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Prot. N. 37/1819 
 

 Bologna, 19/09/18 

Oggetto: Coppa BeachER 2018/2019 
               fase Territoriale del 30/09/18               

 A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE 
LL. SS. 

 

COPPA BeachER 2018/2019 - Fase Territoriale CT Bologna 

 

La Coppa BeachER è il campionato di beach volley per SOCIETÀ organizzato dal Comitato Regionale 
FIPAV Emilia Romagna che coinvolge i ragazzi Under 16 e 14 (2003 e seguenti); il circuito 
provinciale mette in palio il titolo di campione territoriale, che viene attribuito alla Società di 
appartenenza degli atleti coinvolti nella manifestazione.  
Alla fase territoriale segue poi una fase Regionale, valevole per l'attribuzione del titolo di campione 
regionale.  
 
Le coppie iscritte alla Coppa BeachER devono essere formate da atleti appartenenti alla stessa 
società e possono essere seguite durante la fase territoriale dagli allenatori dei singoli club; 
durante le partite gli atleti possono indossare la divisa della propria Società di appartenenza.  
L'attività del CT Bologna, per quanto riguarda la coppa BeachER, si articola in 2 tappe e in un master 
finale, valevole per l'attribuzione del titolo di Campione Territoriale 2018/2019. 
 
La prima tappa Maschile e Femminile si svolgerà domenica 30 SETTEMBRE presso Beachclub 
Casalunga (Via Ca' Belfiore 8 - Castenaso) a partire dalle ore 14.00. 
 
L'iscrizione deve essere effettuata inviando una mail a beachvolleybologna@gmail.com 
contenente: 
- Data Anagrafici degli atleti: nome e cognome, luogo e data di nascita, società di appartenenza, 

codice FIPAV; 
- Allegato del bonifico di 10€ a coppia (IBAN IT55Q0100502402000000201005 con causale Coppa 

BeachER -Tappa del XX/XX/XXXX) 

Altezza della rete Maschile 2,35 m - Femminile 2,24 m 
Annate coinvolte Maschile e Femminile: 2003 e successivi 

Le partite saranno autoarbitrate e saranno supervisionate dai Selezionatori Territoriali Maschile e 
Femminile. 
 

 Il Comitato Territoriale FIPAV Bologna 

 


