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Le Polisportive Giovanili Salesiane di Rimini 
in collaborazione con Riccione Volley, Beach Arena e Bv7 

organizzano un torneo di beach volley giovanile 
 

HAPPY SUN CUP 2021 
 

1 AGOSTO 2021 

RICCIONE – BEACH ARENA 
 

UNDER 13F – UNDER14/15F– UNDER17F 
4X4 

TERMINE ISCRIZIONI 23 LUGLIO 2021 

 
LOCATION 
Beach Arena, Riccione Viale Michelangelo 

 

ISCRIZIONI 

Per partecipare al torneo è necessario iscriversi entro 23 luglio inviando la scheda 

d’iscrizione allegata a pgsrimini@gmail.com che prevede il tesseramento GRATUITO a Pgs 

Italia, portare copia del certificato medico degli atleti partecipanti, ed affiliare 

gratuitamente la società di appartenenza a Pgs Italia . Per le società che già in passato 

erano iscritte a Pgs non è necessario inviare documenti (salvo variazione dei consigli 

nell’ultimo anno), nel caso di nuove società chiediamo di prendere contatti con 

l’organizzazione.     

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

10 euro da pagare al check-in presso il punto info direttamente il loco dalle 8:15. 

 

SQUADRE 

Le squadre potranno essere formate da un minimo di 4 atleti ad un massimo di 5 ed 1 

allenatore. Ogni atleta dovrà avere con sé un documento di identità. Ogni categoria 

prevede un massimo di 8 squadre iscritte e la formula dipenderà dal numero di 

formazioni iscritte. Non sono previsti fuori quota. 

 

FORMULA e PUNTEGGIO 

Per tutte le categorie sono valide le regole dell’indoor.  

Ogni squadra potrà beneficiare di un time out di 30” per set e sostituzioni libere.  

In caso di infortunio accertato la formazione potrà concludere il torneo con i giocatori a 

disposizione.  

Le posizioni in campo sono libere, ma bisogna rispettare l’ordine del servizio che sarà 

libero per tutte le categorie.  

Gli orari gara saranno comunicati entro venerdì 30 luglio, andranno rispettati ed in caso 

di ritardo maggiore di 5’ la squadra sarà considerata perdente.  

Il riscaldamento pre-gara sul campo non potrà superare i 10’ dall’inizio della gara.  

Campi: 8*16 Rete: U13F 2m 10cm – U14/15F 2m 20cm – U17F 2m 20cm 
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PALLONI - ARBITRAGGI 

L’organizzazione metterà a disposizione i palloni per disputare le gare, e gli arbitraggi 

saranno svolti dalle squadre partecipanti. 

 

ORARI INIZIO GARE e RISULTATI 

ore 9:15 ed i risultati saranno disponibili on line su www.pgsrimini.it, www.bvolley.it, 

pagina facebook Riccione Volley. 

 

PREMIAZIONI 

Tutte le squadre partecipanti saranno premiate. Per la categoria under14 che sarà 

inserita con l’under15, è previsto un premio speciale per la miglior classificata solo nel 

caso in cui tutte le ragazze partecipanti siano under14.  

 

MALTEMPO 

Solo in caso di forte maltempo la manifestazione sarà annullata.  

 

PROTOCOLLO COVID-19 

La manifestazione sarà organizzata rispettando le normative ed i protocolli covid vigenti il 

giorno della manifestazione. 

 
UTILITY 

Stabilimenti balneari adiacente al Beach Arena: è previsto la possibilità di affittare un 

ombrellone + 2 lettini al prezzo di € 20 per l’intera giornata fino ad esaurimento 

disponibilità. Spiaggia libera di fronte alla Beach Arena. 

Pranzo: convenzione con bar Beach Arena, Primo o Insalata + Acqua 5€, Spiedini o Fritto 

+ Acqua 10€ (con bibita/birra aggiungere 1€)  

Parcheggio: sono presenti parcheggi a pagamento liberi nei viali vicini. 

 

INFO 

Lorenzo 3338146680 

Marco 3335703271 
Segreteria, pgsrimini@gmail.com  
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