
 

 

 

 

 

 

 

 

Il 1° Trofeo Califfo 2020 Ottobre-Dicembre Beach Volley misto, presso gli impianti 

Hotel Califfo Foxi; 

ll trofeo è il primo nell’Anno sportivo2020-21 Organizzato da Libertas Sardegna in  
collaborazione con diverse associazioni registrate all’albo CONI.  
Il  trofeo è rivolto esclusivamente a sportivi amatoriali che vogliono impegnarsi per confrontarsi 
nel rispetto dell’ambiente e delle persone praticanti, vietato ad atleti federali: 
L’ obbiettivo è trascorrere diverse serate insieme in un ambiente amatoriale e divertente, con 
l’intento di portarsi via un trofeo simpatico con l’entusiasmo dovuto nel rispetto dei partecipanti.  
La serata finale  si deciderà dopo la fase delle qualificazioni che indicherà le squadre semifinaliste 
e finaliste.  

INDICAZIONI E ALCUNE REGOLE 
1. Regolamento del beach con alcune varianti e divieti: 

a) no pallette / no palleggio per rimandare campo avversario ma solo ai compagni. 
b) alla ricezione si deve passare al compagno e fare almeno 2 tocchi, tra compagni/e!  

2. vietato a praticato eventi federali fino al 31.12.2017, al gioco agonistico! 
“ in particolare i maschi under 40 dovranno contenersi. 

3. Le squadre si compongono con sorteggio prima di ogni serata, ruotando ogni giornata! 
“ addette ai sorteggi: alcuni dei presenti, prima di ogni giornata. 

4. Le squadre si confronteranno in uno o due impianti, ruotando a sorteggio. 
5. Ogni set, vale una gara, a 21 punti si vince con 2 di scarto,  20-20 termina pari. 
6. punti 3 per la vittoria, 0 sconfitta, 1 punto a squadra se pari 20-20; 
7. la classifica sarà sviluppata per singolo atleta. 
8. Per partecipare necessita il tesseramento i nel beach volley, + € 3 per l’occasione;  

*La tessera è la base, copre morte e invalidità permanente, per altra tipologia chiedere. 
9.  Gli/le atleti/e che riposano, dovranno collaborare da arbitro-segnapunti 
10.  Altri dettagli sul un comunicato seguente a iscrizioni completate. 

Quota di partecipazione  

 da definire una volta sviluppato il calendario   


