palleggio - Pallonetto  

 La palla può essere toccata con qualsiasi parte del corpo.  

 Per il primo tocco di ricezione/difesa valgono le stesse regole dell’indoor . 

 

*Tempi di riposo  

 Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 tempi 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 5 minuti.  



 

*Riscaldamento  

 Le squadre potranno disporre di un periodo di 5 minuti per il riscaldamento 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.  

 

*Formula di gioco e punteggio 

Viene adottata la nuova formula di punteggio R.P.S. approvata da FIVB che prevede:  

-due set                     ai 21  p.ti    (con i vantaggi)  

-eventuale  3° set      ai 15  p.ti    (con i vantaggi)  

   

*Sanzioni disciplinari  

 Le sanzioni disciplinari inflitte ai partecipanti sono commutate in sanzioni pecuniarie 
direttamente dall’arbitro di gara (ammonizione 5 �, espulsione per reiterate proteste 10 �).  

 

*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.  

 

*Partecipazione  
            Per quanto riguarda le femmine la partecipazione è aperta a tutte, mentre per i 
maschi è permesso al massimo 2 giocatori per squadra di cat. D.  I restanti devono essere 
di categorie inferiori a questa. 
NB: è ammesso anche n°1 giocatore di serie D UNDER 18 che non sarà considerato 
come tesserato. 
  
 

*Montepremi  

Ricchi premi in natura per tutti !!! 

N.B.   La direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose 
che si dovessero verificare durante il corso della manifestazione. 



Organizzazione Reda Volley 


