
                Bologna, 11/04/2018 

 

 

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 

PROT.N. 615/1718                                         LL.SS.  

 

 

OGGETTO: Indizione Tappa Campionato Territoriale di Beach Volley 2017/2018  

 

DOMENICA 29 APRILE 2018 – BEACH CLUB CASALUNGA, 

Via Ca’ Belfiore 8 Castenaso (BO) 
 

1 - Introduzione  
 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna indice il “Campionato Territoriale di Beach Volley 2x2 

maschile e femminile – Serie Beach 3". Al Campionato possono partecipare anche coppie con 

entrambi gli atleti non residenti a Bologna o tesserati in società non del Comitato di Bologna.  

 

2 - Formula di Gioco  
 

La formula della tappa (concordata con il Supervisore Unico) verrà scelta in base al numero di coppie 

iscritte, ovvero:  

- Tabellone a doppia eliminazione;  

- Tabellone con pool e singola eliminazione;  

- Eventuale altra formula in relazione al numero di coppie iscritte.  

 

Il regolamento prevede che la generazione della lista d’entrata venga fatta seguendo nell’ordine:  

1) Somma dei migliori 8 punteggi conquistati negli ultimi 363 gg, (Entry List);  

2) In caso di parità punti totali conquistati negli ultimi 363 gg, (Totali);  

3) In caso di ulteriore parità, sorteggio.  

 

I punteggi della classifica Entry List e quelli della classifica Totale sono quelli pubblicati sul sito 

www.federvolley.it alla data di chiusura delle iscrizioni.  

 



3 - Iscrizioni  
 

L'iscrizione è aperta a tutti i giocatori tesserati FIPAV, senza alcuna limitazione di età. Possono 

partecipare ai Tornei “Serie Beach” esclusivamente gli atleti in possesso del tesseramento agonistico 

presso Società FIPAV affiliate per l’attività di Pallavolo che hanno ricevuto l’autorizzazione da parte 

della propria Società per il Beach Volley e atleti in possesso del tesseramento agonistico presso le 

Società che svolgono solo attività di Beach Volley.  

Ad ogni tappa è richiesta una quota di iscrizione pari a 15€ per ogni singolo giocatore. Possono 

iscriversi coppie con atleti aventi al massimo 50 punti individuali, trattandosi di un torneo Serie 

Beach 3. 

 

L’iscrizione ad ogni tappa deve essere effettuata esclusivamente on-line tramite il sito federale 

www.federvolley.it - beach volley on-line atleti 

(https://servizi.federvolley.it/Beach/WFLogon?inv=INV1&titolo=TORNEI&turnCacheOff=1523

270993443)  

entro giovedì 26 Aprile 2018. 

 

Il cambio di coppia è ammesso entro il termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso, 

comunicandolo direttamente al Comitato Regionale competente per territorio o direttamente 

all’associato organizzatore. Dopo la chiusura delle iscrizioni ai tornei, l’eventuale cambio di coppia 

deve essere effettuato direttamente online dal sito www.federvolley.it . 

Per ratificare l'iscrizione è possibile effettuare:  

- C/C/P n. 10487403 intestato a: Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale Bologna 

– Via di Corticella 180/4 – Bologna;  

- Oppure bonifico all’IBAN IT55Q0100502402000000201005 con causale Campionato Beach 

Volley -Tappa del XX/XX/XXXX  

La copia deve essere inviata sia alla mail beachvolleybologna@gmail.com, sia a 

bologna@federvolley.it  

 

I referenti FIPAV del Circuito Territoriale saranno i Selezionatori Territoriali: Massimo Severi (335 

7365078) e Riccardo Not (388 7365539).  

 

4 - Direzione di Gara  
 

Durante le Tappe del Campionato è prevista la presenza di un Supervisore Unico e l'auto-arbitraggio 

dei singoli atleti.  



 

5 - Divise da Gioco  
 

In caso il promoter decida di fornire le divise da gioco agli atleti (es. canotte), gli stessi saranno 

obbligati ad indossarle, pena la squalifica; in caso l’organizzatore locale decida di non fornire le divise, 

le coppie potranno presentarsi con il loro abbigliamento da gara, contraddistinto dalla presenza dei 

numeri 1 e 2 sia sul fronte che sul retro della divisa.  

 

6 - Punteggi e Classifiche  
 

Le tappe del Circuito Territoriale danno diritto ad un punteggio corrispondente a quello delle “Serie 

Beach 3”, come riportato nella tabella sottostante. 

 

Posizione in Classifica Punti Assegnati 

1° 6 

2° 4 

3° 3 

4° 2 

Dal 5° all’Ultimo 1 

  

7 - Norme – Regolamenti – Circolari -Accordi  
 

Per tutto quanto non riportato nella presente Indizione si rimanda a:  

- Carte Federali Beach Volley in vigore;  

- Regole di Gioco Beach Volley in vigore.  

 

8 - Certificato Medico  
 

In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali si precisa che tutti 

gli atleti tesserati e partecipanti alle attività di Beach Volley devono essere in possesso di certificato 

medico di idoneità agonistica valido; in assenza di certificato valido sarà impossibile procedere con 

l’iscrizione online al torneo. La struttura dovrà essere dotata di defibrillatore come previsto dal 

regolamento.  

 F.I.P.A.V. 

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

 

 


