
 

Torneo Sociale Circolo Università Torino di Beach Volley presso il club Ch4 Torino 7-27 maggio 2021 

 

A B C D 
Alessandra 
Enzo 
Valeria 
Paolo S. 
Alessandro 

Stefania 
Alexey 
Beatrice 
Nicola 
Ivan 
 

Patrizia 
Paolo D. 
Chiara 
Ernesto 

Angela 
Fabrizio 
Deborah 
Aurelio 
Bernardo 

 

Regole: si gioca 3 contro 3, una ragazza sempre in campo, partite a tempo di 30 minuti ciascuna, cambio campo 2 minuti, regole del 

beach volley, non vale ricezione in palleggio, non vale attacco con polpastrelli, il palleggio di terzo tocco deve essere in asse con le 

spalle. Bisogna ruotare in battuta ed anche nelle posizioni in campo in fase di attacco e difesa. I giocatori delle squadre devono 

essere presenti all’orario preciso indicato in tabellone.  

Ogni squadra indica entro il 6 maggio il nome scelto per la propria squadra ed un logo personalizzato! 

I risultati del torneo saranno riportate ad ogni serata di gioco sulla pagina dedicata sul sito www.cut.unito.it 

Regole della classifica: se una squadra vince con distacco > di 8 punti vince 3-0 punti se con distacco < 8 punti vince 2-1. Per la 

classifica si calcolano i punti set, in caso di parità si considerano i punti set confrontati nello scontro diretto ed in caso di ulteriore 

parità la migliore differenza tra punti giocati.  

Le finali del 27 maggio si giocano tra le prime due in classifica per il primo e secondo posto e tra le seconde due in classifica per il 

terzo e quarto posto. Si gioca una partita singola di due set di 30 minuti ciascuno. In caso di parità tra set vince chi ha la migliore 

differenza tra punti giocati. In caso di ulteriore parità si gioca fino ad avere un distacco di due punti dall’avversario. 

Tabellone 

Venerdì 7 maggio Giovedì 13 maggio Venerdì 21 maggio Giovedì 27 maggio 

19.00 A vs B 
19.35 C vs D 
20.10 A vs C 
20.45 B vs D 

19.00 B vs C 
19.35 A vs D 
20.10 A vs B 
20.45 C vs D 
 

19.30 A vs C 
20.05 B vs D 
20.40 B vs C 
21.15 A vs D 

19.30 finale 3°/4° posto 
20.35 finale 1°/2° posto 

 

Enzo e Ivan 

www.cut.unito.it

