
 
REGOLAMENTO GENERALE TORNEO BEACH VOLLEY 2019 - UISP BRA-CUNEO 

 
1. SVOLGIMENTO DEL TORNEO 

All’interno del torneo, ad ogni squadra è garantita la disputa di almeno tre partite. La formula del 
torneo verrà definita dagli organizzatori in base al numero di squadre iscritte.  
 

2. PREMIAZIONI 
Al momento dell’iscrizione, ogni giocatore avrà in omaggio la canotta UISP. 
Al termine del torneo durante l’ultima giornata di partite verranno premiati i primi tre classificati 
per ogni categoria.  
 

3. CATEGORIE DI GIOCO 
2x2 maschile 
2x2 femminile 
3x3 misto (con 1 atleta di sesso opposto) 
 

4. PARTECIPANTI 
La partecipazione al circuito è aperta ai tesserati Uisp per qualunque disciplina sportiva e ai 
tesserati per altri enti di promozione sportiva. Ogni giocatore, se non in possesso della tessera 
Uisp 2019, verrà tesserato Uisp contestualmente all’iscrizione. La partecipazione dei tesserati 
Fipav nella stagione agonistica in corso è ammessa con le seguenti limitazioni: 
 

 Uomini: ammessi tesserati fino serie D inclusa 

 Donne: nessuna limitazione 
 

5. SQUADRE 
Una squadra si compone di 2 giocatori per le categorie 2x2 maschile e femminile con la possibilità 
di avere 1 riserva (massimo 3 giocatori iscritti per squadra) e di 3 giocatori per la categoria 3x3 
misto con la possibilità di iscrivere a referto due riserve di sesso opposto (massimo 5 giocatori per 
squadra). Uno degli atleti svolge la funzione di capitano e deve essere indicato come tale a referto. 
 

6. ISCRIZIONE 
Per effettuare l’iscrizione è necessario: 

 

 compilare e firmare il modulo d’iscrizione ed inviarlo tramite mail (bracuneo@uisp.it) o 
consegnarlo direttamente alla Segreteria del Comitato Uisp Bra-Cuneo (12042 Bra (Cn) - 
Via Mercantini 9); 

 copia del certificato medico per attività sportiva; 
 

COSTI DELL’ISCRIZIONE 
L’importo d’iscrizione è: 
 

 € 25,00 a persona per le squadre delle categorie 2x2 maschile e femminile. 

 € 25,00 a persona per le squadre della categoria 3x3 misto. 
 
 
 



 
7.  TESSERAMENTO 

Ogni giocatore dovrà essere tesserato Uisp. Per gli iscritti al circuito non ancora in possesso della 
tessera Uisp per alcuna disciplina sportiva è previsto il rilascio della tessera. Il costo del 
tesseramento è compreso nella quota d’iscrizione. Sono ammessi a partecipare al torneo 
solamente i giocatori regolarmente tesserati.  
 

8.  TERMINE ISCRIZIONI 
Il termine d’iscrizione è fissato per il 14/06/2019. 
 

9. SISTEMA DI PUNTEGGIO  
LE GARE si disputano al meglio dei 2 set su 3. La vittoria viene pertanto assegnata alla squadra che 
per prima si aggiudica due set. La disputa del terzo set è prevista solo in caso di pareggio nei primi 
due set. 
I set di tutte le gare vengono disputati ai 21 punti. Si aggiudica il set la squadra che per prima 
raggiunge tale punteggio con almeno due punti di scarto. In caso di parità di punteggio a 20, si 
procederà con i vantaggi, e si aggiudicherà l’incontro la squadra  che per prima raggiunge un 
vantaggio di due punti sull’altra. In caso di ulteriore parità a 29, si aggiudicherà comunque 
l’incontro la squadra che raggiunge il punteggio di 30. Nel caso di un set vinto per parte, il terzo set 
viene giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità di punteggio a 14 si 
procederà con i vantaggi, e si aggiudicherà l’incontro la squadra che per prima raggiunge un 
vantaggio di due punti sull’altra. In caso di ulteriore parità a 19, si aggiudicherà comunque 
l’incontro la squadra che raggiunge il punteggio di 20. 
E’ previsto il cambio campo ogni 7 punti nei set ai 21 punti e ogni 5 punti nell’eventuale terzo set. 
Il calcolo del punteggio avverrà nella seguente maniera: 
- 3 punti alla vincente per 2-0 
- 2 punti alla vincente per 2-1  
- 1 punto alla perdente per 1-2  
- 0 punti alla perdente per 0-2 
 

10. SOSTITUZIONI 
Durante lo svolgimento della gara sono ammesse sostituzioni libere di giocatori (solo nelle 
categorie 2+1 e 3x3); il cambio deve necessariamente effettuarsi sesso su sesso e, per ogni set, 
con vincolo sul cambio (se atleta A sostituisce atleta B, quest’ultimo può rientrare solo al posto di 
atleta A). Prima dell’inizio della gara sono ammesse sostituzioni in caso di indisposizione o assenza 
giustificata, ed il giocatore sostituito potrà entrare in campo solo all’inizio di un set successivo al 
primo, ove la gara consti di più di un set. 
 

11. PRIMA DELLA GARA 
Prima del riscaldamento ufficiale, il primo arbitro effettua il sorteggio alla presenza dei capitani 
delle due squadre. Il vincitore del sorteggio sceglie: a) il diritto a servire o a ricevere il servizio; b) la 
parte del terreno di gioco; 
 
 
 
 



 
12. INTERVALLI 

Ogni squadra ha diritto di richiedere 2 tempi di riposo della durata di 30 secondi ciascuno per 
ciascun set. Durante il cambio di campo le squadre devono cambiare campo senza frapporre 
ritardi. L’intervallo tra un set e l’altro ha la durata di 1 minuto. 
Durante l’intervallo, prima dell’eventuale terzo set si effettua un nuovo sorteggio. 
 

13.  NORME TECNICHE 
Per tutte le norma tecniche non riportate nel presente regolamento e per quanto non 
contemplato, si fa riferimento al REGOLAMENTO TECNICO PALLAVOLO SULLA SABBIA UISP. 
http://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/REGOLAMENTO%20TECNICO%20PALLAVOLO%20SUL
LA%20SABBIA%20UISP%202014.pdf  
 

14.  RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Segreteria della Uisp, entro le 24 ore successive il 
termine della gara, compilando il modulo ufficiale e versando una tassa reclamo pari a € 100,00. Le 
tasse dei reclami accolti verranno restituite. Verranno incamerate in ogni altro caso. 
Non verranno presi in considerazione i reclami effettuati per ipotetici errori arbitrali. 
La Commissione Disciplinare sarà composta di componenti del Comitato Uisp e le decisioni prese 
saranno inappellabili. 
 

15.  MANCATA PRESENTAZIONE 
La squadra che non si presenta, che si presenta dopo il termine massimo consentito o che non 
raggiunga il numero minimo di partecipanti, oltre a perdere la partita a tavolino, verrà penalizzata 
di 1 punto nella classifica generale. 
In caso di mancata presentazione, senza il dovuto preavviso, la squadra verrà esclusa dall’intero 
circuito. 
 

16.  INFORTUNI 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per ogni problematica o incidente avvenuto prima, 
durante o dopo la gara. 
Se un atleta dovesse infortunarsi durante una gara, la comunicazione per richiedere un eventuale 
risarcimento all’assicurazione, va effettuata dal giocatore che ha subito l’infortunio o da un 
membro della squadra delegato entro 24 ore successive e utilizzando il modulo apposito da 
richiedere presso il Comitato Uisp Bra-Cuneo.  
Consigliamo di essere muniti del foglio del pronto soccorso che attesta il giorno dell’infortunio. 
 

17.  ACCETTAZIONE 
La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta l’accettazione del presente regolamento 
di gioco. 

http://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/REGOLAMENTO%20TECNICO%20PALLAVOLO%20SULLA%20SABBIA%20UISP%202014.pdf
http://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/REGOLAMENTO%20TECNICO%20PALLAVOLO%20SULLA%20SABBIA%20UISP%202014.pdf

