
REGOLAMENTO 

TUTTE IN RETE ON THE BEACH 

SABATO 12 LUGLIO 2014 
Dalle ore 14.30 in poi 

Arena Beach – Cellatica, via Breda. 

BEACH SOCCER + BEACH VOLLEY  

PER BENEFICENZA 

 

 

 

Il ricavato della giornata verrà devoluto per beneficenza all’Associazione Versanti 

Onlus per progetti per la riqualificazione del territorio di Marmentino. 

Iscrizione: €10,00 a partecipante  

Beach Soccer: minimo 5 giocatrici/giocatori 

Beach Volley: minimo 3  giocatrici + 1 giocatore 

Beach Volley + Soccer: minimo 8  giocatrici + 1 giocatore (per le partite che si svolgeranno 

contemporaneamente soccer e volley la squadra si dividerà 5 ragazze = soccer e gli altri al volley) 

 

Sono previsti premi e gadget. 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
All’atto dell’iscrizione le giocatrici ed i giocatori dovranno obbligatoriamente firmare un modulo 
dichiarazione di liberazione di responsabilità per la struttura ospitante e gli organizzatori. Le giocatrici ed i 
giocatori dovranno mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti alla 
manifestazione e dovranno accettare le decisioni di direttori di gara e degli organizzatori. Tutti gli incontri 
verranno diretti da arbitri o personale messo a disposizione dall'organizzazione. Gli organizzatori declinano 
ogni responsabilità in caso di furti all’interno degli spogliatoi durante tutta la durata della manifestazione. 
In caso di danni a cose e/o strutture messe a disposizione dagli organizzatori, tutte le spese di riparazione 
verranno addebitate ai responsabili. 
 
 
 
 
 
 

http://www.arenabeach.it/


 

REGOLAMENTO BEACH SOCCER FEMMINILE dalle 14.30 alle 21.00 circa 
 
Ogni formazione presentarsi almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per la propria gara. La non 
presentazione dei giocatori nei 10 min. successivi l'orario di calendario, decreta la sconfitta d'ufficio per 5-0. 
Il torneo verrà giocato no-stop su un unico campo. Sono a disposizione gli spogliatoi ed una doccia esterna 
utile per sciacquare la sabbia prima di entrare negli spogliatoi e per rinfrescarsi tra una partita e l’altra. Tra 
un incontro e il successivo sono previsti 5 minuti, consigliamo alle squadre di riscaldarsi fuori dal terreno di 
gioco. 
 
SQUADRA 
Una squadra è costituita da 5 giocatrici, compreso il portiere + eventuale panchina. 
Numero di sostituzioni illimitato (cambi volanti). 
 
FASI DEL TORNEO E PUNTEGGIO 
Le squadre sono suddivise in 2 gironi da 5 squadre. Le prime 2 classificate di ogni girone si incontreranno 
nelle semifinali e successivamente nelle finali 3-4° e 1°-2° posto. In caso di ritiro di una squadra passa alla 
fase successiva la squadra tra quelle eliminate più meritevole per punteggio (in caso di parità di punteggio 
si valuta differenza reti). 
È valido il seguente punteggio: 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di parità, 0 punti in caso di 
sconfitta. Se il girone dovesse finire a pari punti si valuta la differenza reti nell’intero girone, scontro 
diretto. In caso di parità al termine del tempo regolamentare nelle fasi finali, verranno effettuati 5 calci di 
rigore (+ eventuale oltranza). 
 
 
PRECISAZIONI SU ALCUNE REGOLE DI GIOCO  
Elenchiamo le regole salienti che differiscono dal regolamento usuale del calcio a 7. 

 Si gioca 1 tempo secco da 10 minuti (ad esclusione delle finali 1°-2° posto e 3°-4° posto) (stop al 
cronometro solo nel caso in cui il pallone oltrepassa la recinzione, o in caso di prolungata interruzione 
del gioco).  

 Le punizioni sono sempre dirette, senza barriera e devono essere battute da chi subisce il fallo. 
Se il difensore commette fallo nella propria metà campo, la punizione deve essere battuta con tutti i 
giocatori delle due formazioni (tranne il portiere) posizionati dietro la linea di battuta, con almeno 2 metri 
di distanza dal pallone. Se il fallo viene commesso nella metà campo avversaria, i giocatori dovranno 
rispettare la distanza di almeno 5 metri dal punto di battuta lasciando libera la visuale dell’intera porta a 
chi calcia (l’unico che può rimanere tra chi calcia e la porta è il portiere). 

 Il calcio di rigore viene assegnato per i falli commessi all'interno del rettangolo di area di rigore.  
La rimessa laterale può essere eseguita con i piedi o con le mani (in maniera regolare, come nel gioco del 
calcio). Nel caso di rimessa laterale effettuata con i piedi il pallone deve essere posizionato oltre la linea, 
all’interno del campo per destinazione. Tutte le rimesse laterali, le rimesse dal fondo e i calcio d'angolo 
devono essere eseguiti entro 5 secondi pena l’inversione. 

 La rimessa dal fondo viene eseguita solamente dal portiere ed esclusivamente con le mani. 

 Il goal siglato direttamene da calcio d’inizio non è valido. 

 A differenza del calcio, il portiere ha la possibilità di prendere il pallone con le mani su un retropassaggio 
intenzionale di piede da parte di un giocatore della propria squadra 

Si gioca senza scarpe. E col sorriso… 
 
Buon divertimento! 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO BEACH SOCCER MASCHILE dalle 14.30 alle 20.00 circa 
 
Ogni formazione presentarsi almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per la propria gara. La non 
presentazione dei giocatori nei 10 min. successivi l'orario di calendario, decreta la sconfitta d'ufficio per 5-0. 
Il torneo verrà giocato no-stop su un unico campo. Sono a disposizione gli spogliatoi ed una doccia esterna 
utile per sciacquare la sabbia prima di entrare negli spogliatoi e per rinfrescarsi tra una partita e l’altra. Tra 
un incontro e il successivo sono previsti 5 minuti, consigliamo alle squadre di riscaldarsi fuori dal terreno di 
gioco. 
 
SQUADRA 
Una squadra è costituita da 5 giocatori, compreso il portiere + eventuale panchina. 
Numero di sostituzioni illimitato (cambi volanti). 
 
FASI DEL TORNEO E PUNTEGGIO 
Le squadre sono suddivise in un unico girone all’italiana di 7 squadre. La classifica finale del girone 
determinerà la squadra vincitrice. 
È valido il seguente punteggio: 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di parità, 0 punti in caso di 
sconfitta. Se il girone dovesse finire a pari punti si valuta la differenza reti nell’intero girone, scontro 
diretto. In caso di parità al termine del tempo regolamentare nelle fasi finali, verranno effettuati 5 calci di 
rigore (+ eventuale oltranza). 
 
 
PRECISAZIONI SU ALCUNE REGOLE DI GIOCO  
Elenchiamo le regole salienti che differiscono dal regolamento usuale del calcio a 7. 

 Si gioca 1 tempo secco da 10 minuti (ad esclusione delle finali 1°-2° posto e 3°-4° posto) (stop al 
cronometro solo nel caso in cui il pallone oltrepassa la recinzione, o in caso di prolungata interruzione 
del gioco).  

 Le punizioni sono sempre dirette, senza barriera e devono essere battute da chi subisce il fallo. 
Se il difensore commette fallo nella propria metà campo, la punizione deve essere battuta con tutti i 
giocatori delle due formazioni (tranne il portiere) posizionati dietro la linea di battuta, con almeno 2 metri 
di distanza dal pallone. Se il fallo viene commesso nella metà campo avversaria, i giocatori dovranno 
rispettare la distanza di almeno 5 metri dal punto di battuta lasciando libera la visuale dell’intera porta a 
chi calcia (l’unico che può rimanere tra chi calcia e la porta è il portiere). 

 Il calcio di rigore viene assegnato per i falli commessi all'interno del rettangolo di area di rigore.  
La rimessa laterale può essere eseguita con i piedi o con le mani (in maniera regolare, come nel gioco del 
calcio). Nel caso di rimessa laterale effettuata con i piedi il pallone deve essere posizionato oltre la linea, 
all’interno del campo per destinazione. Tutte le rimesse laterali, le rimesse dal fondo e i calcio d'angolo 
devono essere eseguiti entro 5 secondi pena l’inversione. 

 La rimessa dal fondo viene eseguita solamente dal portiere ed esclusivamente con le mani. 

 Il goal siglato direttamene da calcio d’inizio non è valido. 

 A differenza del calcio, il portiere ha la possibilità di prendere il pallone con le mani su un retropassaggio 
intenzionale di piede da parte di un giocatore della propria squadra 

Si gioca senza scarpe. E col sorriso… 
 
Buon divertimento! 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO BEACH VOLLEY dalle 14.30 alle 21.00 circa 
 
Il torneo verrà giocato su quattro campi. Sono a disposizione gli spogliatoi ed una doccia esterna utile per 
sciacquare la sabbia prima di entrare negli spogliatoi e per rinfrescarsi tra una partita e l’altra. 
 
SQUADRA 
Una squadra è costituita da almeno 3 giocatrici e 1 giocatore; Numero di sostituzioni illimitato 
 
FASI DEL TORNEO E PUNTEGGIO 
Le squadre sono suddivise in 6 gironi da 4  squadre (gironi da A a F). Le prime due classificate di ogni girone 
e le quattro migliori terze si incontreranno nelle fasi finali (ottavi-quarti-semifinali-finali) che prevedono 
scontro diretto con passaggio vincitrici. Le vincenti degli ottavi passeranno ai quarti. Le vincenti dei quarti 
accederanno alle semifinali e le vincenti delle semifinali disputeranno la finale 1°-2° posto. Le perdenti delle 
semifinali disputeranno la finale 3°-4° posto. 
In caso di ritiro di una squadra passa alla fase successiva la squadra tra quelle eliminate più meritevole per 
punteggio (in caso di parità di punteggio si valuta differenza punti). 
È valido il seguente punteggio: 1 punto in caso di vittoria, 0 punti in caso di sconfitta. Se il girone dovesse 
finire a pari punti si valuta la differenza nel punteggio. 
 
PRECISAZIONI SU ALCUNE REGOLE DI GIOCO  
Si gioca 1 set secco ai 21 punti (in caso di parità VANTAGGI). Finale 1°-2° e finale 3°-4 vengono disputate al 
meglio dei tre set. 
L'area di gioco è un rettangolo di sabbia che misura 16x8m, l'altezza e le caratteristiche della rete sono le 
stesse della pallavolo. Il numero di partecipanti per squadra è di 4. Sono ammessi cambi. Il fallo di posizione 
non è previsto. Deve essere rispettato l'ordine del servizio. La palla non può essere catturata, bloccata, 
trattenuta o accompagnata. Il tocco di muro conta come tocco di squadra.  
Si gioca senza scarpe. E col sorriso… 
Buon divertimento! 
 


