TORNEO BEACH TENNIS 2X2 MASCHILE
TORNEO BEACH TENNIS UNDER 16
TORNEO GREEN VOLLEY 6X6 MISTO

DAL 21 AL 26 LUGLIO 2008
IN COLLABORAZIONE CON “ PUNTO SPORT” di MARANELLO
STAND GASTRONOMICO
RICCHI MONTEPREMI ALLE PRIME 2 SQUADRE CLASSIFICATE
QUOTE BEACH TENNIS 15,00 € A GIOCATORE
QUOTA BEACH TENNIS UNDER 16 7,50 € A GIOCATORE
QUOTE GREEN VOLLEY 100,00 € A SQUADRA
Info e prenotazioni Polisportiva Pozza 0536 945493

MODULO DI ISCRIZIONE TORNEI DA SPEDIRE A MEZZO FAX
0536-945493 entro il 19 LUGLIO (questa sola pagina)
DATA TORNEI: 22,24,25,26 LUGLIO 2008
LUOGO:

ORARI: DALLE 20.00 ALLE 23.00

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 GREEN OLLEY MASCHILE 6X6 MISTO

100,00 €

TORNEO DIBEACH TENNIS 2X2 MASCHILE OPEN

30,00 €

TORNEO DI BEACH TENNIS 2X2 UNDER 16

15,00 €

INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI (indicare cognome e nome):
172839410511612NOME SQUADRA:

DATI RESPONSABILE DI SQUADRA:
Nome:

Cell.

EVENTUALI PROBLEMI DI ORARIO:

PER EVENTUALI CHIARIMENTI

CRISTIAN

335.5959855

LUCA

335.1806712

REGOLAMENTO GENERALE GREEN VOLLEY

1. Il torneo si svolge sulla base delle regole canoniche della pallavolo;
2. L’iscrizione al torneo è aperta a tutti gli atleti amatoriali, tesserati CSI e FIPAV di
1°divisione. Sono comunque ammessi, IN CAMPO per ogni squadra, due tesserati
FIPAV di qualunque categoria (farà fede il cartellino FIPAV timbrato e firmato per
la stagione 2007/2008);
Questo da la possibilità di iscrivere, in squadra, più di due giocatori “fuori quota”;
3. Per ogni formazione partecipante è obbligatoria la presenza di due giocatrici sempre
in campo che non ricoprano il ruolo di libero (per le ragazze presenti in squadra
non vi sono limiti di categoria);
4. Le iscrizioni si chiuderanno il 19 LUGLIO 2008 o al raggimento delle 12
formazioni;
5. Per quanto concerne i gironi di qualificazione, i quarti di finale e le semifinali
verranno disputate al meglio dei 3 set; le finali verranno invece disputate al meglio
dei 5 set;
6. Per ogni squadra il numero massimo di iscritti può essere pari a 12 persone;
7. Il torneo si svolgerà presso il campo da green volley della Nuova Polisportiva Pozza
in via Ponchielli 35;
8. In caso di maltempo le partite verranno trasferite presso una palestra comunale;
9. Per informazioni o per le iscrizioni delle singole formazioni, telefonare ai numeri
della segreteria del Torneo 0536 945493 oppure spedire una semplice e-mail
all’indirizzo:pozzavolley@libero.it ;
10. La quota di iscrizione per ciascuna squadra è fissata in 100,00 euro;

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.

