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La FIPAV SICILIA indice ed organizza il “Campionato Regionale di 
Beach Volley” 2022 valido per l’assegnazione del titolo di Campione 
Regionale di Beach Volley Maschile e Femminile. 

 
 
ORGANIZZAZIONE 

 
 
La FIPAV Sicilia in collaborazione con i Comitati Territoriali ed i 
promoter organizza il “Campionato Regionale FIPAV SICILIA di 
Beach Volley M/F”. 

 
 
Questo documento racchiude le linee guida che l’organizzatore locale 
dovrà osservare per l’organizzazione di una tappa del “Campionato 
Regionale” FIPAV SICILIA di Beach Volley M/F e delle modalità 
d’iscrizione da parte degli atleti. 
Per ottenere l’assegnazione dell’evento l’organizzatore dovrà farne 
regolare richiesta all’indirizzo: beachvolley@fipavsicilia.it  
compilando il modulo Autorizzativo in allegato. 
La società richiedente dovrà essere regolarmente affiliata alla Fipav e 
dovrà adempiere ai seguenti obblighi così come da griglia (vedi pag.8 
e 9). 

In concomitanza con la tappa del Circuito Regionale, potrebbe essere  
prevista una giornata di formazione con i selezionatori regionali rivolta ad 
atleti/e under 17M e under 16F, da svolgere il venerdì antecedente il torneo. 
Questa giornata prevederà un momento di formazione (allenamento) ed un 
eventuale  piccolo torneo il pomeriggio.  
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DATE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Da disputarsi con inizio Giugno 2022 fino al Master Finale del 20-21 
Agosto 2022. 

 
Le tappe si svolgeranno su tutti i Comitati Territoriali e saranno itineranti. 
 
 

3-4-5 Giugno Isola delle Femmine 
17-18-19 Giugno Catania 

8-9-10 Luglio Trapani 
29-30-31 Luglio Catania 

5-6-7 Agosto Oliveri 
19-20-21 Agosto Tre Fontane 

 
I restanti Comitati Territoriali interessati a svolgere delle tappe del circuito 
regionale possono comunicare data e luogo entro il 5 Giugno 2022. 
  

Nelle date del campionato italiano assoluto e nelle date del   
campionato CEV non saranno svolte tappe del Campionato 
Regionale. 
 
In coincidenza con le tappe del Campionato Regionale NON saranno 
autorizzati altri tornei di pari genere. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER GLI ATLETI 

Tutti gli atleti iscritti alla manifestazione dovranno essere regolarmente 
tesserati per la stagione 2021- 2022 ed in possesso del certificato 
medico per l’attività agonistica, in corso di validità e autorizzati dalla 
propria società di appartenenza alla pratica del beach volley. 

 
ISCRIZIONI 

 
a) Possono partecipare alle manifestazioni di beach volley della FIPAV 
tutti gli atleti tesserati presso Società affiliate per l’attività di beach volley 
alla FIPAV nella stagione in corso. 

 
b) L’iscrizione della coppia ai singoli Tornei Territoriali 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 
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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) 

 
 
 
 
 
FORMULA DI GARA 

 
Alle Tappe del Campionato Regionale Beach Volley si applica una delle 
seguenti formule di gara per la gestione del tabellone principale: 
• doppia eliminazione FIVB (tipologia di tabellone fino ad un massimo di 
32 squadre). Una volta rimaste due coppie nel tabellone dei vincenti e 
due coppie in quello dei perdenti, si disputano le semifinali che daranno 
l’accesso alle finali 3° e 4° posto e 1° e 2° 
• pool preliminari e tabellone finale a singola eliminazione. Si 

suddividono le coppie partecipanti in pool, la migliore o le migliori di ogni 
singola pool si qualificano alla fase finale a singola eliminazione. 

 
N.B. Il Comitato Regionale Fipav Sicilia si riserva il diritto di limitare il 

numero di coppie iscritte al torneo qualora necessario e di utilizzare altre 
tipologie di tabellone per esigenze organizzative o cause di forza 
maggiore
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RIUNIONE TECNICA 
 
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 
d) La riunione tecnica si terrà su richiesta del Supervisore tecnico 
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LISTA D’ENTRATA 
 
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 a carattere agonistico (si terrà 
conto della somma dei punti acquisiti dei 10 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; 
• Campionato Italiano Assoluto 

• Campionato italiano per Società 
• Campionato di Serie Nazionale 
• Torneo Serie Beach 1 – Serie Beach 2 – Serie Beach 3; 
• Campionati Nazionali e Regionali U20, U18, U16 e U14 e Finali (solo 
per le relative classifiche di categoria) 
c) Nel caso in cui un atleta abbia partecipato negli ultimi 363 giorni a più 
di 10 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 nei 10 tornei in cui ha acquisito 
maggior punteggio. Nel caso in cui un atleta abbia partecipato a meno 
di 10 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 a carattere agonistico cui ha preso parte. 
d) 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 dei 10 migliori punteggi, si terrà conto dei Punti Totali FIPAV 
ottenuti negli ultimi 363 giorni. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio. 
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e) 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 solo ed 
esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail beachvolley@fipavsicilia.it, 
(indicando sempre il codice di tesseramento, 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. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE AI TORNEI 

La quota di iscrizione di una coppia per una Tappa del “Campionato 
Regionale” Fipav Sicilia è fissata ad un massimo di Euro 40 da pagare 
direttamente al Comitato o Società organizzatrice prima del Torneo. 

 
TABELLA PUNTI TAPPA TERRITORIALE 

 
Punteggio “Tappa Territoriale” - Tabellone principale doppia eliminazione 

1° 100% 

2° 90% 
3° 80% 
4° 70% 
5° 60% 
7° 50% 
9° 40% 
13° 30% 
17° 20% 

25° o coppie non qualificate** 10% 
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** 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. 

 
 
IMPIANTO DI GIOCO 

Il Comitato Territoriale Fipav o la società regolarmente affiliata alla 
Fipav, che intende organizzare una tappa del torneo dovrà attenersi 
alle indicazioni inserite nel Manuale Organizzativo in allegato. 

 
 
OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI 

L’omologazione dei risultati e l’invio ai settori federali sarà a cura del 
Supervisore che verrà designato dal Settore Beach Volley Regionale. 
Le spese del Supervisore saranno a carico del CR. 

 
 
MASTER FINALE M/F 20-21 Agosto 2022 

Potranno partecipare al Master Finale solo le atlete/i che hanno 
partecipato ad almeno 2 tappe maschile ed 1 tappa femminile del 
Campionato Regionale. Alle coppie Siciliane che vinceranno il Master   o 
che nel ranking del Circuito saranno prime verrà assegnato il titolo di 
Campione Regionale   Maschile e/o Femminile 2022. 

 
 
DIVISE DA GIOCO 

Ogni Atleta dovrà disputare le gare indossando la divisa da gioco 
(canotta/top ) fornita dal promoter. 

Per tutte le norme e regolamenti non contenuti nella presente indizione, 
si fa riferimento alle Regole di Gioco in vigore ed al Manuale del beach 
volley 2022. 
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“Campionato Regionale Beach Volley” 
FIPAV SICILIA 2022 

Centri di costo per Competenza 
 

VOCE VOCE COMPETENZA NOTE 

SUPERVISORE 
TECNICO 

Diaria 
Spese viaggio 
Vitto e alloggio 

 
ORGANIZZATORE Designato dal CR  

SUPERVISORE 
ARBITRALE 
ASSOCIATO 

Diaria 
Spese viaggio 
Vitto e alloggio 

FIPAV SICILIA 
Designato dal 

Settore 
Nazionale 

UFFICIALI DI GARA 
Diaria 

Spese viaggio 
Vitto e alloggio 

 
FIPAV SICILIA  

SEGNAPUNTI Diaria ORGANIZZATORE 

In assenza 
designati dal CR 

ma a carico 
dell’organizzatore 

STAFF FIPAV SICILIA 
Diaria 

Spese viaggio 
Vitto e alloggio 

 
FIPAV SICILIA  

MONTEPREMI 
Importo non 

inferiore a 1000,00 
euro a tappa e per 

genere 
ORGANIZZATORE  

MONTEPREMI 
MASTER FINALE 

Importo non 
inferiore a 1500,00 
euro a tappa e per 

genere 
ORGANIZZATORE  
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VOCE VOCE COMPETENZA NOTE 

QUOTA 
ORGANIZZATIVA  ORGANIZZATORE 

100 euro da versare al 
CR “quota organizzativa” 
(come da Guida Pratica) 

LAYOUT 
Produzione bordo 

campo FIPAV 
Produzione bordo 

campo FIPAV 

ORGANIZZATORE e  
FIPAV per le parti di 

sua competenza 
 

CAMPI Montaggio campi e 
aree tecniche ORGANIZZATORE 

È possibili richiedere 
campi a noleggio tramite 

il CR 

ALLOGGIO Ospitalità atleti ORGANIZZATORE 
Convenzione con b&b o 

strutture ricettive per gli atleti 
che accedono al tabellone 

principale 

*CATERING 
 Buono pasto ORGANIZZATORE 

N.1 buono pasto del valore 
minimo di 10 euro al giorno 

per ogni atleta iscritto e 
settore tecnico presente  

MEDICO  ORGANIZZATORE  

AMBULANZA  ORGANIZZATORE  

SPEAKER & 
SERVICE AUDIO  ORGANIZZATORE 

Amplificazione idonea per 
diffusione in tutta l’area di 

gioco. Mixer audio, 1 
radiomic. 1 mic con filo.  
Lo speaker può essere 

segnalato dal C.R. ma è a 
carico organizzatore 

CANOTTE E TOP  ORGANIZZATORE 

Dovrà riportare 
obbligatoriamente il logo di 

FIPAV SICILIA , il logo 
ufficiale  ed eventuali 
sponsor del circuito 

PALLONI DA 
GIOCO 

Palloni ufficiali 
Wilson  ORGANIZZATORE 

FIPAV SICILIA 
ASSICURERA’ I PALLONI 

PER LE FINALI 

PRODUZIONE 
MATERIALE 

FOTOGRAFICO 
 ORGANIZZATORE 

  

COMUNICAZIONE 
E DIRETTE WEB 

Pacchetto 
comunicazione con 
dirette nelle giornate 

di sabato e 
domenica, 

trasmissioni 
settimanali, salottino 

durante il torneo 

ORGANIZZATORE 

La Comunicazione sarà 
curata in tutte le sue 

parti da partner scelti dal 
CR ma sarà a carico 

degli organizzatori una 
parte della somma (400 
euro), da versare agli 

interessati prima 
dell’inizio dell’evento 

PREMIAZIONI  FIPAV SICILIA  
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TROFEI E 
TARGHE 

DIVISE PER GLI 
ORGANIZZATORI 

LOCALI 
 FIPAV SICILIA  

 
 


