
REGOLE DI GIOCO 
 

 
Le regole di gioco del Memorial Claudio Giri di sand volley 4x4 misto sono simili a quella della pallavolo 
indoor, con alcune differenze: non esistono falli di posizione ma viene rispettato un ordine di servizio, non si 
può effettuare il pallonetto, tutti gli atleti possono sempre attaccare e fare muro da ogni zona del campo. 
Nella fase di qualificazione, le 16 squadre partecipanti sono divise in 4 raggruppamenti da 4 squadre 
ciascuno e si affronteranno in un girone all’italiana con partite di sola andata; al termine delle partite verrà 
stilata la classifica avulsa per la fase ad eliminazione diretta. 
Tutte le gare si disputano sulla distanza dei due set su tre con la formula del rally point system ai 21 punti e 
con il punto limite al 25.  
Durante i primi due set le squadre cambieranno campo ogni qualvolta il punteggio segnato sul referto di gara 
sia multiplo di 7; al tie-break si cambia campo quando il punteggio è multiplo di 5. 
La rete sarà posta ad un’altezza di 235 cm. mentre il campo di gioco e gli equipaggiamenti sono gli stessi del 
beach volley. 
Ogni squadra ha diritto ad un solo time-out di 30 secondi per ciascun set. 
Una squadra può avere un massimo di 6 giocatori (4 in campo più 2 riserve) regolarmente indicate a referto. 
Ogni giocatore potrà giocare in una sola squadra. È obbligatorio avere sempre due donne e due uomini in 
campo. Non sarà possibile far giocare atleti che non siano stati inseriti nella scheda d’iscrizione confermata 
prima dell’inizio del torneo, ossia al sabato mattina. 
Sono permesse le sostituzioni durante il set, una per ogni giocatore di riserva presente in panchina, fa 
eccezione il caso di infortunio per cui un giocatore può essere sostituito da un altro che era già entrato. 
Qualora una squadra si presentasse eccezionalmente con organico ridotto per motivi di forza maggiore potrà 
disputare l’incontro anche con tre atleti in campo. Ogni squadra potrà beneficiare di questa anomalia solo 
una volta nell’arco dell’intero torneo. In caso di infortunio di un componente durante una gara della 
manifestazione, la squadra potrà partecipare a tutte le rimanenti gare con organico ridotto. 
Il primo contatto in ricezione è da giudicarsi secondo la regola della beach volley (tocco unico o rapido e 
simultaneo. 
I giocatori della squadra al servizio non possono creare ‘velo’ alla squadra avversaria; su richiesta degli 
avversari dovranno spostarsi. 
Su difesa è consentito il tocco a meni aperte ‘sporco’ esclusivamente su attacco giudicato forte. 
Il tocco della banda superiore e delle antenne è considerato fallo e sanzionato come invasione, è consentito 
toccare ogni parte della rete (il contatto accidentale con i capelli non è considerato invasione); i giocatori 
possono entrare nella zona libera del campo opposto purché non vadano ad interferire nel gioco avversario. 
È consentito l’attacco in palleggio a due mani solo se la traiettoria è perpendicolare alla linea delle spalle, fa 
eccezione una intenzione di alzata al proprio compagno in cui la traiettoria della palla finisce nel campo 
opposto involontariamente o per effetto del vento. 
In caso di contatto simultaneo tra due giocatori di squadre opposte, non è da considerarsi fallo la palla 
‘trattenuta’ nel contrasto sopra rete. 
Gli ufficiali di gara saranno designati dal comitato organizzatore, se ciò non fosse possibile sarà la squadra 
perdente la partita appena disputata a fornire il servizio di arbitraggio e segnapunti. 
È obbligatorio che le squadre siano sempre reperibili e disponibili a bordo campo, rispettando gli orari 
previsti dagli organizzatori, nel caso siano chiamati per il match ed abbiano un ritardo superiore ai 10 minuti 
la squadra verrà considerata perdente (il tempo parte dalla fine della partita precedente se si dovesse 
essere in ritardo rispetto agli orari di riferimento eventualmente comunicati). Non si applica la presente 
norma nel caso in cui giocatori siano impegnati ad arbitrare in altra gara. 
Per il corretto andamento del torneo sarà necessario che il riscaldamento sul campo non superi i 5 minuti. Si 
invitano pertanto le squadre a cominciare a scaldarsi in anticipo sul prato e di utilizzare il campo solo per il 
completamento del riscaldamento con la palla. Nel caso che una squadra arrivi sul campo in ritardo dovrà 
rinunciare al riscaldamento. 
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica che lo renda possibile (anche in caso di 
pioggia), salvo che ci sia reale pericolo per l’incolumità degli atleti (fulmini, trombe d’aria, grandine). 
 
CONSIDERATO LO SPIRITO DEL TORNEO INVITIAMO LE SQUA DRE ALLA MASSIMA CORRETTEZZA 
E A CONSIDERARE TUTTO CON BUON SENSO, CIÒ AIUTERÀ L O SVOLGIMENTO DEL TORNEO. 


