
                                                      

1° TORNEO BEACH VOLLEY 4x4 

IN CAMPO PER LA RICERCA 

29 AGOSTO 2021 

Campo da Beach Volley loc. di Felonica (MN) 

(Ingresso via dell’Avis) 

Il 1° torneo di beach volley “in campo per la ricerca”, si svolgerà DOMENICA 29 AGOSTO 2021 presso il 

campo da beach volley in località Felonica (MN), comune di Sermide e Felonica – ingresso via dell’Avis 

con le seguenti modalità:  

Le gare verranno disputate generalmente dalle ore 09:00 fino alle 19:00 salvo recuperi straordinari 

(maltempo o altro) che verranno concordati con le squadre interessate. 

 

Il numero dei componenti di una squadra è di 4 (quattro) persone, regola fondamentale è che sul campo 

da gioco sia sempre presente una ragazza. 

I componenti di una squadra non potranno giocare con altre squadre che partecipano al torneo. 

 

PROGRAMMA TORNEO 

ORARI  

 Ore 9,00: ritrovo, conferma squadre (verifica nominativi – controlli covid), presentazione dell’evento 

 Ore 9.30 inizio delle gare 

 Ore 12.30 pausa pranzo (orario indicativo)  

 

 Ore 14,30 ripresa delle gare 

 

 Ore 17,00 inizio semifinali e finali 

 Ore 19,00: premiazioni, ringraziamenti, speech, conclusione evento 

 



                                                      

REGOLAMENTO DI GIOCO 

La formula del torneo prevede 4 gironi da 3 squadre ognuno: accederanno alla fase finale la prima classificata 

di ogni girone. 

Si disputeranno partite ad un set al raggiungimento di 21 punti, fatta eccezione per le semifinali e la finale che, 

tempistiche permettendo, si svolgeranno al meglio dei 3 set con l’eventuale set decisivo ai 15, senza cambio 

palla. Se tempi, condizioni meteo e variabili ad oggi non prevedibili non lo consentiranno anche la finale si 

svolgerà ad unico set da 21. 

Verrà effettuato un cambio campo ogni 7 punti per i set da 21 ed ogni 5 per l’eventuale set da 15. 

Gli arbitraggi saranno effettuati dagli organizzatori o dagli stessi atleti partecipanti secondo un programma 

definito. 

Si gioca in 4 (l’unica limitazione è seguire il turno di battuta). Si seguono le regole della pallavolo indoor (il 

muro non è tocco, si può ricevere in palleggio, ecc...) fatta eccezione per 2 regole:  

 non è ammesso in nessun caso il palleggio di seconda che cada nel campo avversario.  

 l’invasione sotto rete non è considerata fallo a meno che non rechi chiaro disturbo allo svolgimento 

dell’azione delle avversarie o venga effettuata con tutto il corpo.  

Ogni squadra ha a disposizione 1 time-out per set. 

Eventuali modifiche e/o aggiunte al regolamento saranno a completa ed inappellabile discrezione degli 

organizzatori. 

PRECISAZIONI 

Costo di iscrizione: donazione minima di 10,00 € per ogni partecipante (don. min. 40,00 € a squadra), 

iscrizioni esclusivamente on line sulla pagina indicata nel volantino e nelle comunicazioni ufficiali.  

Le quote di iscrizione al torneo saranno interamente devolute alla Fondazione Umberto Veronesi 

per sostenere progetti di ricerca nel campo dei tumori femminili. 

Il torneo prevede un numero massimo di 12 squadre e ogni squadra dovrà iscrivere 4 

partecipanti. (di cui 1 donna almeno) 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite la pagina 

https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/torneo-beach-volley-in-campo-per-la-ricerca/ entro 

e non oltre il 22/08/2021 (fino ad esaurimento posti).  

 La formula di svolgimento e la durata delle attività verranno stabiliti alla chiusura delle iscrizioni in 

base al numero di squadre partecipanti. In caso di raggiungimento del numero massimo di squadre 

partecipanti la formula del torneo prevede: 

Formula Torneo a 12 squadre 4x4 

Il torneo seguirà il regolamento ufficiale della pallavolo indoor 

4 contro 4 (in campo) 

Partite da 1 set unico a 21 punti secchi 

1° FASE: 4 gironi all'italiana da 3 squadre 

2° FASE: le prime squadre classificate di ogni girone si sfideranno in 
semifinale 

3° FASE: le 2 squadre perdenti giocheranno la finale 3°-4° posto; 
le 2 squadre vincenti giocheranno la finale 1°-2° posto 

https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/torneo-beach-volley-in-campo-per-la-ricerca/


                                                      

Al termine della fase a gironi, nel caso in cui la classifica veda squadre in parità, accederà alla fase 

successiva la squadra che: 

1) avrà ottenuto il maggior numero di vittorie; 

2) in vantaggio negli scontri diretti; 

3) avrà ottenuto il maggior numero di punti; 

4) avrà subito il minore numero di punti 

In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio. 

Tutti i partecipanti al torneo saranno tesserati all’ente di promozione sportiva PGS (Polisportive 
Giovanili Salesiane) tramite l’A.S.D. ISC – INIZIATIVE SPORTIVE E CULTURALI (cod. 08451) che 
permetterà loro di essere regolarmente tesserati ed assicurati per la manifestazione (e fino al 31 
agosto 2021). Per questo motivo all’atto dell’iscrizione verrà chiesto di comunicare per ogni 
partecipante i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice 
fiscale indirizzo mail. ). Le condizioni generali della polizza assicurativa sono consultabili sul 
sito https://www.pgsitalia.org/index.php/affiliarsi/assicurazione-asd  
 

 Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le norme di prevenzione covid-19 nonché con 

quanto previsto a decorrere dal 6 agosto 2021 green pass (certificazione verde) o tampone negativo 

delle ultime 48 ore 

 Durante il torneo saranno effettuate riprese video e/o scatti fotografici. La società e le famiglie degli 

atleti rinunciano ad ogni pretesa economica e/o indennizzo relativi alle concessioni delle suddette 

riprese, fotografiche e video, il cui utilizzo è concesso a titolo gratuito. Le foto/video della 

manifestazione potranno essere utilizzati dagli organizzatori del torneo solo per promuovere e 

rendicontare l’evento 

 I fondi raccolti dalle iscrizioni saranno devoluti interamente alla Fondazione Umberto Veronesi per 

sostenere la ricerca sui tumori femminili 

 Gli organizzatori del torneo così come l’A.S.D. ISC – Iniziative Sportive e Culturali declinano ogni 

responsabilità per eventuali incidenti o fatti (ivi compresi eventuali furti o smarrimenti) che potranno 

accadere prima, durante e dopo il torneo. 

 Sarà presente un’ambulanza in concomitanza dell’evento relativo alla discesa delle canoe previsto 

per la stessa giornata con arrivo in Loc. Felonica (MN) 

 Verranno premiate le squadre con premi offerti dalla Fondazione Umberto Veronesi, da ISC – 

INIZIATIVE SPORTIVE E CULTURALI  e altri sponsor dell’evento (Caffè Banana, Ristorante pizzeria 

4 passi sul Po) 

 

 

 

 

 

https://www.pgsitalia.org/index.php/affiliarsi/assicurazione-asd


                                                      

PREMI 

 1°  classificata 2° classificata 3° classificata 

Voucher 4 pizze presso 
Ristorante Pizzeria 4 passi sul Po 
di Via San Giovanni 139 Loc. 
Caposotto di Sermide e Felonica 
(MN) 

1     

Voucher colazione per 4 presso 
Caffè da Banana via Garibaldi 51 
Loc. Felonica Sermide e Felonica 
(MN) 

  1   

Kway nero 4     

Pantoloncini Dream Camp ISC 4 4   

Borracce Dream Camp ISC 4 4 4 

Zainetto blu di cotone "a bag full of 
science" 

4 4 4 

T-shirt rosa "niente ferma il 
rosa…" Pink is Good 

4 4 4 

Braccialetto Pink is Good 4 4 4 

Penna 4 4 4 

 

 

Per informazioni sul regolamento e l’organizzazione del torneo: 

Alessia 320 - 2784731 

Andrea 328 - 1548255 

 


