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primo classificato torneo MASCHILE
Soggiorno di 3 giorni e due notti valido per 10 persone
in una località turistica italiana

primo classificato torneo femminile
Buono spesa per l’acquisto di articoli sportivi

3

Il torneo prevede la partecIpazIone dI 12 Squadre
 maSchIlI e 8 femmInIlI che SI Incontreranno Secondo

Il calendarIo delIneando coSì la claSSIfIca
che determInerà le SucceSSIve SemIfInalI e fInalI

Hc Monteprandone
responsabile

 danilo Sciamanna
348 7467778

www.hcmonteprandone.it
info@hcmonteprandone.it

Il Beach handball è nato in Italia come mo-
mento promozionale della pallamano e an-
che per colmare gli spazi temporali derivanti 
dalle pause estive dell’attività agonistica. In 
Italia ha avuto anche le prime codifiche e i 
primi sviluppi regolamentati per affinare uno 
sport che coniugasse velocità e spettacolo. Il 
Beach handball si è imposto così rapidamen-
te sulla scena internazionale, che ai recenti 
campionati mondiali in Brasile, alle finali 
hanno assistito 25 mila tifosi, stipati sulle tri-
bune allestite magistralmente sulla spiaggia 
di copacabana.
Grazie alla sua spettacolarità e alla capacità 
di coniugare agonismo, spettacolo, diverti-
mento, fair play e le immancabili feste sereali 
sulle spiaggie, questo sport è diventato un 
importante veicolo promozionale, forte-
mente attrattivo per sponsor e mass-media. 
Grazie anche al fascino che esercita sul target 
giovanile e ai magnifici scenari offerti dalle 
spiaggie di tutto il mondo. Il Beach handball 
è una realtà agonistica e mass-mediatica 
in forte espansione anche nel nostro paese 
tanto da portare la quinta edizione dei cam-
pionati europei 2007 a misano adriatico con 
una eccezionale partecipazione di pubblico.

Il Beach handball ha una peculiarità di 
grande fascino: coniuga uno sport spettaco-
lare, incalzante e senza pause, con il diverti-
mento. per questo, se si è interessati alla di-
sciplina agonistica e ai risultati del torneo di 
per sé molto importante, non si può non as-
saporare tutto ciò che la festa dei tornei può 

offrire: musica a non finire, feste serali sulla 
spiaggia che ospita le partite e tanto diver-
timento. un vero happening che avrà come 
protagonisti gli stessi atleti provenienti da 
tutta italia e i tifosi che si merscolano in una 
festa che inizierà sulle tribune dello stadio 
che verrà costruito in riva al mare.

Il Beach handball è la versione “su sabbia” 
della pallamano al chiuso. Il terreno di gioco 
è lungo 27 metri ed è largo 12, ed è delimita-
to da bande elastiche colorate di 8 centime-
tri di larghezza. la porta misura 3 metri di 
larghezza e due di altezza ed è piantata sulla 
sabbia. Il gioco si sviluppa su due tempi (che 
hanno un proprio punteggio) di 10 minuti 
ciascuno. ogni tempo inizia con una rimessa 
in gioco dell’arbitro. l’intervallo è di 5 minu-
ti. ogni squadra può chiedere un time-out 
per ciascun tempo di gioco. In caso di parità 
di punti alla fine del tempo, si usa il metodo 
del Golden Goal (in seguito ad una nuova 
rimessa in gioco, chi prima segna vince la 
frazione) per assegnare la vittoria. al vinci-
tore di ogni tempo viene assegnato un 
punto. Se la stessa squadra vince 
tutti e due i tempi, vince 
con il punteggio di 
2 a 0. Se ogni 

squadra vince un tempo, il risultato sarà di 
1 a 1 e la vittoria si deciderà agli Shout out, 
o meglio il “giocatore contro il portiere”. la 
squadra che vince gli Shout out si aggiudi-
ca l’incontro 2 a 1. di norma una squadra è 
composta da 8 giocatori (3 in campo più un 
portiere). particolare il sistema di assegna-
zione dei punti: vengono infatti assegnati 
due punti anzichè 1 se è il portiere a segnare 
un gol al di fuori della propria area di porta, 
due punti saranno  assegnati per ogni rigore 
segnato (tirato da 6 metri) e per finire due 
punti saranno assegnati nel caso di ogni se-
gnatura giudicata dall’arbistro spettacolare 
(ad esempio in volo). I punti diverranno 3 
nel caso in cui il gol venga segnato median-
te doppio passaggio al volo. a dirigere gli 
incontri saranno presenti arbitri federali.
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