Prot. n.279/2017
Palermo 30 Giugno 2017

Circuito Regionale Beach Volley M/F
IL COMITATO REGIONALE SICILIA INDICE IL
CIRCUITO REGIONALE DI BEACH VOLLEY MASCHILE E FEMMINILE
Possono partecipare all’attività di Beach Volley atleti/e regolarmente tesserati alla Federazione Italiana
Pallavolo, per l’anno in corso ed autorizzati dalla propria società alla pratica del beach volley.
1) ISCRIZIONI (art. 74.2)
a) Possono partecipare alle gare degli eventi “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” esclusivamente gli
atleti che sono tesserati presso società FIPAV affiliate per l’attività di Beach Volley.
b) L’iscrizione della coppia ai singoli Tornei “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro le ore 24.00 di due giorni precedenti l’inizio della manifestazione (per
giorno di inizio del Torneo è da intendersi quello delle eventuali Qualificazioni). La lista d’entrata sarà
pubblicata alle ore 12.00 di un giorno prima dell’inizio del torneo (es. in caso di tappa disputata nei
giorni di sabato e domenica: l’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 24:00 del giovedì, mentre
la lista d’entrata sarà pubblicata il venerdì). Il pagamento della quota d’iscrizione va effettuato a favore
del Comitato FIPAV competente (secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale) o a favore
dell’associato organizzatore.
Il cambio di coppia per i tornei “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” è ammesso entro e non oltre, il
termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso. Dopo l’iscrizione alla singola tappa dei tornei “Serie
Beach 2” e “Serie Beach 3”, l’eventuale cambio di coppia deve essere comunicato tramite e-mail
direttamente al Supervisore Unico designato, o al Comitato Regionale competente.
c) Nel caso due o più eventi “Serie Beach 2” o “Serie Beach 3” si disputino nello stesso periodo
(anche con un solo giorno di concomitanza), sarà possibile iscriversi solo ad uno degli eventi in
programma.
2) FORMULA DI GIOCO (art. 74.3)
a) L’organizzatore locale delle tappe facenti parte del Circuito “Serie Beach”, con l’approvazione del
Supervisore Unico designato, può scegliere tra due diverse formule di gioco per lo svolgimento del
tabellone principale della manifestazione:
Tabellone a doppia Eliminazione (come da sezione Formule di gara); Tabellone a Pool più eventuale
fase a singola eliminazione (come da sezione Formule di gara).
b) L’organizzatore locale delle tappe facenti parte del Circuito “Serie Beach”, con l’approvazione del
Supervisore Unico designato, può scegliere tra tre diverse formule di gioco per lo svolgimento del
tabellone qualifiche della manifestazione (da giocare in una giornata):
Torneo a doppia eliminazione (fino ad un massimo di 16 coppie iscritte); Torneo a singola eliminazione
o eliminazione diretta (oltre le 17 coppie iscritte); Torneo tramite il sistema delle Pool (solo in caso di
utilizzo del tabellone principale a doppia eliminazione)
FIPAV - COMITATO REGIONALE SICILIA - Via Beato Angelico, 117 – 90145 Palermo
Tel. 091 6851873 - Fax 091 68 51 827 - www.fipavsicilia.it – beachvolley@fipavsicilia.it
P.IVA 01382321006

3) PERIODO DI SVOLGIMENTO E LOCALITA’
Le tappe avranno corso nelle seguenti date:
Prima tappa – 08/09 Luglio 2017 - Le Capannine - Catania - M/F
c/o "Le Capannine" – Viale Kennedy, 93
Organizzazione: Società ASD LE CAPANNINE
Responsabile: Michele Gualtieri - cell.328 2632270 - e-mail: info@lecapannine.com
Seconda tappa – 15/16 Luglio 2017 - Lido Kamar - Venetico Marina (ME) - M/F
c/o "Lido Kamar" – Lungomare Venetico
Organizzazione: ASD Sicily Beach Volley School
Responsabile: Nellina Mazzulla - cell.329 0032082 - e-mail: mazzullanellina@gmail.com
Terza tappa – 19/20 Agosto 2017 – Mondello (PA) - M
Antico Stabilimento Balneare di Mondello
Organizzazione: Euroyatching SBS
Responsabile: Riccardo Garofalo - cell. 347 329 9544 - e-mail: r6garo@gmail.com
Master*– 26/27 Agosto 2017 – Catania (CT) - M/F
c/o "Le Capannine" – Viale Kennedy, 93
Organizzazione: Società ASD LE CAPANNINE
Responsabile: Michele Gualtieri - cell.328 2632270 - e-mail: info@lecapannine.com
ACCEDERANNO AL MASTER (26/27 AGOSTO) LE PRIME 16 MIGLORI COPPIE (APPARTENENTI, COME
TESSERAMENTO, AL COMITATO REGIONALE SICILIA) CHE ABBIANO DISPUTATO ALMENO 2 TAPPE MASCHILE ED 1
TAPPA FEMMINILE DEL CIRCUITO REGIONALE. ALLE COPPIE CHE VINCERANNO IL MASTER (26/27 AGOSTO) VERRA’
ASSEGNATO IL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE 2017.

4) RIUNIONE TECNICA (art. 62)
a) La partecipazione alla riunione tecnica alle manifestazioni di Beach Volley è obbligatoria per
entrambi i componenti della coppia. La partecipazione sarà ufficialmente confermata all’inizio della
riunione stessa. In caso di mancata partecipazione alla riunione tecnica di entrambi i componenti senza
preavviso, la squadra viene cancellata dal tabellone, sanzionata con una multa di € 100 e si ridefinisce
l’ordinamento delle teste di serie.
b) Prima dell’inizio della riunione tecnica il Supervisore Tecnico, informato con tempestivo preavviso
dell’assenza di entrambi gli atleti, o di uno dei due che compone la coppia, può comunque confermare
la coppia in tabellone, sanzionandola con una multa di € 50 La mancata presenza da parte della coppia
all’inizio della prima gara comporterà un’ulteriore sanzione di € 250. In caso di assenza anche nella
seconda gara non verranno assegnati punti ed eventuale montepremi.
c) Il riconoscimento atleti verrà effettuato mediante documento di riconoscimento all’inizio della
prima gara di ciascuna squadra dall’ufficiale di gara presente sul campo. Nel caso in cui un atleta sia
sprovvisto di documento di riconoscimento questo potrà produrre autocertificazione.
L’autocertificazione verrà ritirata dal Supervisore Tecnico presente alla manifestazione. Nel caso di
un/una Atleta minorenne, l’autocertificazione dovrà essere firmata da uno dei genitori o da chi esercita
la potestà genitoriale. Il riconoscimento allenatori verrà effettuato dal Supervisore Tecnico (per le
modalità vedi art. 31 comma 4).
d) Per le manifestazioni di Beach Volley, il giorno e l’orario di inizio del riconoscimento atleti e della
riunione tecnica verrà stabilito e comunicato direttamente dal Settore Beach Volley e inserito nelle
informazioni generali del torneo, presenti sul portale www.federvolley.it sezione Beach Volley.
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5) LISTA D’ENTRATA (art. 54)
a) Ad ogni atleta delle coppie che partecipano a manifestazioni agonistiche di Beach Volley viene
assegnato un punteggio in base alla posizione ottenuta nella classifica finale di ogni manifestazione.
b) Per la determinazione della posizione delle coppie (teste di serie) in tutte le manifestazioni di
Beach Volley FIPAV a carattere agonistico (Finale del Campionato Italiano Assoluto outdoor e indoor,
Campionato Italiano Assoluto outdoor e indoor, Coppa Italia, Circuito Nazionale outdoor e indoor “Serie
Beach”, Tappe e Finale del Campionato Nazionale e Regionale Giovanile U21 e U19) si terrà conto della
somma dei punti acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363 giorni. I punti che entrano
a far parte del calcolo per la generazione della lista d’entrata sono quelli ottenuti in manifestazioni a
carattere agonistico quali:
Tornei FIVB e CEV che prevedono la conversione in punti FIPAV; Finale del Campionato italiano
assoluto outdoor e indoor Campionato Italiano Assoluto outdoor e indoor; Coppa Italia di Beach Volley
outdoor e indoor,; Circuito Nazionale “Serie Beach” outdoor e indoor; Campionati Giovanili Nazionali e
Regionali outdoor e indoor U21, U19 e relative Finali Es. Nel caso in cui un atleta abbia partecipato
negli ultimi 363 giorni a 20 tornei FIPAV, FIVB e CEV, la lista d’entrata delle manifestazioni a carattere
agonistico FIPAV cui deciderà di prendere parte verrà generata sommando i punti ottenuti negli 8
tornei in cui ha acquisito maggior punteggio. Nel caso in cui un atleta abbia partecipato a meno di 8
tornei FIPAV, FIVB e CEV negli ultimi 363 giorni la lista d’entrata delle manifestazioni a carattere
agonistico FIPAV cui deciderà di prendere parte verrà generata dalla somma di punti ottenuti in tutte le
manifestazioni FIPAV a carattere agonistico cui ha preso parte.
c) Nel caso in cui in una lista d’entrata di un torneo FIPAV a carattere agonistico vi siano due o più
coppie con gli stessi punti in base al sistema degli 8 migliori punteggi, si terrà conto dei Punti Totali
FIPAV ottenuti negli ultimi 363 giorni. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
d) Una volta pubblicata la lista d’entrata della manifestazione, una coppia iscritta ad eventi di Beach
Volley a carattere Agonistico, ha 24 ore di tempo per segnalare al Settore Beach Volley (ad eccezione
dei tornei Serie Beach 2 e 3 e dei Tornei Regionali Under 21 e Under 19 per i quali tale segnalazione
deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza delle iscrizioni al torneo), solo ed
esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail supportobeach@federvolley.it, (indicando sempre il codice
di licenza, il nominativo dei tesserati, il codice del Torneo, la data e la località di svolgimento) eventuali
inesattezze/mancanze nel conteggio dei punti che concorrono alla generazione della lista d’entrata
della manifestazione a cui si è iscritta. Una volta passate le 24 ore dalla pubblicazione della lista
d’entrata, il Settore Beach Volley si riserva il diritto di non accettare eventuali richieste di modifica
della lista d’entrata da parte delle coppie iscritte, confermando la validità della lista precedentemente
pubblicata.
6) ARBITRI E SEGNAPUNTI
Gli arbitri e i segnapunti verranno designati dalla FIPAV – C.R. Sicilia.
7) COMPETENZA ORGANIZZATIVA E ONERE DELLE SPESE
La descrizione degli obblighi a carico dell’associato organizzatore e delle restanti competenze
economiche non precedentemente elencate è indicata nel manuale dell’organizzatore a cui si rimanda,
reperibile sul sito www.federvolley.it nella sezione Beach.
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8) TABELLA PUNTI TAPPE CIRCUITI SERIE BEACH 2/3

TABELLE PUNTI PER COPPIA
Punteggio Circuito “Serie Beach 2” - Tabellone principale doppia eliminazione
Posizione

% Punteggio assegnato

1°

100%

2°

90%

3°

80%

4°

70%

5°

60%

7°

50%

9°

40%

13°

30%

17°

20%

25° o coppie non qualificate**

10%

** Qualsiasi posizione ottenuta in qualifica
N.B. In caso di tabellone principale a 32 coppie con precedente tabellone qualifiche, alle squadre non qualificate al
tabellone principale non verranno assegnati punti FIPAV.
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TABELLE PUNTI PER COPPIA
Punteggio Circuito “Serie Beach 3” - Tabellone principale doppia eliminazione
Posizione

% Punteggio assegnato

1°

12

2°

10

3°

9

4°

8

5°

7

7°

6

9°

5

13°

4

17°

3

25° o coppie non qualificate**

1

Per tutto ciò che è non espressamente menzionato nella presente indizione, si fa riferimento al “Manuale del Beach
Volley 2017”.
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