
 

 

 

 

 

 

 

Il primo trofeo ESTATE CAAM Beach Volley misto, impianti Hotel Califfo Foxi; 

ll trofeo Estate CAAM 2019 è il primo Organizzato da Libertas Sardegna in collaborazione con: 
Monserrato Volley, Divertiamoci, Comitato Caam;  
e’ un torneo risvolto esclusivamente a sportivi amatoriali che vogliono impegnarsi per 
confrontarsi nel rispetto dell’ambiente e delle persone praticanti: 
L’ obbiettivo è trascorrere le 6-7 settimane (giornate), tra il 29 Luglio e il 14 Settembre, 
GIOCANDO IN UN AMBIENTE AMATORIALE CON ATTIVITA’ DIVERTENTE, ANCHE SE CON 
L’INTENTO DI PORTARSI VIA UN TROFEO SIMPATICO, 
Solo la serata finale sarà di Sabato (14 oppure 7 Settembre), tutte le altre saranno in calendario 
tra il Lunedì e il Giovedì; 
Inizierà il 29 o 30 Luglio, una volta raggiunto iscrizione di nr 4 squadre con un massimo di 6; 

INDICAZIONI E ALCUNE REGOLE 
1. Regolamento del beach con alcune tolleranze (le spiegheremo all 1° gg) 
2. vietato ai praticanti federali e ai troppo agonistici 
3. maschi troppo esuberanti saranno “controllati” 
4. nr 2 set a 21 per ogni gara  
5. si vince con nr 2 punti scarto fino ad un max di 25 
6. ogni set vale 1 punto in classifica 
7. girone all’Italiana di sola andata se 6 squadre, A/R se 4 o 5 squadre 
8. Sai può giocare (in campo) in 4 con almeno 2 donne oppure in 3 con almeno 2 donne 
9. in lista (2 coppie x gara) gara ci possono essere nr 3 atleti fino a un massimo di 7 
10.  per partecipare bisogna essere tesserati (€ 3, cadauna nell’occasione) Libertas 2018-19 
11.  la modalità sarà divulgata dopo aver chiuso le iscrizioni 

Quota di partecipazione 
€ 15,00 ad atleta iscritto a condizioni che la squadra, disponga di un arbitro ogni serata;  
€ 10,00 a squadra, se non dispone di arbitro; 
Si garantiscono nr 6 serate di gare / orari infra: 19.45 – 21.15  /  Sabato Finale ore 18-20 

 se ci saranno impossibilità, se ne parla e si cambia il SABATO con altro Giorno. 
Se si è già tesserati si dovrà comunicare il numero di assicurazione, si evita il pagamento di 
nuova tessera. 

Premi 
Saranno consegnati simpatici premi ma tutte le squadre partecipanti 

nella serata finale 


