FOOT VOLLEY
REGOLAMENTO :
1. Ogni squadra è formata da 4 giocatori/trici (si possono iscrivere in lista max 10 giocatori).
2. Set unico e vittoria alla squadra che arriva prima a 21 punti (2pt di differenza in caso di eventuali “vantaggi”).
3. Nei gironi di qualificazione sono previsti punteggi standard: 3 pt. per la Vittoria e 0 pt. per Sconfitta.
4. Regole generali:
- Lo scopo del gioco di ogni squadra è di inviare la palla sopra la rete nel campo avversario ed evitare che essa cada sul proprio.
- E’ possibile colpire la palla con tutte le parti del corpo tranne che con le mani e le braccia.
- Ogni squadra puo’ toccare la palla massimo tre volte e minimo una.
- Ogni singolo giocatore puo’ toccare la palla una sola volta e mai due volte consecutive.
- Non è consentito nessun rimbalzo della palla, nemmeno in fase di battuta.
- L’azione continua fino a che la palla tocca la sabbia o quando cade completamente al di fuori delle linee perimetrali.
- Non è previsto il “cambio palla”, ogni scambio varrà 1 Punto.
- Non esiste il “NET” in fase di battuta. La palla puo’ toccare la rete nell’oltrepassarla, anche durante gli scambi successivi.
- E’ obbligatoria la rotazione dei giocatori in fase di battuta.
- Sostituzioni “illimitate” da effettuare però soltanto a gioco fermo.

SVOLGIMENTO TORNEO :
I° FASE:
1. 3 gironi da 5 squadre ciascuno. Si qualificano alla fase successiva le prime 4 classificate di ogni girone, stabilite in base a:
1. Miglior punteggio.

2. Miglior differenza punti.

3. Maggior numero di punti segnati.

2. In caso di parità tra 2 o più squadre, per assegnare le posizioni di classifica, si opererà con il seguente criterio:
1. Scontri Diretti

2. Differenza Punti

II° FASE:
1. Partite uniche ad eliminazione diretta con possibilità di ripescaggi.

FASE FINALE:
1. Partite uniche ad eliminazione diretta senza possibilità di ripescaggi.

3. Punti Segnati

4. Sorteggio

