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Art. 1 - Introduzione

1. Il Comitato Regionale Emilia Romagna indice, in collaborazione con i Comitati Provinciali della
Regione, un Circuito Regionale Maschile e Femminile di Beach Volley 2 x 2 riservato alle categorie
giovanili fino all’Under 19 (Atleti ed Atlete nati/e dal 1° gennaio 2000 ed anni seguenti).
1. Il Circuito Giovanile sarà costituito da minimo 3 tappe e da una Finale Regionale.
2. Gli atleti e le atlete della regione partecipanti al circuito giovanile concorreranno al titolo di
Campione/Campionessa Regionale Giovanile dell’Emilia Romagna.

Art. 2 – Candidature all’organizzazione delle tappe

1. Si possono candidare ad organizzare gli eventi del Circuito Giovanile di Beach Volley (Tappe e
Master Finale) gli organi federali (Comitati Provinciali FIPAV dell’Emilia Romagna) e/o organizzatori
locali (Società affiliate alla Fipav).
1. Gli obblighi a carico degli organizzatori locali per i campionati giovanili sono da concordare con
lo scrivente FIPAV CRER.

Art . 3 - Iscrizioni

1. Possono partecipare ai tornei i tesserati Fipav pallavolo con autorizzazione alla pratica del Beach
Volley e i tesserati Beach Volley nati dal 1° gennaio 2000 ed anni seguenti.
1. L’iscrizione alle varie tappe dovrà essere formalizzata sul sito Federvolley
https://servizi.federvolley.it/Beach/WFLogon da parte degli atleti ed atlete entro le ore 24 del giovedì
precedente le tappe che iniziano di sabato, od entro le ore 24,00 del venerdì precedente per le tappe
che iniziano la domenica.
La lista d'entrata verrà pubblicata alle ore 12.01 del giorno successivo la scadenza delle iscrizioni.
Dopo l'iscrizione ad una Tappa del Circuito Regionale U19, la coppia può rinunciare alla partecipazione
comunicandolo allo scrivente via mail a beachvolley@fipavcrer.it
2. E' consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Circuito.
3. Il cambio coppia per il singolo torneo è ammesso dopo la chiusura delle iscrizioni
comunicandolo al comitato territoriale competente.
4. La quota di iscrizione è fissata ad un massimo di 10€ ad atleta da versare direttamente sul
campo all'organizzatore della tappa.
5. Alle tappe che si svolgono in una sola giornata sono ammesse un massimo di 18 coppie, salvo
diversa indicazione del supervisore di tappa in base al numero di campi disponibili.
6. I tecnici accompagnatori, per sedere in panchina, dovranno presentare regolare attestazione di
tesseramento quale tecnico di Beach Volley (Maestro od Allenatore).
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Art. 4 – Direzione di gara

1. I tornei prevedono la presenza di un Supervisore e di Ufficiali di Gara per dirigere gli incontri.

Art. 5 – Riunione Tecnica

1. E' prevista la riunione tecnica.

2. Le coppie iscritte in tabellone che non si presentano sul campo senza avvisare lo scrivente o
l'organizzatore saranno soggette alla squalifica per il torneo successivo nel caso in cui non dimostrino
fattivamente le “cause di forza maggiore” che hanno impedito la partecipazione.

Art. 6 – Divise da gioco

1. Per le tappe del Circuito il CRER non fornirà le divise da gioco.  Le coppie iscritte dovranno avere
una divisa uniforme numerata con i n. 1 e 2.  Le divise da gioco verranno fornite dal CRER solo per la
Finale del Circuito.
2. In caso di avverse condizioni meteo, su autorizzazione del Supervisore, sarà ammesso indossare
sotto la divisa altri indumenti purché rispondenti a criteri di uniformità.

Art. 7 – Formula di gioco
1. Lo scrivente, in accordo con l'organizzatore, si riserva di scegliere tra due diverse formule:

a. Tabellone a doppia eliminazione

b. Tabellone a pool da 3 squadre e fase a singola eliminazione

2. La lista d’entrata e’ stabilita dal punteggio U19 FIPAV alla data di chiusura delle iscrizioni di ogni
singola tappa della coppia iscritta. Nel caso di coppie a parità di punti, il ranking sarà deciso in base ai
regolamenti nazionali vigenti (art. 53 pag. 29 del manuale Beach Volley 2018). Nel caso le iscrizioni
superino le coppie ammesse in tabellone le eccedenti saranno tenute come riserve.

3. Per quanto riguarda le formule di gara si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento
Nazionale in vigore.

Art. 8 – Rete e Palloni

1. L’altezza della rete è stabilita in:
 maschile m. 2,43
 femminile m. 2,24
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2. Durante le gare saranno utilizzati esclusivamente palloni omologati FIPAV, messi a disposizione
dal Comitato Organizzatore. Si invitano gli atleti/e a portare con sé i palloni per il riscaldamento.

Art. 9 - Costi

1. Le spese di viaggio vitto ed alloggio di atleti e tecnici accompagnatori sono a totale carico degli
stessi. Si invitano i Comitati Organizzatori a definire convenzioni che tendano ad abbattere i costi di
vitto degli atleti partecipanti e dei tecnici regolarmente accreditati.

Art.10 – Punteggi e Classifiche

1. Ogni tappa Under 19 assegna punti FIPAV U19 agli atleti partecipanti, validi esclusivamente per
la classifica U19 Nazionale.
2. Se nella classifica finale saranno presenti meno di 10 coppie il punteggio assegnato a tutti gli
atleti partecipanti sarà ridotto del 50%
3. Punti circuito Regionale U19 – Tipologia tabellone principale pool:

Art. 11 – Calendario definitivo Circuito

Il Circuito Regionale U19 2018 sarà composto dalle seguenti tappe:

1° tappa domenica 6 maggio – Parma

2° tappa domenica 13 maggio – Rimini

3° tappa domenica 27 maggio – Cesenatico

4° tappa sabato 23 giugno – Ravenna

FINALE Regionale 21/22 luglio da definire
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Le tappe e la finale del Circuito saranno pubblicate sul sito Federale alla pagina dedicata ai Circuiti
Regionali giovanili http://www.overtheblock.it/campionati-regionali-giovanili/ dove saranno disponibili
tutte le informazioni sul torneo come indirizzo campi da gioco e orario riunione tecnica.

Informazioni utili potrete trovarle anche sul sito http://www.fipavcrer.it/ e sulla pagina FB Fipav Emilia
Romagna. www.facebook.com/FipavEmiliaRomagna/

Art. 12 – Finale Regionale

1. Alla Finale Regionale avranno accesso  le migliori 18 (diciotto) coppie Maschili e Femminili, in base
alla classifica dei punti FIPAV U19.

2. Assegnando la finale punti per la classifica Nazionale U19 non ci sono obblighi per la partecipazione
alla tappa.

Art. 13 - Premi

1. Non sono ammessi premi in denaro a favore dei vincitori.

2. Gli organizzatori locali per ogni singola tappa dovranno mettere in palio coppe, medaglie o
premi locali di rappresentanza.3.

3. Il Comitato Regionale al termine della tappa finale regionale procederà alla premiazione delle
prime tre coppie classificate per ogni genere e della coppia Campione Regionale U19.
4. La prima coppia composta da due atleti/e dell’Emilia Romagna meglio classificata alla finale avrà
il titolo di Campione Regionale Under 19.

Art. 14 - Regolamenti

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

a) Manuale del Beach Volley in vigore;
b) Regole di Gioco Beach Volley in vigore;

Il materiale di cui sopra è scaricabile dal www.federvolley.it/attivitàsportiveenorme/beach volley

Bologna,  2 maggio 2018


