
2° TORNEO DI BEACH-HANDBALL CITTA' DI ODERZO  
 

Regolamento 
BeachHandball  

 
Art. 1 
Il Torneo Beachandball “CITTA' DI ODERZO” è riservato 
alle categorie di Seniores e Under 18 sia Maschile che 
Femminile. 
 
Art. 2 
GIroni del torneo: 
  2 gironi da 3 o più squadre; 
  dopo la regular season le prime 2 squadre di ogni 
girone avranno accesso alle semifinali (1a/2b; 1b/2a) e le 
vincitrici della semifinale avranno accesso alla finale per il 
primo e secondo posto. 
 
  Le squadre classificate dopo il 3 posto di ogni girone 
della regular season, si incontreranno per il 5-6 posto 
le quarte classificate giocheranno per il 7-8 posto e così 
via fino alla completa determinazione della classifica finale 
 
Art. 3 
Gli incontri avranno la durata di 20 minuti (due tempi da 10 
minuti con intervallo di 5 minuti) e in caso ogni team vinca 
un tempo si disputerà lo shout -out per decidere il vincitore 
della partita. 
 
Art. 4 
E’ obbligatorio un documento di riconoscimento, senza del 
quale non si può essere ammesso alle gare; 
 
Art. 5 
Per quanto non previsto in detto regolamento si farà 
riferimento 
ai regolamenti della F.I.G.H. e della I.H.F. 
 
Art. 6 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità dirette ed 
indirette, per quanto possa accadere durante e dopo la 
manifestazione a giocatori, dirigenti, accompagnatori ed a 
cose di loro proprietà. 
 
Art. 7 
Con l’accettazione del regolamento, si autorizza gli 
organizzatori di trasmettere in diretta YouTube gli incontri 
del torneo. 
 
Art. 8 
E' obbligatorio per gli atleti di pulirsi il più possibile dalla 
sabbia sulle doccie esterne prima di entrare nelle 
pertinenze del Palamasotti per mantenere pulita il più 
possibile la struttura e non intasare i tubi di scarico delle 
doccie interne. 
I trasgressori verranno multati. 
 

BeachHandball             
rules 

 
Art. 1 
The  Tournament “CITTA' DI ODERZO“ is open to Senior 
and Under 18 Male and Female teams. 
 
 
Art. 2 
Tournament groups: 
  2 groups of 3 or more teams; 
  after regular season the top 2 teams classified in 
each group will play semifinals (1a/2b; 1b/2a) and then  
winners will enter the match for 1st and 2nd place. 
 
  Teams ranked beyond 3th place in each group at the 
end of the regular season, will play for 5- 6 place; 
4th classified will play for 7-8 place  
and so on till the complete determination of final ranking. 
 
 
Art. 3  
There will be 20 minutes duration matches ( two half times 
of 10 minutes with 5 minute pause inbetween); in case that 
each team wins an half, there will be the shout-out play to 
decide the winner of the match. 
 
 
Art. 4 
Each player must have a passaport or ID that should be 
presented to referees. Players without valid ID will not be 
admitted to play. 
 
Art: 5 
For all not written issues, FIGH and IHF rules will be 
applied. 
 
Art. 6  
Organizers declines all responsability for whatever might 
happen to the teams, team representatives and managers 
and for any of their belongings before, during 
and after the games. 
 
 
Art. 7 
Accepting this rules, organizers are allowed to transmit in 
live on YouTube every matches tournament. 
 
Art. 8 
Is compulsory for all the athletes to wash the sand as 
much as possible before entering Palamasotti due to keep  
clean the structures and to avoid the clogging of showers 
pipes. 
Violators will be prosecuted. 

Contact Point: :PALAMASOTTI (Via Masotti,1)  
Emergency call: 113-112-115 – Hospital: 118 

 

 


