
2° MEMORIAL  NUOVO CENTRO SPORTIVO “MAURIZIO BURGONI” 

                               6-7 GIUGNO 2009 

Via Ponchielli n° 35    41053 Pozza di Maranello (MO) 

Tel. 0536-945493  Fax 0536-945493  info:  eventi@polisportivapozza.it 

13.30   SORTEGGI PER CALENDARIO TORNEI E  
           REGOLAZIONE ISCRIZIONI 
14.30  INIZIO TORNEI DI BEACH VOLLEY, BEACH 
          TENNIS E CALCETTO FINO A TARDA SERATA 
16.00  GIOCHI ED INTRATTENIMENTI PER BAMBINI E  
          RAGAZZI, PROVE DI TENNIS E PALLAVOLO 
          SUI CAMPI  CON I MAESTRI. 
19.00  INIZIO DISTRIBUZIONE DI BORLENGHI E  
          TIGELLE E TANTA MUSICA. 
21.00  CONCERTO DIMOSTRATIVO DEI RAGAZZI DI 
          POZZA E TANTA MUSICA PER BALLARE TUTTA 
 LA SERATA.  
   

10.30  INIZIO TORNEI DI BEACH VOLLEY, BEACH  
 TENNIS E CALCETTO.  
12.30  INIZIO DISTRIBUZIONE DI BORLENGHI E  
          TIGELLE E TANTA MUSICA… 
14.00  RIPRESA TORNEI DI BEACH VOLLEY, BEACH 
          TENNIS E CALCETTO FINO A TARDA SERATA 
16.00  GIOCHI ED INTRATTENIMENTI PER BAMBINI E  
          RAGAZZI, PROVE DI TENNIS E PALLAVOLO 
          SUI CAMPI  CON I MAESTRI. 
19.00  INIZIO DISTRIBUZIONE DI BORLENGHI E  
          TIGELLE E TANTA MUSICA. 
20.30  PREMIAZIONI VINCITORI DEI TORNEI. 
21.00  CONCERTO DIMOSTRATIVO DEI RAGAZZI DI 
          POZZA E TANTA MUSICA PER BALLARE TUTTA 
 LA SERATA.  



 

MODULO DI ISCRIZIONE TORNEI DA SPEDIRE  A MEZZO FAX 
0536-945493 entro il 4 Giugno (questa sola pagina) o a 

mezzo mail a eventi@polisportivapozza.it 
    
DATA  TORNEI:  6 E 7 GIUGNO 2009 
 
LUOGO:   CENTRO SPORTIVO “MAURIZIO BURGONI” 

VIA PONCHIELLI N° 35 
41053 POZZA DI MARANELLO (MO) 

 
TIPO DI TORNEO SCELTO ( barrare con una x ):     QUOTA ISCRIZIONE a SQUADRA 
   

TORNEO DI BEACH VOLLEY MASCHILE 2X2     30,00 € 

TORNEO DI BEACH VOLLEY FEMMINILE 2x2    30,00 € 

TORNEO DI CALCETTO A 5 SU ERBA SINTETICA    80,00 € 

TORNEO DI BEACH TENNIS 2X2      30,00 € 

 
INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI (indicare cognome e nome): 
1- 5- 
2- 6- 
3- 7- 
4- 8- 
  
NOME SQUADRA:  
 
 
DATI RESPONSABILE DI SQUADRA:  
Nome: Cell.  

   
EVENTUALI PROBLEMI DI ORARIO:   
 

La quota sarà pagata al momento del sorteggio alle ore 13.30 del sabato 6 Giugno 2009. 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI   CRISTIAN  345.6542820 

    LUCA  348.9115515 

eventi@polisportivapozza.it 

       
     
       

 

 



 
  

REGOLAMENTO GENERALE BEACH VOLLEY 
 
 

1. OBBLIGO LICENZA PERSONALE BEACH VOLLEY  FIPAV PER SINGOLO TORNEO O ANNUALE 
2. POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE LA LICENZA IN LOCO 
3. OBBLIGO COPIA CERTIFICATO BUONA SALUTE O VISITA MEDICA SPORTIVA 
4. OGNI GARA SARA’ COMPOSTA DA UN UNICO SET AI 21 PUNTI CON POINT LIMIT AI 25 ESCLUSO LA FINALISSIMA (2 SU 3); 
5. NON SONO AMMESSI PIU’ DI DUE GIOCATORI PER SQUADRA  
6. IL RITARDO DI QUALSIASI GENERE OLTRE I 10 MINUTI DALL’ORA PROGRAMMATA IN TABELLONE ASSEGNERA’ ALLA SQUADRA 

STESSA LA SCONFITTA PER 21-0, QUINDI SI PREGA CORTESEMENTE ALLE SQUADRE DI CONSULTARE PERIODICAMENTE IL 
TABELLONE CON L’ESPOSIZIONE DEGLI ORARI O CHIEDERE ACCERTAMENTI AGLI ORGANIZZATORI 

7. IL RISCALDAMENTO SARA’ EFFETTUATO ALL’ESTERNO DEL CAMPO DI GIOCO IN UN ALTRO CAMPO IN QUANTO IL NUMEROSO 
NUMERO DI PARTITRE NON CI CONSENTE DI POTERLO ESEGUIRE SUL CAMPO DI GIOCO. 

8. SARA’ CONCESSO UN TEMPO DI RIPOSO PER OGNI SQUADRA; 
9. LA SQUADRA DELLA PARTITA PRECEDENTE DOVRA’ FORNIRE N° 1 ARBITRO E N° 1 SEGNAPUNTI PER LA PARTITA SUCCESSIVA 

ALLA LORO; 
10. SI GIOCA CON QUALSIASI CONDIZIONE METEREOLOGICA; 

 
IN CAMPO  
 

1. REGOLE UFFICIALI BEACH VOLLEY 
2. VERRA’ EFFETTUATO CAMBIO CAMPO OGNI 10 PUNTI SOMMANDO I PUNTEGGI DELLE DUE SQUADRE AVVERSARIE; 
3. N° 1 TIME OUT PER OGNI SQUADRA A SET 
 

IL CALENDARIO POTRA’ SUBIRE CAMBIAMENTI QUINDI IL REFERENTE DI OGNI SQUADRA E’ PREGATO DI CONSULTARLO SPESSO O 
COMUNQUE CHIEDERE INFORMAZIONI AGLI ORGANIZZATORI. 

 

REGOLAMENTO GENERALE BEACH TENNIS 
 
Le gare in programma sono le seguenti: 
Doppio maschile   
Le gare si disputano con il sistema del tabellone di estrazione con eventuale  recupero dei perdenti. 
I tabelloni delle gare sono compilati un’ora prima del loro inizio, a cura del Direttore di gara, presso la sede della 
manifestazione. 
Tutti gli incontri si disputano in una sola partita a nove giochi, con applicazione della regola del tie-break a sette 
punti, sul punteggio di otto giochi pari, applicando il sistema di punteggio “senza vantaggi”; sul punteggio di parità si gioca un 
punto decisivo; il giocatore che vince il punto decisivo si aggiudica il gioco. 
Se le squadre iscritte  sono in numero superiore a  32 e  finché il numero dei partecipanti rimasti in gara non è uguale o inferiore a 
tale limite, si disputa una sola partita a sei giochi, con applicazione della regola del tie-break a sette punti, sul punteggio di 
cinque giochi pari. 
L’organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrereai concorrenti. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le Regole ditennis e del 
Beach tennis. 
Estratto Regolamento Beach Tennis  : 
La battuta 
1. La battuta deve essere effettuata dal battitore in qualunque posizione dietro la linea di fondo e tra i prolungamenti 
immaginari delle linee laterali; la palla, colpita di volo, può essere diretta in qualunque punto del campo avversario e deve 
passare al di sopra della rete. 
2. Il battitore ha diritto ad una sola palla di battuta. 
3. La battuta che tocca la rete non costituisce colpo nullo e pertanto il gioco prosegue od il punto è assegnato secondo le regole 
che seguono. 
Aggiudicazione del punto 
1. Il punto è aggiudicato al battitore se la palla battuta tocca il terreno nel campo avversario prima che il ribattitore riesca a 
rimandarla. 
2. Il punto è aggiudicato al ribattitore se il battitore batte un fallo, facendo cadere la palla al di fuori del campo avversario o 
colpendola in violazione del comma 1 dell’articolo precedente. 

       
     
       

 

 



 
3. Un giocatore inoltre perde il punto se: 
a) non riesce, prima che la palla in gioco abbia toccato terra, a rimandarla al volo direttamente al di sopra della rete nel campo 
avversario; 
b) rimanda la palla in gioco in modo che essa tocchi terra, un arredo permanente o altro oggetto, fuori delle linee che delimitano 
il campo del suo avversario; 
c) egli o la sua racchetta (in mano o no) o qualsiasi cosa egli indossa o porta toccano la rete o i pali o il terreno entro il campo 
avversario in qualunque momento in cui la palla è in gioco; 
d) colpisce la palla al volo prima che questa abbia oltrepassato la rete. 

 
REGOLAMENTO GENERALE CALCIO A 5: 
 
La gara è giuocata da due squadre, formate ciascuna da un massimo di 5 calciatori, uno dei quali nel ruolo di portiere. 
 
 1)Procedura di sostituzione 
È consentito un numero massimo di 7 calciatori di riserva. 
È consentito un numero illimitato di sostituzioni effettuate durante una gara. 
Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al giuoco, sostituendo a sua volta un altro calciatore. 
Per sostituzione s'intende quella effettuata quando il pallone è in giuoco o non in giuoco e per la quale 
devono essere osservate le seguenti condizioni: 
• il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di giuoco oltrepassando la linea laterale nella propria zona delle sostituzioni; 
• il sostituto deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni, non prima che il calciatore sostituito abbia completamente 
oltrepassato la linea laterale; 
• il portiere può scambiare il proprio ruolo con quello di qualsiasi altro calciatore. 
 
2) Periodi di giuoco 
La durata della gara è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno. Il controllo dei tempi sarà effettuato da un 
cronometrista. 
La durata di ciascun tempo deve essere prolungata per poter effettuare un calcio di rigore. 
 
3) Time-out 
Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gara, rispettando le seguenti norme: 
a) gli allenatori delle squadre sono autorizzati a richiedere al cronometrista un time-out di un minuto; 
b) il time-out di un minuto può essere richiesto in qualsiasi momento, ma deve essere concesso soltanto se la squadra è in possesso 
del pallone; 
c) il cronometrista autorizzerà il permesso di un time-out quando il pallone non è in giuoco, usando un fischietto o un segnale 
acustico diverso da quelli usati dagli arbitri della gara; 
d) quando viene accordato un time-out i calciatori debbono rimanere all'interno del rettangolo di giuoco. Se devono ricevere 
istruzioni dal proprio allenatore, ciò può avvenire soltanto dal bordocampo, all'altezza della propria panchina. La persona che 
darà loro istruzioni non potrà entrare sul terreno di giuoco. 
e) se una squadra non ha richiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non lo potrà recuperare nel 
secondo. 
 
4) L'intervallo di metà gara 
L'intervallo di metà gara non potrà superare i 10 minuti. 
 
I falli ed i comportamenti antisportivi devono essere puniti come segue: 
5) Calcio di punizione diretto 
Alla squadra avversaria viene accordato un calcio di punizione diretto quando un calciatore commette uno dei seguenti sei falli 
in un modo che l'arbitro ritiene imprudente, spericolato o con sproporzionata vigoria: 
a) dare o tentare di dare un calcio ad un avversario; 
b) fare o tentare di fare uno sgambetto all'avversario; 
c) saltare su un avversario; 
d) caricare un avversario, anche con la spalla; 
e) colpire o tentare di colpire un avversario 
f) spingere un avversario. 
Alla squadra avversaria viene accordato un calcio di punizione diretto anche quando un calciatore commette una delle seguenti 
infrazioni: 
g) trattiene un avversario; 

       
     
       

 

 



       
     
       

 

 

 

h) sputa contro un avversario; 
i) tenta di giocare il pallone intervenendo in scivolata da tergo su un avversario che sia in possesso del pallone o che sia in procinto 
di giocarlo (contrasto da tergo scivolato). Questa norma non si applica al portiere che si trova nella propria area di rigore, purché 
egli non giochi in maniera imprudente, spericolata o con sproporzionata vigoria; 
l) tocca deliberatamente il pallone con le mani. Questa norma non si applica al portiere che si trova nella propria area di rigore. 
Il calcio di punizione diretto va battuto dal punto in cui è stato commesso il fallo. 
I falli sopra elencati sono considerati falli cumulativi. 
 
6) Calcio di rigore 
Viene assegnato un calcio di rigore quando un calciatore commette uno dei suddetti falli all'interno della propria area di rigore, 
indipendentemente dalla posizione del pallone, purchè lo stesso sia in giuoco. 
 
7) Calcio di punizione indiretto 
Alla squadra avversaria viene assegnato un calcio di punizione indiretto quando il portiere commette una delle seguenti 
infrazioni: 
a) dopo essersi spossessato del pallone, lo riceve di ritorno da un compagno prima che abbia superato la linea mediana o senza 
che sia stato giocato o toccato da un avversario; 
b) tocca o controlla il pallone con le mani (nella propria area di rigore) dopo che questo gli sia stato volontariamente passato con 
i piedi, da un compagno di squadra; 
c) tocca o controlla con le mani (nella propria area di rigore) il pallone passatogli direttamente su una rimessa dalla linea 
laterale, effettuata da un compagno di squadra; 
d) tocca o controlla il pallone con le mani o con i piedi, in qualsiasi parte del rettangolo di giuoco, per più di quattro secondi, 
tranne quando ciò avviene nella metà del rettangolo di giuoco della squadra avversaria. 
Alla squadra avversaria viene assegnato un calcio di punizione indiretto, che dovrà essere battuto dal punto in cui è stata 
commessa l'infrazione, anche quando, secondo il parere dell'arbitro, un calciatore: 
e) giuoca in modo pericoloso; 
f) impedisce intenzionalmente la progressione di un avversario senza che il pallone sia giocato; 
g) ostacola il portiere nell'atto di liberarsi del pallone che ha tra le mani; 
h) commette qualsiasi altra infrazione, non precedentemente menzionata nella Regola 12, per la quale il giuoco viene interrotto 
per ammonire o espellere un calciatore. 
Il calcio di punizione indiretto deve essere battuto nel punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che questa non sia stata 
commessa all'interno della propria area di rigore. In questo caso il calcio di punizione dovrà essere battuto da un punto della 
linea dell'area di rigore che sia il più vicino possibile a quello 
dove è stata commessa l'infrazione. 
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