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- Ogni squadra deve avere un minimo di 6 ed un massimo di 8 giocatori 

- In campo si gioca in 6 

- Ogni squadra può impiegare al massimo 1 giocatore tesserato ed 1 ex-tesserato 

- La durata delle partite è di 14 minuti 

- Dopo i primi 7 minuti le squadre eseguono un'inversione di campo 

- Per scegliere chi inizia al servizio si esegue uno scambio 

- Il punto è diretto 

- Punteggio finali: 
 2 punti se si vince 
 1 punto se si pareggia 

- In caso di parità di punti viene qualificata la squadra che ha vinto lo scontro diretto. Se ciò è 
ancora pari si qualifica la squadra con più punti segnati 

- La riga o nastro fa parte del campo 

- Invasione di campo: si può schiacciare o toccare la palla nel campo avversario ma senza 
toccare la rete. In quest'ultimo caso il punto va all’avversario 

- È permesso colpire la palla di testa o con i piedi al massino 1 volta per scambio 

- La palla è valida anche se tocca la rete, sia nel servizio che durante la partita  

- Ogni squadra partecipa ad almeno 3 partite, le prime due qualificate di ogni girone 
partecipano ai play-off composti almeno da semifinali, finale e finalina 

- La finale sarà di due set fino a 25 punti per set. In caso di parità viene giocato un terzo set 
fino a 10 punti. Per vincere un set è necessario un margine di 2 punti. 

- Per eventuali dubbi la giuria si prende tutte la responsabilità di decidere 

- È vietato l’uso degli scarponi da sci 

- La coppa Challenge viene lasciata alla squadra vincitrice fino alla prossima edizione previo 
versamento di una caparra 

- Vincendo 3 edizioni consecutive (a partire dal 2014) la squadra si aggiudica la coppa 
Challenge 

- La Scuola Svizzera di Sci Bosco Gurin e l’organizzazione declinano ogni 
responsabilità 

 


