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 PRIMO TORNEO “BEACH LIBERA S.P.Q.R.” 
 
Spiaggia Libera S.P.Q.R.  –  e  

Lungomare Amerigo Vespucci 144 – Ostia Lido 
La spiaggia offre i servizi di: BAR, affitto lettini, sdraio ed ombrelloni, bagni pubblici, acqua potabile e parcheggio bici. 

_________________________________________________________ 
 

 

 

Torneo U16 4x4 misto (e/o 5x5) (nati dal 2005 al 1 settembre 1999) 

 

 Costo di iscrizione: 35€ a squadra da saldare il giorno del torneo. 

 Composizione squadra: 6 giocatori con possibilità di 2 sostituzioni per ogni set. È consentito l’utilizzo 

di massimo 2 atleti di sesso maschile in campo per il 4x4 e di 3 atleti di sesso maschile in campo per 

il 5x5. Ogni squadra potrà presentare 1 allenatore. 

 Altezza rete: 2.10m. 

 Convenzione spiaggia per famiglie ed atleti: 1 ombrellone e 2 lettini al costo di 10€. 

 Termine iscrizioni: entro 4 giorni dalla data del torneo. In alternativa, le iscrizioni si chiuderanno al 

raggiungimento di 20 squadre. 

 

N.B.: Il 5x5 è consigliato ad atleti giovanissimi. 

 

 

Torneo Open 3x3 misto (età dai 16anni in poi) 

 Costo di iscrizione singola tappa: 11,00€ a persona da saldare il giorno della tappa.  

 Costo di iscrizione intero torneo (3 tappe): 9,00€ a persona per ogni tappa. In questo caso, la cifra di 

iscrizione per l’intero circuito di 27,00€ totali a persona andrà saldata il giorno della prima tappa. 

 Composizione squadra: 4 giocatori con possibilità di 1 sostituzione per ogni set. È consentito l’utilizzo 

di massimo 2 atleti di sesso maschile in campo.  

 Altezza rete: 2.30m. 

 Convenzione spiaggia per famiglie ed atleti: 1 ombrellone e 2 lettini al costo di 10€. 

 Termine iscrizioni: entro 4 giorni dalla data del torneo. In alternativa, le iscrizioni si chiuderanno al 

raggiungimento di 24 squadre. 

 Nella quota d’iscrizione è compresa una maglia ufficiale da utilizzare nelle diverse tappe che 

sarà consegnata il giorno del torneo. 
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Regolamento generale 
 L’iscrizione al torneo prevede tenuta da gara*, assicurazione ed almeno 5 partite giocate in ogni tappa 

per ogni squadra.  

 Tutte le gare (escluse le finali) si disputano obbligatoriamente su un unico set a 21. Nel caso di 20 pari, 

il set sarà vinto con uno scarto di 2 punti. Le finali 1° - 2° e 3° - 4° posto avverranno al meglio di 2 set 

su 3, con eventuale terzo set a 15. 

 È previsto un unico cambio campo al raggiungimento del dodicesimo punto del set, nel quale vi sarà 

un tempo tecnico di riposo di 1 minuto. Non si possono richiedere time out discrezionali. 

 Al torneo potranno partecipare anche tesserati per la Fipav o gli altri enti promozionali. 

 Le gare saranno arbitrate dai giudici di gara della Lega Pallavolo Uisp. 

 Saranno premiate le prime 3 squadre classificate per ogni tappa. 

 Per il torneo Open, essendo strutturato su un numero minimo di tappe, ogni tappa porterà alla squadra 

un punteggio relativo al piazzamento da 1 (decima classificata) a 10 punti (prima classificata). La 

squadra che si classificherà prima contando i risultati di tutte le tappe del torneo verrà ulteriormente 

premiata con un trofeo. 

 

* solo per il torneo Open 

 

 

Norme tecniche 
 È vietata la ricezione in palleggio. 

 L’eventuale tocco del muro non costituisce primo tocco di squadra. 

 Il turno al servizio andrà rispettato e sarà cura dell’arbitro verificarne la regolarità. 

 Il tocco di attacco non potrà avvenire per mezzo di un pallonetto o per mezzo di un tocco morbido che 

vada ad indirizzare chiaramente la palla. Non potrà essere completato un attacco in palleggio se questo 

non è perpendicolare con l’asse delle spalle. 

 È considerata invasione il contatto con la rete totale. 

 L’invasione/”contatto tra giocatori” sotto rete sarà considerato fallo solo se intralcerà il gioco 

avversario. 

 La disposizione in campo è libera per la categoria Open, mentre è a giro obbligatorio per la categoria 

Under 16. 

 Nella categoria Open potrà essere richiesto la verifica del segno relativo all’impatto con il pallone sulla 

sabbia massimo 2 volte per set attraverso il capitano. 

 

 

Per tutto quello non specificatamente indicato su queste norme tecniche e sui regolamenti si rifà alle norme 

ed ai regolamenti Uisp per la pallavolo indoor. 

 

 

 

L’iscrizione ai tornei dovrà avvenire inviando una mail con il nome della squadra, il nome 

dei partecipanti e le rispettive date di nascita a “pallavolo.roma@uisp.it” nei termini previsti 

per motivi di carattere organizzativo. 

Le iscrizioni saranno automaticamente chiuse al raggiungimento di 24 squadre per il torneo 

Open del 13/09, 27/09 e 11/10 e di 20 squadre per il torneo Under 16 del 12/09. 
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