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Regolamento Torneo Beach Volley 4X4 AVIS Comunale di Bagnolo in Piano ODV 

 

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", 

gli atleti dovranno accettare le decisioni e mantenere un comportamento rispettoso nei 

confronti di tutti i partecipanti. 

 

 

Partecipazione 

Il torneo si svolge il 30 giugno e 1/2/3 luglio/2022 (ritrovo squadre alle ore 18.00) presso i campi da beach volley allestiti nell’area adibita del Circolo ANPSI Don Romani all’interno dell’area 
parrocchiale di Pieve Rossa, in occasione della Festa dello Sport 2022, e avrà durata fino alle finali. 

Le squadre saranno composte da maschi e femmine fino ad un massimo di 6 iscritti per squadra. Le 

squadre in campo dovranno avere sempre la presenza di almeno una femmina compresi gli 

avvicendamenti e sostituzioni durante lo svolgimento della partita. 

 

Formula di gioco 

La formula di gioco prevede una prima fase di qualificazione con incontri disputati attraverso gironi 

da tre/quattro o cinque squadre (dipende dalle squadre partecipanti). 

Al termine dei gironi sarà stilata una classifica sulla base dei punti degli incontri, in caso di parità tra 

2 squadre, si guarda lo scontro diretto, in caso di parità di più squadre si guarda la differenza punti 

tra le squadre a pari merito. 

La fase finale si svolgerà con partite ad eliminazione diretta. Le partite della fase finale si giocheranno 

2 set su 3 con golden point, il numero di set e i punti per ogni set delle partite di qualificazione dipende 

dal numero di squadre partecipanti. 

Per le partite ci sarà l’arbitraggio da parte di un arbitro. È prevista l’assistenza sanitaria con personale della Croce Rossa di Bagnolo in Piano. L’ AVIS declina 

ogni responsabilità in merito a danni o incidenti che potessero verificarsi prima, durante o dopo la 

gara a terzi e cose. L’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare cambiamenti durante l’arco del torneo. 

 

 

Durante le fasi di svolgimento del torneo, potranno essere ritratte immagini foto-audio-video dei 

partecipanti, che AVIS Provinciale Ravenna potrà pubblicare sul proprio sito web e/o altri canali 

social, per dare notizia ed evidenza dell’evento. 
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