- Regolamento generale del Trofeo BeachVolley Junior® La partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento
Il Trofeo BeachVolley Junior® è un evento turistico sportivo organizzato da SportFelix, marchio di Raduni Sportivi Srl, tour
operator italiano leader nel panorama dello Sport Tourism. Grazie alla passione per lo sport e alla ventennale esperienza nel
settore dei viaggi e degli eventi sportivi, Sportfelix offre programmi studiati per divertire e praticare attività motoria,
stimolando sani stili di vita. Vacanze attive, tornei sportivi per tutte le età, eventi outdoor, viaggi istruzione, camp estivi per
ragazzi e progetti di welfare aziendale; la nostra mission è proporre vacanze all’insegna del wellness, esperienze uniche e
completamente diverse dai soliti standard turistici. L’attività fisica è un elemento essenziale per uno stile di vita sano,
equilibrato e per il benessere di corpo e mente; qualunque sia la preparazione sportiva, l’età e la forma fisica, creiamo
pacchetti e proposte su misura per vivere in libertà vacanze attive, relax e divertimento.

***

●

I partecipanti (in caso di minore età, i loro genitori/tutori) dichiarano di conoscere e rispettare il presente

regolamento

e

le

condizioni

generali

di

vendita

del

pacchetto

turistico,

consultabili

e

scaricabili

dal

sito

www.beachvolleyjunior.com.
●

I partecipanti (in caso di minore età, i loro genitori/tutori) sollevano e liberano il Comitato Organizzatore, gli Enti

Promotori, l’Amministrazione Comunale, tutti gli Sponsor, i rappresentanti dei soggetti sopra citati, di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione all’evento.
●

I partecipanti (in caso di minore età, i loro genitori/tutori) accettano che Raduni Sportivi srl o soggetti da questa

incaricati possano effettuare foto e riprese durante lo svolgimento dell’evento e, quindi, la loro diffusione. Questo materiale
sarà impiegato nella pubblicazione su siti web, social network, riviste, TV, brochure o mediante l’inserimento in documenti
destinati alla diffusione dalla stessa società per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
●

I Dati Personali, raccolti mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche di gestione strettamente

correlate alle finalità aziendali, saranno trattati nel rispetto dei principi generali fissati dall'art. 11 del Codice Privacy e degli
artt. 5 e 6 del GDPR e cioè secondo correttezza, esattezza, completezza e congruità rispetto alle finalità della società Raduni
Sportivi srl. I partecipanti potranno revocare il proprio consenso in qualsiasi momento contattando tramite e-mail
(direzione@sportfelix.it) il Titolare dei Dati.

***

All’insegna della sicurezza
Il TROFEO BEACHVOLLEY JUNIOR sarà in grado di garantire ai suoi partecipanti la dovuta tranquillità: i servizi e le attività inserite nel
programma sono pensati per offrire i più alti standard di sicurezza. Tutto il personale, formato per garantire la conoscenza e
il rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza, sarà a completa disposizione per rendere piacevolmente unica l’esperienza di
questo evento sportivo. Negli spazi comuni sarà predisposta un’adeguata cartellonistica che fornirà tutte le informazioni
sulle misure di prevenzione e i comportamenti da tenere, come previsto dalla normativa vigente alla data di svolgimento
dell’evento; nei diversi punti di accesso e negli ingressi saranno disponibili dispenser di gel disinfettante; un presidio di
assistenza medica sarà attivato durante tutta la durata dell’evento. Saranno effettuate intense attività di pulizia e
sanificazione degli ambienti comuni. Gli alloggi, di prassi, sono sanificati a ogni cambio di Ospite attraverso l’utilizzo di
prodotti specifici per la pulizia (presidi medico-chirurgici) da parte dei gestori delle strutture ricettive. Per quanto riguarda
piscine e parco acquatico, saranno effettuate, come sempre, tutte le analisi di tipo chimico e microbiologico necessarie a

garantire

l’idoneità

dell’acqua;

saranno

previste

regole

di

contingentamento

degli

ingressi

che

avverranno

obbligatoriamente con cuffia e doccia (un addetto al salvataggio coadiuverà gli ingressi). Sarà garantita una frequente
sanificazione di lettini e sdraio. Quanto sopra non potrà prescindere dalle buone pratiche che ciascun partecipante sarà
chiamato a rispettare con senso civico e rispetto per il prossimo. Raccomandiamo a tutti di curare scrupolosamente l’igiene
delle mani e il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni circa il galateo respiratorio, per trascorrere insieme
un’indimenticabile esperienza sportiva.

Nota: nella settimana antecedente la data di inizio dell’evento, la segreteria organizzativa fornirà ai partecipanti
un’adeguata comunicazione sulle linee guida anti-contagio previste per lo svolgimento del TROFEO BEACHVOLLEY JUNIOR.

ASSISTENZA
La segreteria organizzativa fornirà un servizio di assistenza dalla fase di prenotazione sino al termine della vacanza, aiutando
i partecipanti a scegliere i programmi e le soluzioni più adeguate alle loro esigenze.

RIMBORSO IMMEDIATO
In caso di annullamento dell’evento per motivi di sicurezza sanitaria Covid-19, per gli iscritti all’evento è previsto il rimborso
dell’importo versato. Insomma, una garanzia in più e zero pensieri.

***

Il Trofeo BeachVolley Junior offre alle Associazioni sportive l’opportunità di far vivere ai propri giovani tesserati
un’entusiasmante esperienza sportiva in una delle più belle spiagge dell’Alto Adriatico. L’edizione 2021 viene promossa, in
un unico appuntamento estivo, nel weekend del 19-20 giugno. Per chi ha già gareggiato nelle precedenti edizioni, tornare
a Bibione sarà l’occasione per prendersi la rivincita o confermare il proprio status di vincitore. Chi non c’è mai stato avrà un
valido motivo per conoscere nuovi amici in un contesto socializzante, di sana e divertente competizione.

Ritiro sportivo
L’edizione di quest’anno offre alle società partecipanti la facoltà di prevedere un eventuale ritiro sportivo nelle giornate
antecedenti il torneo; sarà un’opportunità in più per proseguire nel corso dell'estate le attività di allenamento e prepararsi
per la nuova stagione agonistica! Le attività sportive saranno previste sulla spiaggia antistante il Villaggio Turistico
Internazionale dove saranno disponibili gratuitamente palloni e numerosi campi da gioco (beach volley). La giornata tipo
sarà organizzata dal responsabile del gruppo che avrà il compito di provvedere alla programmazione e allo svolgimento
delle attività sportive e del tempo libero dei propri atleti. I dopocena potranno articolarsi tra passeggiate lungo le vie del
centro cittadino e visite al Luna Park. Il centro di Bibione è facilmente raggiungibile a piedi e offre negozi, locali e attrazioni
di vario genere tra le quali muoversi in assoluta tranquillità. Nota: compatibilmente con quelli che saranno gli sviluppi
dell’emergenza sanitaria, potranno essere previste attività di animazione serale sulla spiaggia e/o nell’area teatro del
Villaggio.

Sito di gioco
I campi da gioco saranno allestiti sull’arenile antistante il Villaggio Turistico Internazionale (via delle Colonie 2 - Bibione).
L’accesso all’area sportiva potrà avvenire da via Ariete e da via delle Colonie 4. L’accesso attraverso il Villaggio Turistico
Internazionale sarà consentito esibendo il pass personale.

Categorie di gioco

•

3x3 UNDER 10 M/F/MT - cat. unica (nati/e fino all’anno 2011) - Campo m 4,5x9; rete m 1,70

•

3x3 UNDER 12 M/F/MT - cat. unica (nati/e fino all’anno 2009) - Campo m 6x12; rete m 1,90

•

3x3 UNDER 13 M/F (nati/e fino all’anno 2008) Campo m 7x14; rete m 2,15 (F); m 2,05 (M)

•

3x3 UNDER 15 M/F (nati/e fino all’anno 2006) Campo m 8x16; rete m 2,24 (F); m 2,35 (M)

•

3x3 UNDER 17 F (nate fino all’anno 2004) Campo m 8x16; rete m 2,24

•

2x2 UNDER 17 M/F (nati/e fino all’anno 2004) Campo m 8x16; rete m 2,24 (F); m 2,43 (M)

•

2x2 UNDER 19 M/F (nati/e fino all’anno 2002) Campo m 8x16; rete m 2,24 (F); m 2,43 (M)

Partecipazione
La partecipazione è riservata agli atleti in regola con la certificazione medico sportiva. Le squadre potranno essere
composte da un minimo di 3 a un massimo di 6 atleti, a eccezione della categoria di gioco 2x2 che prevede due giocatori
in campo e un’eventuale riserva che potrà sostituire il giocatore titolare solo all’inizio dell’incontro oppure, in caso di
infortunio, in qualsiasi momento e una sola volta nel corso dell’incontro. La composizione delle squadre dovrà essere
conforme a quanto indicato nel “Prospetto squadre partecipanti” (scaricabile nella sezione “Documenti”) che dovrà essere
compilato e consegnato al check-in. Per tutte le categorie di gioco, a eccezione del 2x2, le sostituzioni potranno essere
effettuate senza richiesta formale e consentite a gioco fermo in numero illimitato. Nel corso del torneo saranno consentite
variazioni nella composizione delle squadre con l’inserimento di nuovi atleti che al momento della variazione non siano
ancora scesi in campo e non abbiano preso parte ad altri incontri; la richiesta andrà rivolta al Direttore del torneo. Ogni
atleta potrà essere iscritto solamente a una categoria di gioco e non potrà far parte di più squadre. Ogni squadra dovrà
presentarsi sul campo da gioco con il proprio pallone e con il documento di riconoscimento personale di tutti gli atleti. La
partecipazione comporta l’accettazione del “Regolamento generale”.

Formula di gioco
La formula di gioco prevede una fase di qualificazione (sabato) attraverso gironi a più squadre, al termine della quale per
ogni categoria di gioco sarà stilata una classifica provvisoria sulla base del quoziente punti acquisito da ciascuna squadra
(a parità di quoziente punti le posizioni saranno assegnate in base alla data di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, con
un’estrazione a sorte). I Tabelloni di Gara della fase finale, aggiornati sulla base delle classifiche provvisorie risultanti al
termine della fase di qualificazione, saranno scaricabili direttamente dal sito e inviati ai referenti dei gruppi sportivi tramite
WhatsApp. Le stesse classifiche provvisorie saranno, inoltre, scaricabili al link “Classifiche” e, sulla base della posizione di
classifica, le squadre potranno verificare gli orari degli incontri e degli arbitraggi programmati per la fase finale scaricando
dal sito i “Prospetti fase finale”. La fase finale (domenica) si svolgerà sulla base della predetta classifica provvisoria
attraverso incontri a eliminazione diretta, ovvero con altre formule che terranno conto del numero di squadre iscritte nella
specifica categoria. Tutti gli incontri si giocano in un unico set ai 21 punti con limite ai 23; i soli incontri di finale (1°-2° e 3°-4°
posto) si giocano in due set su tre ai 21 punti con limite ai 23 ed eventuale terzo set ai 15 punti con uno scarto di due punti
senza limite di punteggio.

Pallone da gioco
Ogni squadra dovrà presentarsi sul campo da gioco con il proprio pallone. Per le categorie di gioco U10 (3x3 M/F/MT) e U12
(3x3 M/F/MT) è consigliato il pallone “soft touch” da 230-250 grammi; pertanto, se una squadra appartenente a una delle
due citate categorie di gioco chiedesse all’inizio dell’incontro di poter giocare con questa tipologia di pallone, la squadra
avversaria dovrà obbligatoriamente assecondare la richiesta, acconsentendo di giocare con un pallone “soft touch” da
230-250 grammi. L’Organizzazione metterà comunque a disposizione dei partecipanti alcuni palloni da gioco che potranno
essere richiesti con un deposito cauzionale.

Obbligo verifica risultati
Durante la fase di qualificazione, gli atleti e i responsabili dei gruppi sportivi avranno l’obbligo di verificare l’esatta
trascrizione dei risultati finali degli incontri delle proprie squadre sui Tabelloni di Gara esposti. Terminata la fase di
qualificazione non saranno accettate richieste di correzione dei risultati.

Riunione tecnica
Nel pomeriggio antecedente il primo giorno di gara è prevista una riunione tecnica (ore 18.30) rivolta agli allenatori e ai
dirigenti presenti, nel corso della quale sarà illustrato il regolamento del torneo che i partecipanti avranno cura di scaricare
nella sezione “Documenti”.

Arbitraggi
Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli stessi atleti secondo un dettagliato programma di gara fornito al momento
del check-in. Per tutte le categorie di gioco gli atleti designati ad arbitrare potranno essere sostituiti o coadiuvati da un
tecnico o da un dirigente accompagnatore.

Incontri vinti e persi per forfait
Nella fase di qualificazione i risultati degli eventuali incontri terminati per forfait vedranno assegnati alla squadra perdente
21 punti subiti e 0 (zero) punti realizzati, mentre alla squadra vincente non sarà assegnato e conteggiato alcun punteggio.

Gestione dei ritardi
Le squadre chiamate a disputare gli incontri e che non dovessero presentarsi al campo da gioco, o dovessero presentarsi
incomplete o con ritardi superiori ai 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei referti di gara, saranno dichiarate perdenti con il
punteggio di 0-21. La perdita dell’incontro sarà decisa irrevocabilmente dal Direttore del Torneo su segnalazione del ritardo
da parte della squadra avversaria e/o dell’arbitro.

Avversità meteorologiche
Il Trofeo BeachVolley Junior si svolgerà con ogni condizione meteorologica; resta inteso che in presenza di particolari
avverse condizioni meteorologiche, o di altri eventi esterni, il Direttore del Torneo potrà decidere una o più sospensioni degli
incontri e decretarne la ripresa nel momento in cui le condizioni esterne la consentano. Con la ripresa dell’incontro sarà
mantenuto il punteggio fissato al momento della sospensione. In caso di sospensione definitiva degli incontri della fase di
qualificazione, le classifiche provvisorie saranno stilate sulla base dei risultati acquisiti da ciascuna squadra al momento
della sospensione e per le eventuali squadre che non avessero disputato alcun incontro sarà assegnato di default un
quoziente punti pari al valore medio calcolato sugli incontri disputati per la categoria di appartenenza; a parità di
quoziente punti la posizione di classifica sarà determinata sulla base della data di iscrizione e, se del caso, con un’estrazione
a sorte. In caso di mancata disputa di tutti gli incontri della fase di qualificazione, le classifiche di ciascuna categoria di
gioco saranno determinate sulla base della data di iscrizione e, se del caso, con un’estrazione a sorte. Non sarà assegnato il
Trofeo nel caso di sospensione definitiva degli incontri della fase finale senza che gli stessi incontri siano stati tutti disputati e
portati a termine. La sospensione temporanea o definitiva degli incontri della fase di qualificazione e/o della fase finale non
comporterà obbligo di rimborsi.

Assistenza Sanitaria
Durante le fasi sportive del torneo sarà presente un presidio medico. L’intero staff operativo avrà a disposizione i numeri di
telefono delle autorità sanitarie, dei centri medici, degli ospedali pubblici e privati e dei centri di assistenza, da utilizzare ogni
qualvolta vi sia la necessità.

Ricordiamo che se un partecipante avesse necessità di farmaci particolari è opportuno portarli con sé con nota medica
che indichi eventuali allergie e interventi sanitari consigliati.

Informazioni utili
Durante l’evento, la segreteria organizzativa invierà, nel rispetto della privacy, comunicazioni di servizio a tutti i referenti dei
gruppi sportivi partecipanti tramite WhatsApp. Al fine di ricevere le comunicazioni, ai referenti sarà chiesto di salvare sul
proprio cellulare il numero della segreteria organizzativa operativa durante l’evento. Per i partecipanti con soggiorno in
convenzione esterno al Villaggio Turistico Internazionale, l’accesso sarà possibile compatibilmente con le disposizioni per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in vigore nelle date di svolgimento dell’evento. In prossimità
dei campi da gioco, per l’intera durata del torneo, saranno allestiti distributori d’acqua per gli atleti; a tal proposito,
consigliamo la dotazione di borracce o bottigliette personali. Docce e servizi igienici, dotati di idonei prodotti igienizzanti,
saranno presenti all’interno del Villaggio e nella stessa area da gioco sulla spiaggia.

Premiazioni
Gli atleti delle prime tre squadre classificate di ogni categoria di gioco saranno premiati con una medaglia; una medaglia
ricordo sarà, inoltre, consegnata a tutti gli atleti della categoria Under 10. Il Trofeo 2021 sarà assegnato al gruppo sportivo
che avrà totalizzato i migliori piazzamenti derivati dalla somma dei punti ottenuti dalle proprie squadre classificate tra il
primo e il quarto posto in tutte le categorie di gioco (1° classificato = 10 punti; 2° classificato = 6 punti; 3° classificato = 4
punti; 4° classificato = 3 punti) e, in caso di parità, al gruppo sportivo con il maggior numero di atleti partecipanti.

Arrivi e partenze
Le operazioni di check-in sono previste in un’apposita area della reception del Villaggio Turistico Internazionale (via delle
Colonie 2 - Bibione). Per gli arrivi nel giorno di inizio del torneo le operazioni di check-in si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 8.30,
mentre per gli arrivi nei giorni antecedenti la data di inizio del torneo, le operazioni di check-in si svolgeranno dalle ore 10.00
alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. All’arrivo, il responsabile del gruppo sportivo (o un suo delegato in possesso del
contratto di vendita) effettuerà il check-in durante il quale saranno consegnati i programmi di gara, le canotte ricordo, i
bracciali colorati identificativi (pass) e sarà fornita ogni indicazione relativa ai soggiorni e alle attività di animazione. I
bracciali colorati identificativi dovranno essere indossati obbligatoriamente, al polso o alla caviglia, per l’intera durata della
manifestazione. In caso di rottura dovrà essere richiesto un nuovo bracciale che la segreteria organizzativa consegnerà
contestualmente alla restituzione del bracciale deteriorato. I gruppi sportivi che usufruiscono delle proposte di soggiorno in
convenzione in residence o villaggi turistici dovranno presentare il “Registro Presenze” compilato con i dati degli ospiti (il
“Registro Presenze” sarà inviato via e-mail al responsabile del gruppo nei giorni antecedenti l’arrivo a Bibione); con la stessa
e-mail sarà, inoltre, comunicato l’importo dell’imposta di soggiorno da versare all’arrivo in contanti. Con la consegna delle
chiavi sarà, inoltre, trattenuta una cauzione di euro 50,00/alloggio che sarà restituita il giorno di partenza ad avvenuto
controllo degli alloggi. Il check-out dovrà avvenire entro le ore 10.00 del giorno di partenza se non diversamente
concordato con la struttura ricettiva.

Soggiorni
Ai partecipanti atleti e persone al seguito sono proposti soggiorni in convenzione in residence, villaggi turistici e hotel. La
segreteria organizzativa si adopererà per garantire a ciascun gruppo sportivo un’assegnazione delle unità abitative tra loro
vicine. Le sistemazioni non prevedono, a esclusione dell’hotel, il riordino/pulizia giornaliera delle camere, la fornitura e il
cambio di lenzuola e asciugamani; questi servizi possono essere richiesti in fase di iscrizione con un costo aggiuntivo. I
soggiorni in convenzione prevedono un trattamento in pensione completa con acqua minerale ai pasti compresa. Per i
gruppi che usufruiscono delle proposte di soggiorno in residence o in villaggio turistico, con la consegna delle chiavi sarà

trattenuta una cauzione di euro 50,00/alloggio; la cauzione sarà restituita il giorno di partenza ad avvenuto controllo delle
unità abitative.
Nota: l’accesso agli alloggi è previsto a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo salvo diversa disposizione della struttura
ricettiva; gli alloggi dovranno essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. I soggiorni sono garantiti sino a
esaurimento dei posti disponibili. L’Organizzazione si riserva di variare la tipologia dell’alloggio sulla base delle disponibilità,
previa comunicazione al responsabile del contratto. All’arrivo sarà chiesto il pagamento della tassa di soggiorno il cui
importo sarà comunicato nella settimana antecedente l’evento. Alla partenza, gli alloggi dovranno essere lasciati in ordine,
puliti e senza immondizie, con stoviglie lavate e riposte, frigorifero vuoto, lasciandone la porta aperta se sbrinato; sarà
possibile richiedere la pulizia finale dell’alloggio a partire da euro 50,00/alloggio; l’angolo cottura andrà comunque lasciato
pulito con stoviglie riposte.

Informativa per sistemazioni in residence (appartamenti) e case mobili all’interno dei Villaggi Turistici.
Generalmente, le unità abitative sono composte come di seguito indicato. Bilocali (4/5 posti letto): bagno, soggiorno con
angolo cottura e divano letto (singolo o matrimoniale), più camera con letto matrimoniale ed eventuale terzo letto. Trilocali
(6/7 posti letto): bagno, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio (solitamente matrimoniale), camera con due
letti singoli e camera con letto matrimoniale; eventuale terzo letto nella camera matrimoniale per gli alloggi con sette posti
letto. Ogni unità abitativa dispone di un posto auto. L’accesso alle unità abitative sarà possibile a partire dalle ore 17.00 del
giorno di arrivo, salvo diversa disposizione delle strutture ricettive. Le chiavi delle unità abitative dovranno essere
riconsegnate entro le ore 10.00 del giorno di partenza presso l’agenzia locataria o la reception della struttura ricettiva; la
mancata consegna entro l’orario indicato comporta una penale di euro 100,00/chiave. Si consiglia di concordare
direttamente con l’agenzia/struttura ricettiva il controllo degli alloggi per velocizzare il check-out.

Per i soggiorni in

appartamento (o case mobili/villette all’interno dei Villaggi Turistici), all’arrivo, con la consegna delle chiavi sarà trattenuta
una cauzione (euro 100,00/alloggio) che sarà restituita il giorno di partenza dopo il controllo delle unità abitative. Si ricorda
inoltre quanto segue. a) Non è possibile alloggiare con un numero di persone superiore ai posti letto richiesti. b) Si
raccomanda di munirsi di asciugamani, lenzuola, tovaglie, strofinacci e Kit Igienico (prodotti per pulizia della casa, igiene
personale, carta igienica, etc.). Asciugamani e lenzuola potranno essere richiesti in fase di iscrizione; alcune agenzie/villaggi
recapiteranno lenzuola e asciugamani direttamente negli alloggi, altre li consegneranno, insieme alle chiavi, in
agenzia/reception struttura ricettiva e, in questo secondo caso, dovranno essere riconsegnati piegati in modo da poter
essere contati; per ogni pezzo mancante del set sarà trattenuto dalla cauzione un importo di euro 10,00. c) Con la
consegna delle chiavi sarà trattenuta una cauzione di euro 100,00/unità abitativa che sarà restituita il giorno della partenza
ad avvenuto controllo delle unità abitative da parte delle agenzie locatarie. d) Qualunque tipo di danno rilevato nelle unità
abitative al momento dell’arrivo, o causato durante il soggiorno, dovrà essere immediatamente comunicato alle agenzie
locatarie, e per conoscenza, alla segreteria organizzativa. e) Per qualunque inconveniente, bombola del gas esaurita,
mancanza di elettricità, perdite d’acqua, smarrimento delle chiavi, ecc., sarà necessario contattare direttamente le
agenzie locatarie i cui riferimenti telefonici sono indicati sulle buste contenenti le chiavi consegnate all’arrivo. f) La pulizia
finale degli alloggi è obbligatoria alla partenza degli ospiti, pena la perdita della cauzione; diversamente, la pulizia potrà
essere richiesta direttamente all’arrivo, all'agenzia locataria/struttura ricettiva, per un costo a partire da euro 50,00/alloggio.
Alla partenza gli alloggi dovranno essere lasciati in ordine, puliti e senza rifiuti, con piatti e stoviglie lavate e riposte e con
angolo cottura pulito anche in caso di richiesta della pulizia finale. Il frigorifero dovrà essere lasciato vuoto e se sbrinato, con
la porta aperta. La pulizia dell’angolo cottura non è inclusa nelle pulizie finali pertanto dovrà essere espressamente richiesta
all'agenzia locataria/struttura ricettiva e comporta un costo aggiuntivo. Per soggiorni in Aparthotel: g) è prevista la fornitura
di lenzuola, asciugamani, e set di cortesia; h) la pulizia degli alloggi viene effettuata o giornalmente oppure ogni due/tre
giorni (dipende dalla struttura prescelta); alla partenza, gli alloggi dovranno essere lasciati in ordine, con i rifiuti raccolti negli
appositi contenitori, con piatti e stoviglie lavate e riposte e con angolo cottura pulito; la pulizia dell’angolo cottura non è

inclusa nelle pulizie finali pertanto dovrà essere espressamente richiesta alla reception della struttura ricettiva e comporta un
costo aggiuntivo. Il frigorifero dovrà essere lasciato vuoto. Per soggiorni in Casa per ferie: i) non è possibile alloggiare con un
numero di persone superiore ai posti letto richiesti. l) Si raccomanda di munirsi di asciugamani e lenzuola che potranno
anche essere richiesti in fase di iscrizione. m) Con la consegna delle chiavi sarà trattenuta una cauzione (euro
50,00/camera) che sarà restituita il giorno della partenza ad avvenuto controllo da parte della struttura ricettiva. n) Le
camere dovranno essere lasciate in ordine, con i rifiuti raccolti negli appositi cestini.
Relativamente ai soggiorni in hotel e camping e, per quanto non espressamente indicato più sopra, relativamente alle altre
tipologie di soggiorno, si dovrà far riferimento ai regolamenti delle singole strutture ricettive.

Ristorazione
Il servizio ristorazione potrà essere previsto con turnazione. I pasti saranno abbondanti e studiati per l’età dei partecipanti.
Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi, due secondi, due contorni e frutta fresca. Su richiesta sono disponibili menu
personalizzati per diete particolari (esempio: celiaci, intolleranti, vegetariani, ecc.); il pasto per celiaci prevede un
supplemento di euro 5,00/ pasto (euro 12,00/giornata pasto: colazione, pranzo e cena). La richiesta di menu personalizzati
dovrà essere comunicata alla segreteria organizzativa al momento della conferma dell’iscrizione. Sempre su richiesta, da
rivolgere alla segreteria organizzativa, sarà possibile usufruire di cestini viaggio in sostituzione dei pasti. Sarà, infine, possibile
acquistare direttamente sul posto eventuali pasti extra (per visitatori, ecc.); i buoni pasto sono acquistabili durante l’intero
arco di svolgimento della manifestazione presso la segreteria organizzativa, situata presso l’area reception del Villaggio.

Parco acquatico e piscina
Per quanto riguarda gli accessi alle piscine e al parco acquatico del Villaggio Turistico Internazionale, non potendo
conoscere il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in vigore
nelle date di svolgimento dell’evento, non possiamo in questa fase fornire indicazioni sulle modalità di accesso e sulle
eventuali limitazioni.

Polizza infortuni
Gli atleti sprovvisti di copertura assicurativa personale potranno facoltativamente integrare la quota di partecipazione con
euro 10,00/atleta; l’importo consentirà l’acquisizione di una assicurazione per il rischio infortuni durante le attività sportive
dell’evento. I nominativi per i quali viene richiesta la polizza dovranno essere segnalati in fase di iscrizione. La nota
informativa è scaricabile nella sezione “Documenti”.

Polizza rinuncia viaggio
In fase di prenotazione è consigliata la stipula di una polizza assicurativa per il rimborso della penale di annullamento (fino a
euro 500,00) addebitata in caso di rinuncia al viaggio a seguito di malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato e/o
impossibilità di raggiungere il luogo di partenza per incidente al mezzo di trasporto o per calamità naturali. Tariffa emissione
Globy School Friend Card: euro 10,00/pp (spese di segreteria incluse). Le condizioni della polizza sono scaricabili nella
sezione “Documenti”.

Lista atleti/Liberatoria e Formazione squadre
La lista atleti dovrà essere compilata per ciascuna categoria di gioco seguendo la procedura di iscrizione. Ogni eventuale
modifica potrà essere effettuata successivamente on line o al momento del check-in. La formazione delle squadre dovrà
essere comunicata al momento del check-in con la consegna del “Prospetto squadre partecipanti”, scaricabile nella
sezione “Documenti”.

Principali regole di gioco.
1. Valgono le medesime regole di gioco per le sezioni maschile, femminile e misto di ciascuna categoria di gioco.
2. Tutti gli atleti devono essere in regola con la certificazione medica sportiva.
3. Ogni squadra dovrà presentarsi sul campo da gioco con il documento di riconoscimento personale di tutti i componenti
poiché il Direttore del Torneo effettuerà controlli a campione sull’età dei partecipanti. Ogni squadra dovrà, altresì,
presentarsi sul campo da gioco con il proprio pallone. Per le categorie di gioco U10 (3x3 M/F/MT) e U12 (3x3 M/F/MT) è
consigliato il pallone “soft touch” da 230-250 grammi; pertanto, se una squadra appartenente a una delle due citate
categorie di gioco chiedesse all’inizio dell’incontro di poter giocare con questa tipologia di pallone, la squadra avversaria
dovrà obbligatoriamente assecondare la richiesta, acconsentendo di giocare con un pallone “soft touch” da 230-250
grammi.
4. La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto indicato nel “Prospetto squadre partecipanti”
consegnato al momento del check-in.
5. Ciascun atleta potrà essere iscritto solamente a una categoria di gioco.
6. Le squadre potranno essere composte anche da atleti di età inferiore rispetto a quella indicata per la categoria di gioco
di appartenenza.
7. Per la categoria U10 (3x3 M/F/MT) sono previste fino a tre riserve per squadra che dovranno essere utilizzate
obbligatoriamente a rotazione quando si guadagna il servizio.
8. Per le categorie U12 (3x3 M/F/MT), U13 (3x3 M/F), U15 (3x3 M/F), U17 (3x3 F) è concesso l’utilizzo di tre riserve per squadra.
Le sostituzioni potranno essere effettuate senza richiesta formale all’arbitro, consentite solo a gioco fermo e in numero
illimitato.
9. Per le categorie di gioco U17 (2x2 M/F) e U19 (2x2 M/F) è concesso l’utilizzo di un’eventuale riserva che potrà sostituire il
giocatore titolare solo a inizio dell’incontro oppure, nel caso sostituisca un giocatore infortunato, in qualsiasi momento e una
sola volta nel corso dell’incontro.
10. In caso di infortunio, in assenza di riserve, al giocatore infortunato viene concesso un "tempo medico" della durata di 5
minuti a partire dall'arrivo sul campo dell’assistenza medica ufficiale del torneo; il Direttore del Torneo, chiamato a verificare
sull’entità dell’infortunio, potrà concedere al giocatore infortunato un ulteriore tempo di recupero di 10 minuti, nello spirito di
"fair play" che deve contraddistinguere ogni gara.
11. Non sarà consentito a una squadra iniziare, o proseguire, un incontro avendo un numero di atleti in campo inferiore a
quello indicato per la categoria di gioco. Se nel corso di un incontro, nell’impossibilità di utilizzare giocatori di riserva, il
numero degli atleti di una squadra dovesse risultare inferiore a quello indicato per la categoria di gioco, la gara sarà
sospesa e decretata la vittoria della squadra avversaria. In questo caso, la squadra avversaria conquista i punti necessari
per vincere il set, quella incompleta mantiene i punti acquisiti al momento della sospensione dell’incontro.
12. Nel corso della fase di qualificazione, in caso di infortunio di un atleta e nell’impossibilità di utilizzare giocatori di riserva,
alla squadra sarà consentito l’impiego di un nuovo atleta, per gli eventuali incontri successivi, (della stessa società o anche
di altre società) sempre che risulti iscritto in una squadra di diversa categoria di gioco e con un’età pari o inferiore a quella
della categoria di gioco dell’infortunato. Al nuovo atleta (sostituto dell’infortunato) sarà consentito comunque giocare in
entrambe le squadre per tutta la durata del torneo.
13. Nell’eventualità che una o più categorie di gioco presentassero un numero di squadre iscritte inferiore a cinque, le stesse
squadre saranno accorpate nella categoria di gioco immediatamente vicina per classe di età.
14. Ogni sette punti assegnati le squadre cambiano campo (ogni cinque punti nel caso il set venga giocato ai 15 punti).
15. Nel corso dell’incontro ogni squadra potrà richiedere due tempi di riposo (anche consecutivi) di 30” ciascuno.

16. Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni (possono murare e/o attaccare tutti gli
atleti da qualsiasi posizione del campo), l’ordine di servizio deve essere mantenuto durante ogni incontro. Durante il servizio
tutti gli atleti, tranne colui che serve, devono essere all’interno del proprio campo.
17. Per la categoria di gioco U10 (3x3 M/F/MT) il servizio potrà essere eseguito dal basso o in palleggio o con un lancio
frontale dal basso a due mani.
18. Per le categorie di gioco U12 (3x3 M/F/MT) e U13 (3x3 M/F), il servizio dovrà essere eseguito dal basso. Per tutte le altre
categorie di gioco, il servizio sarà libero (dall’alto o dal basso).
19. Il giocatore ha a sua disposizione cinque secondi per servire dopo il fischio dell’arbitro; se il servizio viene eseguito prima
del fischio dell’arbitro si ripete l’azione.
20. Se il pallone, dopo essere stato lanciato o lasciato dal giocatore al servizio, cade a terra senza toccare lo stesso
giocatore, o viene da questi afferrato, ciò è considerato come un tentativo di servizio e, conseguentemente, si ha la perdita
dell’azione.
21. In fase di servizio, la palla nell'oltrepassare la rete può toccarla.
22. Per la categoria U10 (3x3 M/F/MT) durante un’azione di gioco è consentito bloccare e rilanciare la palla una sola volta
ad esclusione del tocco di rinvio nel campo avversario; per tutte le altre categorie su servizio o su azione avversaria si
commette fallo quando la palla risulta trattenuta o accompagnata.
23. Per le categorie U12 (3x3 M/F/MT), U13 (3x3 M/F), U15 (3x3 M/F), U17 (3x3 F) valgono le regole di gioco indoor con
l’eccezione che in fase di attacco non è consentito il pallonetto ma è consentita la palla colpita con la punta delle dita e
solo se queste sono unite (colpo del cobra), con le nocche (knuckle), a mano chiusa, in ogni caso il contatto con la palla
deve risultare netto.
24. Per le categorie U17 (2x2 M/F) e U19 (2x2 M/F) valgono le regole del beach volley.
25. Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo alla palla trattenuta (contrasto) il gioco
continua (non viene fischiato il doppio fallo).
26. La palla può essere toccata con ogni parte del corpo. Ogni squadra può colpire la palla per tre volte per farla tornare
nell’altro campo.
27. Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non interferisca con il gioco
degli avversari prima o durante la loro azione di attacco.
28. Un giocatore può entrare nel campo e/o nella zona libera avversaria a patto che ciò non ostacoli il gioco avversario.
29. I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli avversari impedendo loro di vedere
colui che serve e la traiettoria della palla; su richiesta il giocatore è obbligato a spostarsi.
30. I giocatori devono giocare scalzi, tranne quando diversamente autorizzati dall’arbitro.
31. Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione ripetuta.
32. Per tutta la durata della manifestazione, il Direttore del Torneo è l’unico competente in materia di gestione della giustizia
sportiva; eventuali reclami saranno gestiti dallo stesso. Il Direttore del Torneo si riserva la facoltà di apportare eventuali
modifiche migliorative al presente regolamento che saranno comunque comunicate ai responsabili dei gruppi sportivi nel
corso della riunione tecnica che si svolgerà nella giornata antecedente l’inizio degli incontri della fase di qualificazione.
33. Per quanto non espressamente indicato valgono le regole internazionali di gioco del Beach Volley per le categorie U17
(2x2 M/F) e U19 (2x2 M/F), mentre per tutte le altre categorie valgono le regole della Pallavolo.

