BeachVolley in The City

REGOLAMENTO E PROCEDURE GENERALI

Iscrizione e Accreditamento
Ogni Squadra, per essere ufficialmente iscritta al Beach Volley in The City, dovrà:
1) Compilare entro i termini prestabiliti il form d’iscrizione sul sito https://www.bvitc.it
2) Indicare un capitano, responsabile della comunicazione con gli organizzatori, che dovrà mettere
al corrente i componenti della propria squadra sulle modalità con le quali si svolgerà Torneo
3) Il capitano o un suo Delegato dovrà partecipare alla riunione pre-torneo. Nella riunione in
oggetto dovrà inoltre provvedere al saldo della quota di iscrizione
4) Il capitano dovrà preoccuparsi di far firmare, a tutti i componenti della propria squadra, il
modulo di “scarico di responsabilità” nonché quello di “autorizzazione al trattamento dei dati
personali”, gli atleti che non compariranno in tali moduli non potranno disputare le gare del
Torneo
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Policy
1) Potranno disputare le gare solo gli atleti regolarmente iscritti e quindi indicati nel modulo di
iscrizione
2) In campo dovranno essere schierati obbligatoriamente tre atleti con un massimo di due maschi,
le riserve non possono essere più di due
3) Non sarà possibile disputare una gara con solo due giocatori in campo
4) I cambi sono illimitati ma bisognerà rispettare la turnazione alla battuta
5) Dovranno essere utilizzati solo i palloni messi a disposizione dall’organizzazione
6) Il campo e la palla e verranno sorteggiati ad inizio gara
7) E’ obbligatorio il saluto ad inizio gara
8) Ogni partita avrà una durata di 50 minuti, con inversione di campo al 25° minuto.
9) In caso di parità allo scadere dei 50 minuti di gioco si proseguirà fino alla vittoria della squadra
che distacchi di 2 punti l’avversaria.
10) Ogni minuto di ritardo comporterà la penalizzazione di 1 punti a carico della squadra
ritardataria. In caso di partita non disputata per assenza di una delle due squadre ci si
comporterà come segue:
Squadra presente à

1 punto vittoria;

q/p 1.2

Squadra assente à

0 punti vittoria;

q/p 0.8

11) Le classifiche verranno stilate sulla base della somma dei “punti vittoria” e solo in caso di parità
verranno conteggiati anche i quozienti punti (q/p: punti fatti / punti subiti)
12) L’Organizzazione non è responsabile di eventuali infortuni dei giocatori e danni alle attrezzature
13) Sarà cura del capitano il recupero dei palloni ufficiali BViTC accidentalmente andati fuori dal
perimetro di gioco, entro la fine della gara .
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Spostamenti Gara, Recuperi e “Problema Pioggia”
1. La squadra dovrà concedere il massimo della disponibilità possibile sia nei giorni prefissati sia in
giorni differenti causa eventuali recuperi
2. Tra una fase e l’altra del torneo sarà possibile esprimere le proprie disponibilità, solo ed
esclusivamente attraverso il form sul sito https://www.bvitc.it
3. Non sarà possibile richiedere variazioni all’interno della fase
4. In caso di pioggia le squadre sono tenute a presentarsi comunque ai campi nell’orario delle
partite, a meno che non ricevano comunicazione della sospensione della giornata di gioco
dall’organizzazione
5. In caso di pioggia sarà a discrezione dell’arbitro decidere se la partita è disputabile, se una delle
due squadre coinvolte non accettasse la decisione dell’Arbitro perderebbe a tavolino la
partita(vincente 1 pv - 1,2 q/p; perdente 0 pv – 0,8 q/p)
6. Nel caso in cui l’arbitro interrompa una gara per pioggia dopo il venticinquesimo (25°) minuto
di gioco, verrà considerato il punteggio al momento dell’interruzione, a tale punteggio
verranno sommati tanti punti quanto sono i minuti non giocati. Ex: partita interrotta al
ventesimo minuto di gioco con punteggio 10-8, punteggio finale = 40-38
7. In caso di interruzione per pioggia (punto 6) sarà a discrezione delle squadre se continuare la
gara:
•

se una squadra volesse continuare e l’altra no la partita verrà considerata chiusa con il
punteggio conteggiato come da punto 6

•

se entrambe le squadre volessero continuare la partita verranno considerati i punti
come nelle normali gare

8. Nel caso in cui l’arbitro interrompa una gara per pioggia prima del quindicesimo minuto di
gioco, i punti fatti non verranno considerati e la partita sarà da recuperare
9. Nel caso in cui una partita fosse rimandata per pioggia le squadre dovranno essere disponibili al
recupero in orari diversi da quelli del torneo, se il recupero non fosse possibile per la mancanza
di disponibilità dei campi verranno assegnati ½ punto vittoria e q/p pari a 1 ad entrambe le
squadre
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Norme Comportamentali
Qualsiasi comportamento anti-sportivo, scorretto e/o arrogante determinerà la perdita della partita
disputata e nei casi più gravi l’esclusione della squadra dall’intero torneo. Sarà a completa
discrezione del direttore di gara l’utilizzo dei due cartellini “giallo” e “rosso”.
Il cartellino Giallo è da considerarsi quale ammonizione ufficiale. Il secondo giallo si converte
automaticamente in cartellino Rosso ,il quale comporta una penalizzazione di 1 punto e la perdita
della battuta alla squadra del sanzionato. L’eventuale perdita di una partita o peggio l’esclusione
della squadra ( o del giocatore) dal torneo dovrà essere giudicata dall’arbitro congiuntamente con
l’organizzazione del “Beach Volley in the City”.

