REGOLAMENTO BEACH VOLLEY STREETGAMES TAPPA DI CASALE MONFERRATO
PER POTER PARTECIPARE AI TORNEI DI STREETGAMES E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI
VALIDITA; SARA’ QUINDI OBBLIGATORIO CONSEGNARE TUTTI I CERTIFICATI MEDICI DEI
COMPONENTI DELLA SQUADRA AL RESPONSABILE DEL TORNEO AL MOMENTO DEL CHECK-IN
PRIMA DELLA PARTITA DI ESORDIO. LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO
COMPORTA LA TASSATIVA ESCLUSIONE DAL TORNEO FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLO
STESSO.

INFO, NOTE ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTO CATEGORIE DI GIOCO
Sono previste 2 categorie di gioco:
• 2x2 Maschile;
• 2x2 Femminile;
L’iscrizione ai tornei è libera, fino ad esaurimento coppie per un numero massimo di 24, senza
limiti d’età e di categoria di Federazioni affiliate alla pratica della pallavolo su sabbia sotto la
giurisdizione del CONI.
Le teste di serie verranno calcolate in base alle esperienze e ai risultati pregressi dei
giocatori iscritti
FORMULA DI GIOCO
• Tabellone 16/32 squadre a tabellone vincenti e perdenti;
DENOMINAZIONE FEDERALE DEL TORNEO
• Torneo Pallavolo su sabbia per categoria di gioco M/F.
SOCIETA’ OMOLOGATRICE FEDERALE
SSD Streetgames srl
REGOLAMENTO DI GIOCO
Verranno rispettate le Regole di Gioco OPES consultabili sul sito ufficiale di Opes Italia.
SISTEMA DI PUNTEGGIO
Tabellone vincenti:
La formula di gioco è al meglio di 2 set vinti su 3 con 21 punti ciascuno.
Tabellone perdenti:
La formula di gioco è al meglio di 2 set vinti su 3 con 15 punti ciascuno.
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione a coppia ai tornei 2x2 Maschile e Femminile è fissata in €50+5€,
non è possibile l’iscrizione di terzi elementi nelle coppie partecipanti. La somma di 5€ è riservata al
tesseramento ACSI e le assicurazioni necessarie, salvo chi già tesserato.
CERTIFICAZIONI MEDICHE OBBLIGATORIE
E’ obbligatorio il Certificato medico sportivo da presentare prima della gara di esordio del
torneo
DIVISA DI GIOCO
Non sarà possibile utilizzare alcun tipo di calzatura negli incontri ufficiali, inoltre le/gli atlete/i
in gioco, a partire dal primo incontro effettivo in programma, dovranno obbligatoriamente
indossare i pantaloncini ufficiali di Streetgames 2019.

RITARDI DI GIOCO
Sarà consentito un ritardo massimo di 10’ sulla presentazione in campo delle coppie;
dopo tale termine viene assegnata la vittoria alla coppia presente sul campo. Il tempo massimo
di riscaldamento in campo è fissato in 6’; le/gli atlete/i possono incominciare riscaldamento fuori
campo ed andare in fase di gioco direttamente a rete.
ORARIO DI GIOCO:
L’orario di gioco da lunedì a venerdì sarà dalle 19.30 alle 24.00 mentre nel fine settimana
dalle 09.00 alle 24.00.
CONDIZIONI METEO E SVOLGIMENTO TABELLONI
In caso di avverse condizioni meteo (pioggia, vento, bassa temperatura) prima/durante lo
svolgimento dell’evento, l’organizzazione si avvale della facoltà di interrompere/sospendere il
gioco; se le condizioni meteo costringessero a variazioni, riduzioni di programma o ad
annullamenti del programma stesso, il tabellone di gioco acquisisce validità effettiva se svolge il
50% + 1 delle partite in programma; in caso contrario, il tabellone di gioco viene annullato ed
eventualmente recuperato in data e sede da destinarsi. Condizioni limite dal punto di vista
meteorologico che consigliano il rinvio o l’annullamento della singola tappa sono da considerarsi la
presenza di vento forte, di grandinate o temporali nelle zone vicine alle sedi di tappa .
L’organizzazione si riserva comunque il diritto di proseguire i singoli tornei secondo
formule di svolgimento e sistemi di punteggi diversi da quelli stabiliti.
CARATTERISTICHE CAMPI
I tornei saranno disputati su campo (mt. 8 x 16 x 15) in sabbia artificiale
RISULTATI E CLASSIFICHE
Torneo a 16/32 coppie Femminile:
Torneo a 16/32 coppie Maschile:
PREMI E RICONOSCIMENTI:
Saranno premiati i primi tre di ogni torneo con premi in base agli sponsor della
manifestazione.
PAGAMENTO e REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE
Solo il pagamento della quota di partecipazione agli Streetgames garantisce l’iscrizione
all’evento in piazza.
Il pagamento avverrà tramite sito dedicato di e-commerce on-line con paypall o carta di
credito.
Per informazioni:

