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Modulo di partecipazione (Atleti e Atlete) 

Giornate dello Sport Torneo Quadrangolare Regionale 

Beach Volley 
Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Toscana 

2° Edizione 

Sabato 17 settembre 2022 
 

Nome Squadra …………………………………………………………………………………………………………….. 
Colore Maglia …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

I Sottoscritti: 

1) Atleta (Nome e cognome) …………………………………………………………………… (Data di nascita) …………… 
Luogo di nascita …………………………………………………………………… Sesso (maschio, M, o femmina, F) ……. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Atleta (Nome e cognome) …………………………………………………………………… (Data di nascita) …………… 
Luogo di nascita …………………………………………………………………… Sesso (maschio, M, o femmina, F) ……. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IN CASO DI SOGGETTI MINORI: 

GENITORI: 

(Nome e cognome) ……………………………………………………………………………… (Data di nascita) …………… 
Luogo di nascita …………………………………………………………………… Sesso (maschio, M, o femmina, F) ……. 
Residente a ………………………………………………………………………………………………… Provincia ………….. 
In Via …………………………………………………………………………………………………………….. CAP ………….. 
Cellulare (SMS/Whatsapp) …………………………………………. E-mail ………………………….@……………………  

 

  



 

 
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS - APS 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

2 
 

 

(Nome e cognome) ……………………………………………………………………………… (Data di nascita) …………… 
Luogo di nascita …………………………………………………………………… Sesso (maschio, M, o femmina, F) ……. 
Residente a ………………………………………………………………………………………………… Provincia ………….. 
In Via …………………………………………………………………………………………………………….. CAP ………….. 
Cellulare (SMS/Whatsapp) …………………………………………. E-mail ………………………….@……………………  

 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO DICHIARANO: 

di volersi iscrivere al torneo di beach volley che si svolgerà così come meglio indicato l’epigrafe; 

di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile 
che penale relativa e conseguente all’accertamento do suddetta idoneità; 

di impegnarsi ad assumere, a pena esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai 
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possono mettere in pericolo la 
propria o l’altrui incolumità; 

di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito  

della partecipazione alle partite del torneo, anche e soprattutto quali conseguenze del proprio 
comportamento; 

di essere stati informati che, durante lo svolgimento delle partite di beach volley, è previsto un 
presidio sanitario; 

di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva di calcetto e 
manlevano gli organizzatori delle partite di calcetto da ogni responsabilità civile e penale, anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati e da malori verificarsi durante l’intera durata 
della/e partite, o conseguenti all’inizio delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché sollevano 
gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 
personale, essendo informati dell’assenza di qualsivoglia attività di custodia da parte degli 
organizzatori; 

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi 
della art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 pubblicata da ENS sul sito www.ens.it. 
 

 

 

 

 

http://www.ens.it/
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Luogo ………………………………………………………. Data ………………………………………………………… 
 

Firma ………………………………………………………. (Atleta n. 1) 

Firma ………………………………………………………. (Atleta n. 2) 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI OVVERO DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ 
GENITORIALE ESCLUSIVA 

(Nome e cognome) ……………………………………………………… Firma ………………………………………… 
(Nome e cognome) ……………………………………………………… Firma ………………………………………… 

 

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati). 

I dati da Lei forniti saranno trattati da ENS, Titolare del trattamento, in forma automatizzata, nel 
rispetto delle adeguate misure di sicurezza ex art. 32 del Regolamento e non saranno soggetti a 
diffusione, comunicazione, né ad altro trasferimento verso soggetti terzi diversi da ENS Onlus. 
Tuttavia, ENS potrà trattare i Suoi dati anche mediante singole comunicazioni nei confronti di: i) 
Autorità amministrative e/o Autorità giudiziarie e/o Autorità di Vigilanza o Forze di Polizia per 
adempiere alle richieste delle medesime Autorità e/o ad obblighi di legge; ii) consulenti e liberi 
professionisti di fiducia di ENS Onlus per adempiere ad obblighi di natura fiscale e contabile e/o 
per la gestione di un eventuale contenzioso; iii) Istituti di credito per la gestione di incassi e 
pagamenti. Il Titolare del trattamento dei dati sarà ENS Onlus, con sede in Roma – Via Gregorio 
VII n. 120. 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE E 
VIDEO 

Io sottoscritto/a autorizza l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus APS alla 
raccolta delle mie immagini, in forma parziale e/o integrale, mediante riprese video e/o 
fotografiche, realizzate nell’ambito dell’attività sopraindicata a fare uso di tali immagini video e/o 
fotografiche per fini istituzionali tra cui la loro pubblicazione per attività didattiche e/o 
promozionali, divulgative, su iniziative editoriali e pubblicazioni cartacee nonché sui siti internet 
istituzionali e le pagine social dell’ENS (Facebook, Instagram, Skype, canale Youtube, ecc.). 

Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Inoltre, prende atto dell’eventuale potenziale registrazione, da parte di soggetti non legittimati, in 
motori di ricerca della rete e della possibilità che le immagini stesse possano comparire nelle 
relative pagine. 
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A tal fine, dichiara di cedere, a titolo gratuito, ad ENS il diritto di riproduzione, pubblicazione, 
elaborazione e trasmissione degli scatti fotografici e dei filmati che lo ritraggono, secondo le 
previsioni di cui alle vigenti norme della L. 633/1941 e s.m.i., nonché dell’art. 10del Codice Civile. 

La presente autorizzazione non consente, ad ogni modo, l’utilizzo per usi e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. Con la presente liberatoria, l’ENS è inoltre svincolato da responsabilità -dirette o 
indirette - per eventuali danni relativi e manlevato da ogni responsabilità e/o richiesta attuale o 
futura, d’ordine patrimoniale e non, che potrebbe conseguentemente configurarsi. 
 

Luogo ………………………………………………………. Data ………………………………………………………… 
 
Firma ………………………………………………………. (Atleta n. 1) 

Firma ………………………………………………………. (Atleta n. 2) 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI OVVERO DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ 
GENITORIALE ESCLUSIVA 

(Nome e cognome) ……………………………………………………… Firma ………………………………………… 
(Nome e cognome) ……………………………………………………… Firma ………………………………………… 
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Regolamento Beach Volley 
Inviare il modulo di partecipazione a giornatedellosport@gmail.com 
entro il 22 agosto 2022 

Le regole del gioco si differenziano da quelle della pallavolo principalmente per:  

• area di gioco 
• sistema di punteggio 
• caratteristiche del tocco 
• cambio campo 
• caratteristiche del pallone 

L'area di gioco è un rettangolo di sabbia che misura 16x8m e composto da una sabbia fine 
ma non appiccicosa, circondato da una zona libera larga almeno 3m.  

Il campo è delimitato da linee di gioco larghe 5–8 cm. L'altezza e le caratteristiche della 
rete sono le stesse della pallavolo (2.24m per le donne e 2.43 per gli uomini).  

Il numero di partecipanti per squadra è di 2 giocatori e non sono ammessi cambi. I 
giocatori sono liberi di disporsi all'interno del campo da gioco, eccezion fatta per il 
giocatore di servizio. Il fallo di posizione non è previsto. Deve essere rispettato l'ordine del 
servizio. Un membro della coppia riveste il ruolo di capitano. Si gioca a piedi scalzi, a meno 
di specifiche e momentanee autorizzazioni.  

Possono iscriversi coloro che abbiano compiuto al momento dell'iscrizione il tredicesimo 
anno di età. 

Una partita è articolata in set e la vittoria si assegna al meglio dei tre set. Per vincere un 
set sono necessari 21 punti, con un vantaggio minimo di due punti. In caso di parità al 
termine del secondo set, il terzo e ultimo set si assegna alla squadra che ottiene per prima 
15 punti con un vantaggio minimo di due punti.  

Si commette fallo di attacco se la palla viene colpita e indirizzata dalle sole dita con i 
polpastrelli (pallonetto), o se l'attacco in palleggio ha una traiettoria non perpendicolare 
alla linea delle spalle (a meno che questo non sia stato indirizzato al compagno). Per 
effettuare colpi a pallonetto vanno usate le nocche. Qualsiasi tocco, compreso quello di 
ricezione e difesa, deve essere pulito. La palla non può essere catturata, bloccata, 
trattenuta o accompagnata. Fanno eccezione l'azione difensiva di un attacco forte, che 
può essere difeso sopra la testa a mani aperte e l'azione contesa a muro: in entrambi i 
casi la palla può essere brevemente trattenuta. Il tocco di muro conta come tocco di 
squadra.  
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Si effettua cambio campo alla fine di ogni set, ogni sette punti e suoi multipli durante il 
primo e il secondo set, ogni cinque punti e suoi multipli nel terzo ed ultimo set. Questo 
viene fatto per mediare tra le due squadre le caratteristiche del campo, come insolazione e 
ventilazione.  

Il pallone, di pelle sintetica o similari, è ricoperto di un materiale impermeabile. È 
leggermente più grande di quello da pallavolo (66–68 cm) ed è gonfiato ad una pressione 
minore (171-221 hPa), ma il peso deve essere lo stesso (260-280 g).  

Nel beach volley è molto in uso segnalare al compagno le intenzioni di muro nella fase 
"break". Questi segnali vengono fatti dietro la schiena con entrambe le mani, così da poter 
differenziare i due giocatori, e sono tendenzialmente quattro: un dito disteso della mano, 
indica che sul giocatore corrispondente alla mano stessa, si terrà un muro lungo la linea 
laterale del campo; due dita distese indicheranno invece un muro diagonale; il pugno 
chiuso indicherà un "pull off", ovvero una "finta" a muro per raggiungere velocemente la 
posizione di difesa; la mano aperta indica invece l'intenzione di murare la palla e non una 
determinata zona del campo. 


