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Il presente documento costituisce una guida sulle norme per l’affiliazione, il tesseramento, l’organizzazione dei
Campionati Nazionali, Regionali e di categoria di Beach Volley. Tutte le disposizioni riportate devono essere
intese come Norme di attuazione dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in contrasto con i
Regolamenti stessi, le Norme del Manuale del Beach Volley integrano tutte le fattispecie non ancora modificate
e/o aggiornate nei Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei Regolamenti stessi.
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NORME GENERALI
Art 1 - Definizioni
1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è l’unico soggetto riconosciuto
dal CONI, dalla CEV e dalla FIVB preposto all’organizzazione ed alla regolamentazione in Italia, della
disciplina sportiva della pallavolo sulla spiaggia, che viene denominata Beach Volley, e di tutte le sue
varianti.
2. Il Beach Volley è uno sport giocato su un campo in sabbia da due squadre composte ciascuna da due
atleti che si lanciano l’una all’altra, sopra una rete, la palla che non deve toccare il terreno.
3. Nell’ambito delle proprie attività la FIPAV promuove, organizza e disciplina l’attività del Beach Volley, e
di tutte le sue varianti.

Art 2 - Norme applicabili
1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, all’attività di Beach Volley si applicano le
norme contenute nei vigenti Regolamenti Affiliazione e Tesseramenti, Gare, Struttura Tecnica e
Giurisdizionale.

Art 3 - Settore Beach Volley
1. Il Settore Beach Volley della FIPAV comprende gli organismi e gli uffici ai quali è demandata la gestione
organizzativa, amministrativa e tecnica dell’attività di Beach Volley.

Art 4 - Struttura Tecnica: definizioni, composizione e competenze
1. La Struttura Tecnica Beach Volley è il complesso degli organi e degli uffici federali che realizzano le
finalità tecniche federali ed assicurano lo svolgimento delle attività di Beach Volley.
2. Sono inseriti nella Struttura Tecnica Beach Volley della FIPAV:
Gli Ufficiali di Gara (Arbitri di Beach Volley e Supervisori Arbitrali).
I Supervisori Unici, i Supervisori Tecnici e i Direttori di Competizione.
Gli Allenatori e Maestri di Beach Volley.
3. Per le manifestazioni Nazionali di Beach Volley la FIPAV designa una o più delle seguenti figure con
competenza tecnica e organizzativa:
Il Supervisore Tecnico
Il Direttore di Competizione.
Gli Ufficiali di Gara (Arbitri di Beach Volley, Supervisore Arbitrale e, se richiesto, Segnapunti).

N.B. Il Supervisore Tecnico potrà svolgere anche le funzioni di Supervisore Arbitrale e/o di Direttore di
Competizione, qualora tali figure non siano state designate per la specifica manifestazione.
Il Supervisore Tecnico ha la responsabilità della manifestazione Nazionale.
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4. Per le manifestazioni di Beach Volley autorizzate dai Comitati Regionali e/o Territoriali, la FIPAV
designa una o più delle seguenti figure con competenza tecnica e organizzativa:
Il Supervisore Unico.
Gli Ufficiali di gara (Arbitri e, se richiesto, Segnapunti).
Il Supervisore Unico ha la responsabilità della manifestazione regionale e/o territoriale.
5. Gli ufficiali di gara sono designati dalla FIPAV sulla base del numero di campi di gioco previsti per la
manifestazione.
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NORME PER L’AFFILIAZIONE
Art 5 - Informazioni generali
1. Per la stagione 2018/2019 le attività relative alla prima affiliazione, rinnovo dell’affiliazione, al primo
tesseramento ed al rinnovo del tesseramento dei dirigenti, al cambio di denominazione della Società, al
primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento degli atleti, al rilascio ed accettazione nulla osta, al
primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento tecnici, si effettueranno direttamente via internet
utilizzando il dispositivo di firma digitale.
2. Per accedere al servizio è riservata sul portale www.federvolley.it nella sezione Beach Volley, un’area
denominata “Tesseramento On Line” a cui le Società affiliate accederanno utilizzando “utente” e
“password” comunicate all’atto della registrazione on line.
3. Le Società di prima affiliazione dovranno effettuare la registrazione on line entrando nel link “Nuova
Società”. Terminata la registrazione riceveranno “Utente” e “Password” definitive per accedere al
tesseramento on line.

Art 6 - Affiliazione
1. La richiesta di affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento, e deve precedere qualsiasi atto
ufficiale della Società nonché la partecipazione a qualsiasi attività indetta o autorizzata dalla FIPAV. La
quota associativa per l’affiliazione e per il rinnovo dell’affiliazione è pari ad €. 190,00 cadauna.
2. Le Società e Associazioni Sportive affiliate per la pratica della Pallavolo risultano automaticamente
affiliate anche per la pratica del Beach Volley.
3. Il periodo di affiliazione delle Società e Associazioni Sportive affiliate per la sola pratica del Beach
Volley, come i Sodalizi affiliati per la pratica della Pallavolo, ha durata annuale con decorrenza 1 luglio 30 giugno.
4. Ai soli fini disciplinari e assicurativi, nonché per le gare e tornei, l’affiliazione (sia delle Società che
praticano la sola attività di Beach Volley, sia di quelle affiliate per la Pallavolo che svolgono anche
attività di Beach Volley) per la sola pratica di Beach Volley rimane valida anche nei successivi 2 (due)
mesi che decorrono dalla data di scadenza (massimo fino al 31 agosto della nuova stagione) a meno di
dichiarazione ufficiale di scioglimento o di rinuncia alla affiliazione da parte del Sodalizio.
5. L’attribuzione dei voti per le Società che svolgono l’attività di Beach Volley è descritta dall’articolo 28
dello Statuto Federale.
6. L’iscrizione al registro è obbligatoria per tutti gli affiliati alle FSN per il riconoscimento ai fini sportivi delle
associazioni e Società sportive dilettantistiche ai sensi dell’Art. 5, comma 2, lettera C del D.LGS 23
Luglio 1999 numero 242.

Art 7 - Prima Affiliazione
Moduli A1 – A2 – A3
1. Le Società ed Associazioni Sportive che intendono affiliarsi per la prima volta alla FIPAV devono:
Effettuare la registrazione sul portale www.federvolley.it al sito della Federazione, compilare on line i
moduli A1 e A2. Con il modello A2 devono essere obbligatoriamente tesserati tutti i componenti del
Consiglio Direttivo della Società indicando sempre il Presidente e il Vice Presidente;
Il Comitato Territoriale competente, utilizzando il proprio codice utente e password, entra nel
tesseramento on line, clicca sul menù “gestione Società” e richiamata la Società con la “lettera P”
conferma gli estremi del pagamento, effettua la consegna dei documenti e inoltra la richiesta all’Ufficio
Tesseramento FIPAV di Roma.
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La Società entro 5 (cinque) giorni dall’inoltro alla FIPAV, invia a mezzo del servizio postale con lettera
raccomandata A.R. i moduli A1, A2, lo Statuto e copia della ricevuta di versamento di affiliazione al
Comitato Territoriale, completi di firme autografe del consiglio direttivo che deve essere composto da
almeno 2 dirigenti più il Presidente.
L’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma accettata la richiesta di prima affiliazione predispone la delibera
per il riconoscimento sportivo provvisorio e la sottopone al Consiglio Federale per la ratifica. Il Comitato
Territoriale consegna il dispositivo di firma digitale al Presidente della Società dopo il riconoscimento
provvisorio sportivo deliberato dal Consiglio Federale.
La produzione della documentazione prescritta è a pena di irricevibilità della domanda.
La domanda delle Società ed Associazioni Sportive che praticano esclusivamente il Beach Volley deve
contenere:
l’indicazione della forma giuridica di costituzione della Società o associazione sportiva;
l’indicazione del legale rappresentante;
l’indicazione della sede legale della Società o associazione sportiva;
la richiesta di riconoscimento sportivo ai sensi dello Statuto del CONI, limitatamente alla prima
affiliazione;
la dichiarazione espressa che tutti gli atleti tesserati risultino idonei allo svolgimento dell’attività sportiva
di Beach Volley e che la prescritta certificazione sia conservata presso la sede legale della Società o
associazione sportiva. Alla domanda, a pena di inammissibilità, deve essere allegata copia dello Statuto
Sociale e copia del pagamento della quota di affiliazione;
il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione.

Art 8 - Rinnovo Affiliazione
Moduli B1 – B2

1. Per rinnovare l’affiliazione è sufficiente che gli associati, confermino, con la sottoscrizione da parte del
legale rappresentante, e con le eventuali opportune variazioni da apportare negli appositi spazi, i dati
riportati sui moduli B1 e B2.
2. Con il modello B2 devono essere obbligatoriamente tesserati tutti i componenti del Consiglio Direttivo
della Società indicando sempre il Presidente e il Vice Presidente. Il rinnovo dell’affiliazione è possibile
per tutta la durata dell’annata agonistica.

Art 9 - Tesseramento soci e dirigenti
1. I soci e dirigenti delle Società e Associazioni Sportive affiliate devono aderire alla FIPAV mediante
procedura di tesseramento come da Guida Pratica in vigore.

Art 10 - Incompatibilità
1. Il Dirigente di un Sodalizio che ricopre la carica di Presidente e Vice Presidente non può tesserarsi con
nessun altro affiliato.
2. I Dirigenti che ricoprono la carica di Presidente e Vice Presidente di un Sodalizio non possono
tesserarsi come tecnici.
3. I Dirigenti di un Sodalizio non possono tesserarsi come Ufficiali di gara e Supervisori Arbitrali
4. I Dirigenti di un Sodalizio che ricoprono la carica di Presidente e Vice Presidente non possono
tesserarsi come Supervisori Tecnici/Unici.
5. I Dirigenti di un Sodalizio non possono ricoprire più di una carica sociale al proprio interno.
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Art 11 - Altre disposizioni
1. Per la decorrenza dell'affiliazione fa fede la data dell’inoltro on line alla Federazione della modulistica. In
caso di incompletezza della documentazione, la validità decorrerà dalla data del suo completamento. Il
Presidente della Società, sottoscrivendo il modulo di affiliazione, dichiara sotto la propria responsabilità
che tutti gli atleti/e tesserati/e sono in possesso dei requisiti previsti e che tutti i componenti del
Consiglio direttivo della Società sono stati tesserati alla FIPAV. Il modulo di prima affiliazione, A1,
integra anche la prevista richiesta di “riconoscimento sportivo” ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera c,
del D. Legislativo 242/1999.

Art 12 - Ratifica Affiliazioni
1. La ratifica dell’affiliazione è deliberata dal Consiglio Federale. Contro il diniego della ratifica è
proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI (art. 7, comma 3 dello Statuto Federale).
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NORME PER IL TESSERAMENTO ATLETI
Costituisce infrazione disciplinare a carico degli atleti tesserati, l’eventuale partecipazione a gare/tornei
di Beach Volley non autorizzate dalla FIPAV.

Art 13 - Limiti di età e quote del tesseramento Beach Volley
1. Tutti gli atleti che partecipano ad attività di Beach Volley devono essere regolarmente tesserati FIPAV

Tipologia
Tesseramento

Valido per:

Costo

Causale

Non Agonistico

Atleti nati dal 01.01 2007, fino al 31.12.2013 che partecipano al
Beach Volley “S3”

Euro 2,50

9

Agonistico

Atleti nati dal 01.01 2004, fino al 31.12.2010 che partecipano al
Campionato Under 14 e Under 16

Euro 2,50

9

Agonistico

Atleti nati dal 01.01 1999, fino al 31.12.2003

Euro 9,00

9

Agonistico

Atleti nati negli anni dal 01.01.1998 e precedenti

Euro 15,00

9

Agonistico

Atleti Stranieri per la sola attività di beach volley*

Euro 15,00
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* Per il tesseramento degli atleti stranieri si rimanda alla Guida Pratica sezione Tesseramento.

Art 14 - Modalità di tesseramento
1. Per tutti gli atleti che praticano esclusivamente attività di Beach Volley il vincolo ha durata annuale. Ai
fini della determinazione della durata del vincolo si fa riferimento al periodo 1 luglio – 30 giugno.
2. Gli atleti tesserati presso Società affiliate per la pratica della Pallavolo, sono automaticamente
autorizzati alla pratica del Beach Volley dalle rispettive Società. I tempi del tesseramento rispettano le
normative della Guida Pratica (1 luglio – 30 giugno).
3. Qualora la Società di pallavolo sia intenzionata a non autorizzare un proprio atleta alla pratica del
Beach Volley potrà farlo attraverso il “Tesseramento on-line” del sito federale.

Art 15 - Nulla Osta e Prestito
Modulo I
1. È possibile il trasferimento con nulla osta di un atleta tesserato per attività agonistica da una Società di
Beach Volley ad una Società di Pallavolo nel rispetto dei termini previsti dalla Guida Pratica.
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2. Un atleta tesserato per una Società di Pallavolo X che decide di andare in prestito presso una Società
di Pallavolo Y, risulta automaticamente autorizzato per l’attività di Beach Volley. La Società X avrà
comunque la possibilità, qualora sia intenzionata a non autorizzare l’atleta alla pratica del Beach Volley,
di annullare l’autorizzazione alla pratica attraverso il “Tesseramento on-line” del sito federale.
3. Non sono possibili forme di prestito tra due Società di Beach Volley o tra Società di Beach Volley e
Società di Pallavolo.

Art 16 - Visite mediche di idoneità agonistica
1. In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (dove esistenti) si
precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti alle seguenti attività agonistiche di Beach Volley (Finale
del Campionato Italiano Assoluto, Tappe del Campionato Italiano Assoluto, Coppa Italia di Beach
Volley, Serie Beach 1 – Serie Beach 2 – Serie Beach 3 – Serie Beach 4, Finali e Tappe del Circuito
Nazionale e Regionale Giovanile U14,U16, U18, U19 e U21, devono essere in possesso del certificato
medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.
2. Il certificato deve essere depositato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività, a
disposizione per ogni necessità.

Art 17 - Atleti minorenni
1. La richiesta di primo tesseramento, o qualunque altra movimentazione verso altre Società, relativa ad
atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne
esercita la potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante per la pratica del Beach
Volley.

Art 18 - Definizione di Atleta Italiano
1. Si considerano “atleti italiani”:
I cittadini italiani non provenienti da Federazione Straniera;
I cittadini stranieri che non siano mai stati tesserati con Federazione Straniera, a condizione che siano
in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti, con
esclusione del permesso di soggiorno turistico. Qualora perdano la residenza in Italia o interrompano
l’attività con la Società o associazione sportiva vincolante a favore di Sodalizio straniero senza
l’autorizzazione della stessa Società o associazione vincolante o della FIPAV, l’atleta tesserato a norma
del presente articolo sarà ricondotto allo status di atleta straniero;
Gli atleti provenienti da Federazioni Straniere che non abbiano partecipato all’attività sportiva con la
Federazione di provenienza nelle ultime quattro annate agonistiche e che siano in possesso della
certificazione di residenza in Italia, con esclusione del permesso di soggiorno per attività sportiva. Per i
cittadini extra comunitari il permesso di soggiorno deve essere allegato in copia alla domanda di
tesseramento.

Art 19 - Primo tesseramento
Modulo FBV
1. Per le procedure del primo tesseramento atleti si rinvia alle norme del tesseramento on-line.
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IMPORTANTE: Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della
visita medica agonistica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di
affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i
nuovi tesserati). Il Presidente della Società è inoltre responsabile della verifica della scadenza del
certificato medico agonistico del suo tesserato. Il legale rappresentante dell’associato è responsabile
dell’ottemperanza all’obbligo del possesso del certificato dell’idoneità sportiva agonistica e se ne rende
garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione
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NORME PER IL TESSERAMENTO E NORME GENERALI MAESTRI ALLENATORI
Art 20 - Tesseramento Maestri e Allenatori
1. I Maestri e Allenatori devono aderire alla FIPAV mediante procedura di tesseramento.
2. Sono Maestri e Allenatori di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina che
li abilita a dirigere la preparazione tecnica e fisica degli atleti di Beach Volley tesserati alla FIPAV,
nonché a condurre tecnicamente gli stessi atleti nel corso delle gare.
3. Il tesseramento, che ha validità annuale con decorrenza dal 1 luglio al 30 giugno, da diritto alla
conferma o all'iscrizione ai Quadri Nazionali.
4. Il tesseramento può avvenire in qualsiasi momento della stagione.
5. Possono essere nominati Allenatori di Beach Volley i cittadini italiani o stranieri che:
abbiano compiuto il 18° anno di età;
siano di buona condotta morale e civile;
siano in possesso del Diploma di scuola media superiore;
abbiano conseguito la nomina di Maestro di Beach Volley, almeno da 2 stagioni agonistiche;
abbiano frequentato il relativo corso di formazione organizzato o autorizzato dalla FIPAV ed abbiano
superato il relativo esame finale;
abbiano superato le prescritte prove tecniche;
abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della
relativa quota secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazioni e Tesseramento.
6. Possono essere nominati Maestri di Beach Volley coloro che:
abbiano compiuto il 18° anno di età;
siano di buona condotta morale e civile;
siano in possesso del Diploma di scuola media inferiore;
abbiano frequentato il relativo corso di formazione organizzato dalla FIPAV ed abbiano superato il
relativo esame finale;
abbiano superato le prescritte prove tecniche;
abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della
relativa quota secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazioni e Tesseramento;
7. I Maestri e gli Allenatori di Beach Volley sono incompatibili con gli incarichi di:
Ufficiale di Gara di Pallavolo e Beach, Supervisore Arbitrale
Presidente o Vice Presidente, di Sodalizio affiliato;
Supervisore Tecnico e Supervisore Unico.

Art 21 - Quote di tesseramento
1. La quota associativa di tesseramento è così determinata:
QUALIFICA

IMPORTO

CAUSALE

Maestro

€20,00

19

Allenatore

€40,00

19

2. Non si può ottenere la qualifica di Allenatore nella stessa stagione agonistica o in quella successiva
all’ottenimento della qualifica di Maestro di Beach Volley.
Es.: se si è ottenuta la qualifica di Maestro di Beach Volley nella stagione 2018-2019, si potrà ottenere la
qualifica di Allenatore a partire dalla stagione 2020-2021.
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Art 22 - Primo tesseramento
Modulo MBV
1. Per tesserarsi alla FIPAV in qualità di Maestro e Allenatore di Beach Volley è necessario compilare il
modulo MBV, disponibile sul sito www.federvolley.it, nella sezione “Beach” alla voce “Documenti”.
2. Il versamento della quota di tesseramento va effettuato sul conto corrente postale n° 598011 intestato
a:
Federazione Italiana Pallavolo
Via Vitorchiano 81-87 Roma
Causale 19
3. La modulistica debitamente compilata, con allegato il bollettino di pagamento, va inviata solo ed
esclusivamente via e-mail agli indirizzi di posta elettronica settoretecnico@federvolley.it e
beachvolley@federvolley.it
4. Con la ratifica del corso, i tecnici inseriti entreranno nell’ambito dei Quadri Tecnici Federali e da quel
momento il tecnico, dopo aver effettuato il primo tesseramento, avrà la possibilità di stampare il proprio
certificato di tesseramento MBV1 direttamente dal sito federale nella Home Page della sezione Beach –
Ruoli Tecnici - link “Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley”. Il 1° tesseramento dovrà essere
effettuato entro e non oltre il termine della stagione agonistica successiva alla data dell’effettuazione del
corso, pena la decadenza del titolo di Maestro.

Art 23 - Rinnovo tesseramento
Modulo MBV1
1. Per effettuare il rinnovo del tesseramento alla FIPAV in qualità di Maestro e Allenatore di Beach Volley
è necessario effettuare il pagamento con carta di credito direttamente sul sito www.federvolley.it, nella
sezione Beach – Ruoli Tecnici - link “Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley”.
2. Il pagamento può avvenire solamente con carta di credito.
3. Una volta rinnovato il tesseramento, il tecnico avrà la possibilità di stampare il proprio certificato di
tesseramento MBV1 direttamente dal sito federale nella Home Page della sezione Beach – Ruoli
Tecnici - link “Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley”.
4. I tecnici che non hanno provveduto al pagamento della quota di tesseramento per la stagione in corso,
non potranno svolgere le proprie funzioni di Maestro e Allenatore fin quando non avranno regolarizzato
la propria posizione tesserativa.

Art 24 - Variazioni anagrafiche
1. Se i dati dei Maestri e Allenatori tesserati dovessero subire variazioni (per es.: cambio di residenza o
telefono), o se si dovessero riscontrare inesattezze nelle trascrizioni sul certificato di tesseramento, il
tecnico può accedere all’area “Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley” e modificare i propri dati
autonomamente.
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Art 25 - Riconoscimento dello status di Maestro e Allenatore per cittadini stranieri
1. Per ottenere il riconoscimento dello status di Maestro e Allenatore e per avviare la procedura di
tesseramento è necessario aver assolto agli obblighi di legge e cioè alla richiesta del visto secondo le
indicazioni riportate nel paragrafo: "Visti d'ingresso per lavoro subordinato/sport o lavoro
autonomo/sport per cittadini extracomunitari".

Art 26 - Riconoscimento dello status di Maestro e Allenatore di Beach Volley
1. Gli atleti azzurri possono richiedere la qualifica di Maestro di Beach Volley qualora abbiano disputato
almeno 20 tornei con la Squadra Nazionale Assoluta in tornei internazionali.
2. Gli atleti azzurri possono richiedere la qualifica di Allenatore di Beach Volley qualora abbiano disputato
almeno 50 tornei con la Squadra Nazionale Assoluta in tornei internazionali.
3. Possono richiedere la qualifica di Allenatore di Beach Volley, coloro che abbiano svolto almeno una
stagione agonistica da Tecnici della Nazionale Seniores italiana di Beach Volley.
4. Per gli atleti azzurri aventi diritto, la domanda, con allegato l’elenco dei tornei internazionali cui si è
preso parte, deve essere presentata tramite e-mail al Settore Tecnico della Federazione Italiana
Pallavolo che, effettuati i dovuti controlli, provvederà a dare comunicazione dell’avvenuto
riconoscimento di qualifica.
5. L’atleta dovrà, successivamente, compilare il modulo MBV e inviarlo, con allegato il versamento, solo
ed esclusivamente via e-mail, agli indirizzi di posta elettronica settoretecnico@federvolley.it e
beachvolley@federvolley.it
5. Gli atleti provenienti da Federazioni Straniere possono presentare il loro curriculum sportivo e formativo
che sarà esaminato dal Consiglio Federale per un eventuale riconoscimento di qualifica Maestro e
Allenatore di Beach Volley.
In caso negativo dovrà essere seguito il normale iter formativo previsto per i Maestri/Allenatori italiani.
In tal caso si tenga presente che non è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno, secondo
quanto previsto nel relativo paragrafo, per entrare in Italia con lo scopo di frequentare il corso per
Maestro/Allenatore.

Art 27 - Norme di riammissione nei quadri
1. Se un Maestro/Allenatore non effettua/rinnova il tesseramento entro il termine della stagione in corso
(30 Giugno), viene posto Fuori Quadro Temporaneo per mancato pagamento.
2. I Maestri e gli Allenatori posti Fuori Quadro (temporaneamente) conservano tutti i diritti e doveri
connessi alla loro posizione federale salvo l’esercizio della funzione.
3. Il Maestro/Allenatore Fuori Quadro che decidesse di essere riammesso nei quadri dovrà inviare solo ed
esclusivamente via e-mail agli indirizzi di posta elettronica settoretecnico@federvolley.it e
beachvolley@federvolley.it il modulo MBV compilato al Settore Tecnico, allegando copia della ricevuta
del pagamento della quota di tesseramento comprensivo delle quote non pagate delle stagioni
precedenti.
4. Sono esenti dal pagamento coloro che sono stati posti Fuori Quadro Temporaneo a causa di
incompatibilità con altre cariche federali.
Alla cessazione della causa di incompatibilità il tecnico, redigendo apposita domanda, sarà riammesso
nei quadri ripartendo senza oneri maggiorativi in termini di pagamento. Il Settore Tecnico effettuerà la
procedura di riammissione.
5. Dopo 3 stagioni sportive di permanenza nella posizione di “fuori quadro temporaneo”, il Maestro o
l'Allenatore viene posto nella posizione di Fuori Quadro Definitivo, e quindi cancellato dai Quadri
Nazionali.
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6. Per rientrare nei quadri, salvaguardando la qualifica raggiunta precedentemente, un Allenatore dovrà:
regolarizzare la propria posizione tesserativa, pagando le quote di tesseramento non versate delle
ultime tre stagioni precedenti;
partecipare ad un Corso Istituzionale relativo all’ultima qualifica, pagando la quota di adesione al corso
e superando l’esame finale.
7. Per rientrare nei quadri, salvaguardando la qualifica raggiunta precedentemente, un Maestro dovrà:
regolarizzare la propria posizione tesserativa, pagando le quote di tesseramento non versate delle
ultime tre stagioni precedenti;
partecipare ad un Corso Istituzionale relativo alla sua qualifica, pagando la quota d’iscrizione al corso e
superando l’esame finale.

Art 28 - Attività dei Maestri e degli Allenatori
1. Si ricorda che, in relazione alla qualifica, i Maestri e gli Allenatori potranno svolgere la loro attività ed
accreditarsi agli eventi secondo la seguente tabella:

Qualifica

Finale
Campionato
Italiano

Campionato
Italiano
Assoluto

Coppa Italia

Serie Beach 1
Serie Beach 2
Serie Beach 3
Serie Beach 4

Campionati
Nazionali e
Regionali
Giovanili

Maestro

NO

NO

NO

SI

SI

Allenatore

SI

SI

SI

SI

SI

2. Qualora un Maestro o un Allenatore voglia sedersi in panchina ad una manifestazione, i propri atleti
dovranno indicarne il nominativo al momento dell’iscrizione on-line alla manifestazione in oggetto o nel
relativo modulo cartaceo d’iscrizione alla manifestazione. Il Maestro/Allenatore potrà essere indicato
dalla coppia anche una volta scaduti i termini d’iscrizione all’evento, ma comunque entro e non oltre il
termine della Riunione Tecnica della manifestazione. Una coppia priva di Maestro/Allenatore al
tabellone qualifiche che accede al tabellone principale potrà registrare il Maestro/Allenatore per il
tabellone principale.

Art 29 - Norme Generali
1. L’ Allenatore/Maestro è un componente della squadra.
2. La squadra che partecipa alle gare di Beach Volley può essere diretta da un Allenatore/Maestro di
Beach Volley.
3. La registrazione del nominativo dell’Allenatore/Maestro può essere effettuato online, durante l’iscrizione
della squadra, o al più tardi al momento della riunione tecnica (nel caso di sua assenza alla riunione
tecnica, l’iscrizione può essere effettuata dal capitano della squadra).
4. L’Allenatore/Maestro deve sempre effettuare il riconoscimento al termine della riunione tecnica. Al più
tardi entro 30 minuti prima dell’inizio della prima gara (della squadra per la quale è accreditato) del
tabellone di qualificazione o principale.
5. L’Allenatore/Maestro sarà riconosciuto ufficialmente con verifica del tesseramento e del documento
d’identità così come previsto dalle normative in vigore. Il riconoscimento deve essere effettuato dal
Supervisore Tecnico/Unico.
6. Un giocatore iscritto ad un torneo che intenda anche svolgere il ruolo di Allenatore/Maestro potrà
svolgere esclusivamente il ruolo di giocatore nel tabellone qualifiche e solo se non qualificato al
tabellone principale potrà accreditarsi con il ruolo di Allenatore/Maestro sia per coppie maschili che
femminili
7 Nel caso in cui un Allenatore/Maestro si accrediti per più squadre iscritte al torneo e due delle sue
squadre si affrontino, l’Allenatore/Maestro non potrà sedere in panchina per nessuna delle due
squadre.
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8 L’Allenatore/Maestro dovrà essere presente in campo all’inizio del protocollo di gara. Non è consentito
l’ingresso in campo a protocollo di gara iniziato, a gara iniziata o negli intervalli tra i set.
9 In gare delle manifestazioni autorizzate dalla FIPAV, nel caso di presenza di un Allenatore/Maestro
regolarmente riconosciuto ed ammesso a partecipare alla gara, per una o entrambe le squadre, il
Segnapunti deve riportare tale informazione, prima dell’inizio della gara e successivamente al
sorteggio richiederne la firma, nella sezione “squadre” del referto di gara.
10 L’Allenatore/Maestro non accreditato o eventuali membri dello staff della squadra (preparatore,
accompagnatore, ecc.) che si appresta a disputare una gara ufficiale devono abbandonare il campo da
gioco prima dell’inizio del protocollo di gara. Solo l’Allenatore/Maestro accreditato potrà trattenersi
all’interno dell’area di gioco una volta iniziato il protocollo di gara.
11 L’Allenatore/Maestro deve rimanere seduto durante le fasi di gioco, con divieto di parlare, gesticolare,
incitare o applaudire; gli è consentito parlare con gli atleti durante le interruzioni di gioco (tempo di
riposo, tempo di riposo tecnico ed intervallo tra i set), durante l‟intervallo tra un‟azione e l‟altra “dal
fischio di fine azione di gioco al momento in cui il 1° arbitro stende il braccio per autorizzare il nuovo
servizio” e durante il cambio di campo nel seguire la squadra, senza essere causa di ritardi nella
ripresa del gioco.
12 L’Allenatore/Maestro per cause di forza maggiore (infortunio/malattia, uso dei servizi igienici) può
allontanarsi, momentaneamente, dall’ area di gioco e dovrà essere accompagnato dal Supervisore
Arbitrale/Tecnico/Unico. L’Allenatore/Maestro che si allontana dall’area di gioco, dopo l’inizio della
gara (anche se autorizzato dall’arbitro), senza essere accompagnato, perde il diritto ad esercitare la
sua funzione di Allenatore/Maestro all’interno dell’area di gioco, fino al termine della gara stessa.
13 Nel caso in cui l’Allenatore/Maestro indicato da una squadra intenda seguire la gara fuori dal campo di
gioco, i divieti di cui al precedente comma 11 saranno estesi a tutta la durata della gara, interruzioni di
gioco comprese.
14 Non è consentito l’uso di telefoni cellulari, tablet, personal computer o apparecchi radio riceventi da
parte dell’Allenatore/Maestro quando svolge la sua funzione all’interno dell’area di gioco.
15 L’Allenatore/Maestro deve indossare pantaloni (anche corti) e maglietta che non sia da gioco. Il
mancato rispetto di tale indicazione comporterà la non partecipazione alla gara.
16 L’Allenatore/Maestro che non rispetta quanto previsto al comma 11, così come per eventuali condotte
scorrette commesse, incorre nelle sanzioni previste dalle Regole di Gioco del Beach Volley (Regola
20: Condotta scorretta e sue sanzioni). Il Segnapunti deve riportare tali sanzioni nella sezione
osservazioni del referto di gara.
17 La squadra (o un suo componente), che ritarda la ripresa del gioco per ricevere istruzioni da parte
dell’Allenatore/Maestro, deve essere sanzionata per ritardo di gioco secondo quanto previsto dalle
Regole di Gioco.
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NORME PER IL TESSERAMENTO, NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E COMPITI
DEI SUPERVISORI
Art 30 - Tesseramento Supervisori
1. I Supervisori devono aderire alla FIPAV mediante procedura di tesseramento.
2. Il tesseramento, che ha validità annuale con decorrenza dal 1 luglio al 30 giugno, dà diritto alla
conferma o all'iscrizione ai Quadri Nazionali.
3. Il tesseramento dei Supervisori Tecnici e Unici di Beach Volley deve essere effettuato nel rispetto delle
scadenze comunicate per ogni stagione dall’ Ufficio Nazionale Beach Volley della Federazione Italiana
Pallavolo.

Art 31 - Quota di tesseramento
1. La quota associativa di tesseramento è così determinata:
QUALIFICA

IMPORTO

CAUSALE

Supervisore Tecnico

€. 35,00

18

Supervisore Arbitrale

€. 35,00

18

Supervisore Unico

€. 25,00

18

Art 32 - Primo tesseramento
Modulo MBV
1. Per tesserarsi alla FIPAV in qualità di Supervisore di Beach Volley è necessario, solo dopo aver
frequentato il relativo corso di formazione ed aver superato l’esame finale, compilare il modulo MBV,
disponibile sul sito www.federvolley.it, nella sezione “Beach” alla voce “Documenti”.
2. Il versamento della quota di tesseramento va effettuato sul conto corrente postale n° 598011 intestato
a:
Federazione Italiana Pallavolo
Via Vitorchiano 81-87 Roma
Causale 18

3. La modulistica debitamente compilata, con allegato il bollettino di pagamento, va spedita solo ed
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica beachvolley@federvolley.it.
4. Con la ratifica del corso i Supervisori inseriti entreranno nell’ambito dei Quadri Tecnici Federali e da
quel momento ciascun Supervisore avrà la possibilità di stampare il proprio certificato di tesseramento
MBV1 direttamente dal sito federale nella Home Page della sezione Beach – Ruoli Tecnici - link
“Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley”.
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Art 33 - Rinnovo tesseramento
1. Il rinnovo del tesseramento deve avvenire entro i termini della circolare attuativa emanata annualmente.
2. Per effettuare il rinnovo del tesseramento alla FIPAV in qualità di Supervisore di Beach Volley è
necessario effettuare il pagamento con carta di credito direttamente dal sito www.federvolley.it, nella
sezione Beach Volley online –Tecnici - link “Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley”.
3. Il pagamento può avvenire esclusivamente con carta di credito.
4 Una volta rinnovato il tesseramento, ciascun Supervisore avrà la possibilità di stampare il proprio
certificato di tesseramento MBV1 direttamente dal sito federale nella Home Page della sezione Beach –
Ruoli Tecnici - link “Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley”.

Art 34 - Variazioni anagrafiche
1. Se i dati del Supervisore tesserato dovessero subire variazioni (per es.: cambio di residenza o telefono),
o se si dovessero riscontrare inesattezze nelle trascrizioni sul certificato di tesseramento, il Supervisore
può accedere all’area “Tesseramento on-line Tecnici Beach Volley” e modificare i propri dati
autonomamente.

Art 35 - Norme di riammissione nei quadri
1. I Supervisori che sono stati posti Fuori Quadro Temporaneo a causa di incompatibilità con altre cariche
federali sono esenti dal pagamento.
Alla cessazione della causa di incompatibilità il Supervisore, redigendo apposita domanda all’ Ufficio
Beach Volley, sarà riammesso nei quadri solo dopo aver frequentato il relativo corso di aggiornamento,
senza oneri maggiorativi in termini di pagamento. L’ufficio Beach Volley effettuerà la procedura di
riammissione dopo la verifica del pagamento della quota di tesseramento per la stagione in corso.

Art 36 - Supervisori Arbitrali e Supervisori Arbitrali Associati
1. Le incompatibilità dei Supervisori Arbitrali sono elencate nel Regolamento Struttura Tecnica emanato
dal Settore Ufficiali di Gara.
2. Sono Supervisori Arbitrali di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina dal
Consiglio Federale e siano stati inseriti nel Ruolo Nazionale; ad essi si applicano le norme previste in
proposito nel Regolamento della Struttura Tecnica degli Ufficiali di Gara.
3. Sono Supervisori Arbitrali Associati di Beach Volley gli Ufficiali di Gara di Pallavolo della categoria
Nazionale e gli Ufficiali di Gara di 1° e 2° livello di Beach Volley che, dopo aver ricevuto la nomina da
parte del Comitato Regionale, svolgono i compiti del Supervisore Arbitrale nelle manifestazioni a
carattere Regionale per le quali siano stati designati congiuntamente ai Supervisori Unici. Tale funzione
verrà svolta unicamente nei confronti degli Ufficiali di Gara di 3° livello presenti alla manifestazione.
4. Il Supervisore Arbitrale/Supervisore Arbitrale Associato, deve essere presente nel luogo di svolgimento
della manifestazione di Beach Volley entro l’orario indicato nella convocazione.
5. É competenza del Supervisore Arbitrale/Supervisore Arbitrale Associato:
verificare, su delega del Supervisore Tecnico/Unico, l’omologazione dei campi di gioco ai requisiti
tecnici stabiliti dalle norme regolamentari e controllare i palloni di gioco forniti da chi di competenza per
il torneo;
organizzare incontri con gli ufficiali di Gara convocati prima dell’inizio e durante lo svolgimento della
manifestazione al fine di assicurare uniformità di applicazione e di interpretazione dei regolamenti;
verificare e confermare l'elenco degli Ufficiali di Gara divisi per livello e dei Segnapunti;
verificare la disponibilità del personale ausiliario a disposizione (responsabili di campo, raccattapalle,
ecc);
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istruire i Segnapunti sui loro compiti;
assicurare il regolare svolgimento della competizione sul campo di gioco designando Ufficiali di Gara ,
Segnapunti e controllando il lavoro del personale ausiliario;
osservare il lavoro degli Ufficiali di Gara durante il torneo, valutando le loro prestazioni e condurre le
riunioni con gli Ufficiali di Gara dopo l’ultima gara e/o prima dell’inizio della prima gara della giornata;
esaminare e vidimare i referti di gara;
redigere il proprio rapporto sullo svolgimento della manifestazione da inoltrare alla Commissione Beach
Volley del Settore Ufficiali di Gara competente entro le 48 ore successive alla conclusione della
manifestazione;
compilare lo specifico modulo di valutazione arbitrale da inviare alla Commissione Beach Volley del
Settore Ufficiali di Gara competente entro cinque giorni successivi alla conclusione della
manifestazione.
6. Al termine della manifestazione, il Supervisore Arbitrale invia alla Commissione Beach Volley del
Settore Ufficiali di Gara competente il proprio rapporto ed ogni osservazione utile entro i termini
comunicati annualmente dal Settore Beach Volley.
7. Per quanto riguarda il Supervisore Arbitrale associato, con riferimento agli ultimi due comma del punto
5, lo stesso dovrà attenersi alle indicazioni emanate in proposito dal Comitato Regionale di
appartenenza.

Art 37 - Supervisori Unici
1. Sono Supervisori Unici di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina
dall’Ufficio Nazionale Beach Volley
2. Possono essere nominati Supervisori Unici i cittadini italiani e stranieri che:
abbiano compiuto il 25° anno di età;
siano di buona condotta morale e civile;
siano di idonea costituzione fisica;
abbiano buone conoscenze informatiche;
abbiano frequentato e superato il corso di formazione organizzato o autorizzato dalla FIPAV;
abbiano aderito alla FIPAV con la domanda di tesseramento e il pagamento della relativa quota
secondo quanto previsto dal Manuale del Beach Volley;
se cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno
nel rispetto delle normative vigenti.
3. Il tesseramento in qualità di Supervisore Unico è incompatibile con quello di:
Ufficiale di Gara di Beach Volley;
Presidente di Sodalizio affiliato;
Allenatore o Maestro.
4. Le funzioni di Supervisore Unico sono incompatibili con gli incarichi di:
1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore;
2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
3) Presidente di Comitato Regionale;
4) Presidente di Comitato Territoriale;
5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali.
5. Le funzioni di Supervisore Unico possono essere svolte anche dai Supervisori Tecnici, fermo restando
le incompatibilità presenti con tale funzione.
6. É competenza del Supervisore Unico:
seguire la preparazione dell’evento per cui è stato designato in collaborazione con il Comitato
Regionale FIPAV e l’Organizzatore locale della manifestazione;
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7.

8.

9.
10.

ispezionare e visitare il luogo di svolgimento della manifestazione assicurandosi che tutte le scadenze
siano state rispettate e che tutti gli allestimenti da gioco siano perfettamente montati. Verificare la
qualità e la pulizia della sabbia;
verificare l'omologazione dei campi di gioco e i requisiti tecnici stabiliti dalle norme regolamentari e
controllare i palloni di gioco forniti da chi di competenza per il torneo;
implementare, qualora lo ritenga necessario, le misure di sicurezza per l’integrità degli Spettatori, Atleti,
Ufficiali di Gara, ecc.;
organizzare incontri con gli Ufficiali di Gara convocati prima dell’inizio e durante lo svolgimento della
manifestazione al fine di assicurare uniformità di applicazione e di interpretazione dei regolamenti;
verificare e confermare l'elenco degli Ufficiali di Gara divisi per livello e dei Segnapunti,
verificare la disponibilità del personale ausiliario a disposizione (responsabili di campo, raccattapalle,
ecc.);
verificare la corretta distribuzione del materiale tecnico, qualora previsto, agli Ufficiali di Gara, al
personale di campo e agli addetti ai lavori che abbiano diritto alla consegna;
istruire i Segnapunti sui loro compiti;
delegare al Supervisore Arbitrale Associato, allorché presente, le specifiche incombenze così come
previste all’art. 36;
assicurare il regolare svolgimento della competizione sul campo di gioco designando Ufficiali di Gara ,
Segnapunti e controllando il lavoro del personale ausiliario;
coordinare con lo staff sanitario della manifestazione eventuali problemi legati agli aspetti sanitari;
gestire e coordinare la riunione tecnica dell’evento, dando informazioni, anche grazie all’ausilio
dell’Organizzatore locale, sugli aspetti tecnici e logistici dell’evento;
assegnare i campi da gioco ed organizzare il programma delle gare;
ottimizzare, qualora possibile, il calendario della gare cercando di venire incontro alle esigenze
dell’Organizzatore locale o della produzione televisiva in caso di Diretta Tv;
decidere di interrompere momentaneamente il torneo in caso di cattive condizioni atmosferiche
(grandine, forte vento, lampi, ecc.);
osservare il lavoro degli Ufficiali di Gara durante il torneo, valutando le loro prestazioni e condurre le
riunioni con gli Ufficiali di Gara dopo l’ultima gara e/o prima dell’inizio della prima gara della giornata;
esaminare e vidimare i referti di gara;
verificare lo script della cerimonia di premiazione compresi l’elenco delle autorità, i premi, i gadget e le
strutture che saranno utilizzate;
verificare l’effettivo pagamento del montepremi degli atleti da parte dell’Organizzatore locale (laddove
previsto);
provvedere all’inserimento della classifica e l’assegnazione dei relativi punti all’interno del sistema
gestionale al termine della manifestazione. L’inserimento va effettuato al termine della manifestazione
per permettere il regolare aggiornamento della classifica Nazionale FIPAV;
organizzare un meeting al termine della manifestazione con l’Organizzatore locale e con il
rappresentante FIPAV (qualora presente) per discutere del report finale dell’evento.
Al termine della manifestazione il Supervisore Unico invia all’Ufficio Nazionale Beach Volley e per
conoscenza al Comitato Regionale competente per territorio il proprio rapporto finale sullo svolgimento
della manifestazione, sul comportamento degli Atleti, sulle eventuali sanzioni disciplinari inflitte, su
eventuali reclami ricevuti, riportandovi la valutazione degli Ufficiali di Gara e ogni osservazione utile
entro i termini stabiliti da ogni singolo Comitato.
Invia, inoltre, al termine della manifestazione, all’Ufficio Nazionale Beach Volley, solo ed
esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail beachvolley@federvolley.it (indicando sempre il codice
di tesseramento, il nominativo dei tesserati, il codice del Torneo, la data e la località di
svolgimento), il modulo “Sanzioni e tasse” sul comportamento degli atleti, sulle eventuali sanzioni
disciplinari inflitte e su eventuali reclami ricevuti.
La designazione dei Supervisori Unici è di competenza del Comitato Regionale che provvederà ad
impiegare i Supervisori Unici nelle manifestazioni di Beach Volley; organizzate o autorizzate dai
Comitati Regionali
I Supervisori Unici vengono confermati nel Ruolo Nazionale o vengono dismessi dall’ Ufficio Nazionale
Beach Volley sulla base delle valutazioni conseguite.
I Supervisori Unici potranno svolgere attività fino al compimento del 65° anno di età.
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Art 38 - Corsi per Nuovi Supervisori Unici di Beach Volley
1. I corsi per la nomina a Supervisore Unico sono indetti ed organizzati dall’Ufficio Nazionale Beach
Volley;
2. Il programma dei corsi e le modalità di svolgimento della parte teorica e pratica sono determinati dall’
Ufficio Beach Volley validata dall’Area Sviluppo e Formazione, come di seguito sintetizzato:
La parte teorica delle durata di almeno due giornate, ivi compresa la prova scritta con test d’uscita sui
Regolamenti Beach Volley;
La parte pratica, riservata solo a coloro che saranno risultati idonei alla sessione teorica, che consisterà
nel partecipare con esito positivo ad almeno una manifestazione a livello regionale di Beach Volley, in
affiancamento a Supervisori Tecnici Nazionali;
3. I Docenti saranno designati dall’ Ufficio Nazionale Beach Volley. Potranno essere designati per la
docenza sia i Supervisori Tecnici attualmente nei Ruoli, sia altri tecnici scelti dall’ Ufficio.
4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione al Corso saranno a carico del candidato.
5. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei Docenti, saranno a carico dell’Ufficio Nazionale Beach Volley.
6. Il Docente nazionale responsabile del Corso provvederà ad inoltrare la documentazione per la nomina a
Supervisore Unico, nonché i risultati degli esami all’ Ufficio Nazionale Beach Volley per la ratifica e
l’inserimento nel Ruolo Nazionale Supervisori Unici

Art 39 - Supervisori Tecnici
1. Sono Supervisori Tecnici di Beach Volley i tesserati alla FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina
dal Consiglio Federale e siano stati inseriti nel Ruolo Nazionale.
2. Il Supervisore Tecnico è la massima autorità federale delle manifestazioni di Beach Volley ed ha la
responsabilità di assicurarne il regolare svolgimento verificando il rispetto delle prescrizioni
regolamentari in materia tecnico-organizzativa.
3. Il Supervisore Tecnico rappresenta ufficialmente la FIPAV quando alla manifestazione non sia presente
il Presidente Federale o un suo delegato.
4. Possono essere nominati Supervisori Tecnici i cittadini italiani e stranieri che:
abbiano compiuto il 25° anno di età;
siano di buona condotta morale e civile;
siano di idonea costituzione fisica;
abbiano frequentato e superato il corso di formazione organizzato o autorizzato dalla FIPAV;
abbiano aderito alla FIPAV con la domanda di tesseramento e il pagamento della relativa quota
secondo quanto previsto dal Manuale del Beach Volley.
se cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno
nel rispetto delle normative vigenti.
5. Il tesseramento in qualità di Supervisore Tecnico è incompatibile con quello di:
Ufficiale di Gara di Beach Volley
Presidente di Sodalizio affiliato;
Allenatore o Maestro;
Atleta.
6. Le funzioni di Supervisore Tecnico sono incompatibili con gli incarichi di:
Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore;
Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
Presidente di Comitato Regionale;
Presidente di Comitato Territoriale;
Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali.
7. Il Supervisore Tecnico deve essere presente nel luogo di svolgimento della manifestazione di Beach
Volley entro l’orario indicato nella convocazione.
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8. É competenza del Supervisore Tecnico:
seguire la preparazione dell’evento per cui è stato designato in collaborazione con l’Ufficio Beach Volley
della FIPAV e l’Organizzatore locale della manifestazione, usando, laddove presenti i rapporti tecnici
della passata stagione, le linee guida di riferimento per l’organizzazione dell'evento, i documenti ufficiali,
e tutte le corrispondenze tra la FIPAV e l’Organizzatore locale;
ispezionare e visitare il luogo di svolgimento della manifestazione (almeno 12 ore prima l’inizio della
stessa) assicurandosi che tutte le scadenze siano state rispettate e che tutti gli allestimenti da gioco
siano perfettamente montati. Verificare la qualità e la pulizia della sabbia. E’ responsabile
dell’omologazione dei campi di gioco e delle strutture dell’impianto la cui verifica può essere demandata
al Supervisore Arbitrale (se presente);
implementare, qualora lo ritenga necessario, le misure di sicurezza per l’integrità degli spettatori, Atleti,
Ufficiali di Gara, ecc.;
verificare la corretta distribuzione del materiale tecnico, qualora previsto, agli Ufficiali di Gara, al
personale di campo e agli addetti ai lavori che abbiano diritto alla consegna;
collaborare con il responsabile Tv, qualora siano previste le riprese Tv durante la manifestazione, su
eventuali problemi relativi al posizionamento delle telecamere durante le gare,all’orario delle gare, ecc.;
controllare l’appropriato piazzamento sul campo di tecnici televisivi, cameraman ecc.
coordinare con lo staff sanitario della manifestazione eventuali problemi legati agli aspetti sanitari;
controllare l’effettivo svolgimento di tutte le attività promozionali, eventi collaterali, attività commerciali
legate all’evento, distribuzione di gadgets, verificando che siano sempre in linea e mai d’intralcio
all’attività sportiva;
assicurarsi con il responsabile marketing che tutti gli aspetti di marketing siano concordi con le linee
guida di riferimento per l’organizzazione dell'evento;
gestire e coordinare la riunione tecnica dell’evento, dando informazioni, anche grazie all’ausilio
dell’Organizzatore locale, sugli aspetti tecnici e logistici dell’evento;
verificare l’assegnazione dei campi da gioco ed organizzare il programma delle gare in collaborazione
con il Direttore di Competizione (se designato);
ottimizzare, qualora possibile, il calendario delle gare cercando di venire incontro alle esigenze
dell’Organizzatore locale o della produzione televisiva in caso di Diretta Tv;
tenere conto dei tempi di riposo delle squadre partecipanti alla manifestazione che hanno diritto ad un
minimo di trenta minuti di riposo tra il termine dell’ultima gara e l’inizio della successiva;
decidere di interrompere momentaneamente il torneo in caso di cattive condizioni atmosferiche
(grandine, forte vento, lampi, ecc.);
verificare il piano trasporti (laddove presente) e la qualità del vitto e alloggio per atleti (se previsto),
Ufficiali di Gara, e addetti ai lavori che ne abbiano diritto a secondo del tipo di manifestazione;
verificare lo script della cerimonia di premiazione compresi l’elenco delle autorità, i premi, i gadget e le
strutture che saranno utilizzate;
collaborare con il Direttore di Competizione per l’inserimento della classifica e l’assegnazione dei relativi
punti all’interno del sistema gestionale al termine della manifestazione. L’inserimento va effettuato al
termine della manifestazione per permettere il regolare aggiornamento della classifica Nazionale
FIPAV. La responsabilità di tali operazioni è del Supervisore Tecnico;
organizzare un meeting al termine della manifestazione con l’Organizzatore locale e con il
rappresentante FIPAV (qualora presente) per discutere del report finale dell’evento;
inviare, entro 48 ore dal termine della manifestazione, all’Ufficio Beach Volley il proprio rapporto finale
sullo svolgimento della manifestazione, su eventuali reclami ricevuti e ogni osservazione utile;
inviare, al termine della manifestazione, all’’Ufficio Beach Volley, solo ed esclusivamente attraverso
l’indirizzo e-mail beachvolley@federvolley.it, (indicando sempre il codice di tesseramento, il
nominativo dei tesserati, il codice del Torneo, la data e la località di svolgimento) il modulo “Sanzioni e
tasse” sul comportamento degli atleti, sulle eventuali sanzioni disciplinari inflitte e sui protocolli sanitari.
9. La gestione dei Supervisori Tecnici è affidata all’ Ufficio Nazionale Beach Volley che provvederà a:
redigere annualmente il Ruolo da sottoporre a delibera del Consiglio Federale;
predisporre, congiuntamente con il Settore Tecnico, il programma in occasione del raduno annuale di
aggiornamento.
10. I Supervisori Tecnici sono designati a svolgere le proprie funzioni nelle manifestazioni a carattere
Nazionale dall’ Ufficio Nazionale Beach Volley.
11. I Supervisori Tecnici vengono confermati nel Ruolo o vengono dismessi sulla base delle valutazioni
redatte dall’ Ufficio Nazionale Beach Volley in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal
Consiglio Federale.
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12. I Supervisori Tecnici che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle
circolari diramate ad inizio stagione, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni
Nazionali, verranno dismessi dal Ruolo.
13. Le funzioni di Supervisore Tecnico nelle manifestazioni Nazionali di Beach Volley possono essere
svolte anche da Supervisori Tecnici abilitati dalla CEV e/o FIVB.
14. I Supervisori Tecnici potranno svolgere attività fino al compimento del 65° anno di età.

Art 40 - Direttori di Competizione
1. Le funzioni di Direttore di Competizione di Beach Volley possono essere svolte esclusivamente dai
Supervisori Unici e dai Supervisori Tecnici.
2. Il Direttore di Competizione deve essere presente nel luogo di svolgimento della manifestazione di
Beach Volley entro l’orario indicato nella convocazione.
3. É competenza del Direttore di Competizione:
predisporre il tabellone delle gare della manifestazione;
assegnare i campi da gioco ed organizzare il programma giornaliero delle gare in collaborazione con il
Supervisore Tecnico;
aggiornare costantemente i risultati sulla base dei referti arbitrali;
durante ogni giornata di gare preparare e pubblicare il Comunicato Ufficiale dopo l’approvazione del
Supervisore Tecnico;
collaborare con il Supervisore Tecnico per l’inserimento della classifica e l’assegnazione dei relativi
punti all’interno del sistema gestionale al termine della manifestazione. L’inserimento va effettuato
immediatamente al termine della manifestazione per permettere il regolare aggiornamento della
classifica Nazionale FIPAV.
4. La designazione dei Direttori di Competizione è di competenza dell’Ufficio Nazionale Beach Volley
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NORME PER IL TESSERAMENTO, NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E COMPITI
DEGLI UFFICIALI DI GARA
Art 41 - Incompatibilità Ufficiali di Gara
1. Le incompatibilità degli Ufficiali di Gara sono elencate nel Regolamento Struttura Tecnica emanato dal
Settore Ufficiali di gara.

Art 42 - Tesseramento Ufficiali di Gara
1. Gli Ufficiali di Gara devono aderire alla FIPAV mediante procedura di tesseramento. Sono Ufficiali di
Gara di Beach Volley i tesserati abilitati a dirigere, secondo il livello d’appartenenza, le gare di Beach
Volley organizzate o autorizzate dalla FIPAV; ad essi si applicano le norme previste in proposito nel
Regolamento della Struttura Tecnica degli Ufficiali di Gara.
2. Secondo le vigenti normative di tesseramento gli Ufficiali di Gara che svolgono attività di Pallavolo
risultano tesserati anche per il Beach Volley fino al 30 giugno di ogni anno. Pertanto il tesseramento ha
validità 1 luglio 30 giugno.
3. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara che svolgono solo attività di Beach Volley deve essere effettuato
nel rispetto delle scadenze comunicate per ogni stagione dal Settore Ufficiali di Gara della Federazione
Italiana Pallavolo ed ha validità 1 luglio 30 giugno.
4. Il primo tesseramento è gratuito per tutti i nuovi Ufficiali di Gara che svolgono solo attività di Beach
Volley.

Art 43 - Quota di tesseramento
1. La quota per il tesseramento è così determinata:

QUALIFICA

IMPORTO

CAUSALE

Arbitro Nazionale (1° e 2° Livello)

€ 35,00

07

Arbitro Regionale (3° Livello)

€ 25,00

07

Art 44 - Primo tesseramento
Modulo M
1. Per tesserarsi alla FIPAV in qualità di Ufficiali di Gara che svolge solo attività di Beach Volley è
necessario compilare e consegnare all'incaricato del Comitato Regionale, e per conoscenza
all’incaricato del Comitato Territoriale, il modulo M, disponibile on-line per i Comitati Territoriali, nella
propria home page al link stampa moduli.
2. Le Commissioni Regionali di appartenenza, verificata la compilazione e la sottoscrizione del Modello M,
provvederanno ad inserire on-line i dati del tecnico attraverso un modello M elettronico, il quale sarà
“omologato” dal Settore Ufficiali di Gara dopo la ratifica del corso.
3. Con la ratifica del corso, da parte del Settore Ufficiali di Gara, i tecnici inseriti entreranno nell’ambito dei
Quadri Tecnici Federali e da quel momento il Comitato Regionale d’appartenenza rilascerà all’arbitro un
certificato di avvenuto tesseramento.
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Art 45 - Rinnovo tesseramento
1. Il rinnovo del tesseramento deve avvenire entro i termini della circolare attuativa emanata annualmente.
2. Per effettuare il rinnovo del tesseramento alla FIPAV in qualità di Ufficiali di Gara di Beach Volley è
necessario effettuare il pagamento con carta di credito direttamente dal sito www.federvolley.it, nella
sezione Pallavolo online –Tecnici - link “Tesseramento on-line Tecnici”.
3. Il pagamento può avvenire esclusivamente con carta di credito.
4. Una volta rinnovato il tesseramento, ciascun Ufficiale di Gara avrà la possibilità di stampare il proprio
certificato di tesseramento MBV1 direttamente dal sito federale nella sezione “Tesseramento on-line
Tecnici”.
5. Laddove l’Ufficiale di Gara non fosse in regola con la sua posizione tesserativa, riceverà al termine della
procedura un messaggio che oltre a spiegare il problema riscontrato, lo inviterà a recarsi presso il
proprio Comitato Regionale per verificare la posizione, regolarizzarla, e quindi stampare la
certificazione di avvenuto tesseramento.
6. I Comitati Regionali provvederanno immediatamente all’aggiornamento on-line del modulo “O”,
disponibile per i Comitati Regionali, nella propria Home Page.

Art 46 - Variazioni anagrafiche
1. Per le variazioni anagrafiche vale quanto già disposto nella guida pratica relativa all’attività di Pallavolo
per la stagione sportiva in corso.

Art 47 - Disposizioni Generali
1. Per quanto non contemplato nelle presenti circolari, valgono integralmente le norme previste dai
Regolamenti Federali.

Art 48 - Compiti
1. Gli Ufficiali di Gara di Beach Volley devono rispettare gli obblighi imposti a tutti i tesserati FIPAV e
svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio;
devono tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla loro funzione;
devono accettare la convocazione alle manifestazioni per le quali sono designati sulla base della
disponibilità data, salvo improvviso e giustificato impedimento;
non devono rendere pubbliche le proprie designazioni prima che l'organo federale che le ha predisposte
non le abbia comunicate agli organi di informazione;
non devono rilasciare dichiarazioni in ordine alle motivazioni delle decisioni prese durante la direzione
delle gare e a quanto da loro riferito al Supervisore Arbitrale o agli organi giurisdizionali;
devono curare la propria preparazione tecnica e l’approfondimento delle normative partecipando alle
attività federali di formazione e di aggiornamento;
devono rispettare gli orari di convocazione;
devono partecipare con puntualità e atteggiamento collaborativo alle riunioni tecniche (clinic) indette dal
Supervisore Arbitrale;
durante lo svolgimento delle manifestazioni devono concordare ogni eventuale spostamento con il
Supervisore Arbitrale e, se non utilizzati, devono sostare nell’area a loro riservata per essere
immediatamente reperibili e per fornire collaborazione ai colleghi, ove necessario.
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ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI, NORME GENERALI
Art 49 - Campionati ufficiali: classificazione, ordinamento, anno sportivo agonistico
1. La FIPAV indice nella stagione in corso, anche per il tramite delle sue strutture periferiche, i seguenti
Campionati di Beach Volley:
La Finale del Campionato Italiano Assoluto valida per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di
Beach Volley, maschile e femminile, organizzata in collaborazione con i Comitati Territoriali e
Organizzatori locali;
Il Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile, organizzato in collaborazione con i Comitati
Territoriali e Organizzatori locali;
La Coppa Italia di Beach Volley che assegna la Coppa Italia di Beach Volley maschile e femminile,
organizzato in collaborazione con i Comitati Territoriali e Organizzatori locali;
I Tornei Serie Beach 1 – Serie Beach 2 – Serie Beach 3 – Serie Beach 4,maschile e femminile,
organizzati in collaborazione con i Comitati Territoriali e Organizzatori locali;
Circuito Nazionale Giovanile U21, maschile e femminile e relativa Finale Nazionale valida per
l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia U21, organizzato in collaborazione con i Comitati
Territoriali e Organizzatori locali;
Circuito Nazionale Giovanile U19, maschile e femminile, e relativa Finale Nazionale valida per
l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia U19 organizzato in collaborazione con i Comitati
Territoriali e Organizzatori locali;
Campionato Nazionale Giovanile U18, maschile e femminile, (Trofeo delle Regioni Beach Volley);
Finale Nazionale Under 16 maschile e femminile.
Circuiti Regionali Giovanili, U14,U16, U19 e U21 maschili e femminili, organizzati dai Comitati
Territoriali e Organizzatori locali;
2. L’anno sportivo agonistico ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Nota importante: dal 1° Gennaio 2020 le categorie giovanili assumeranno la seguente struttura:
Under 14 - Under 16 - Under 18 - Under 20

Art 50 - Competenza organizzativa, giustizia sportiva e designazioni arbitrali
1. L'organizzazione dei campionati compete:
all’ Ufficio Beach Volley per la Finale e le tappe del Campionato Italiano Assoluto, la Coppa Italia, il
Circuito Nazionale Giovanile U21, U19, la finale nazionale Under 16 e Il Trofeo delle Regioni U18;
Agli organi federali territoriali e/o agli associati organizzatori per quanto riguarda i Tornei Serie Beach 1
– Serie Beach 2 – Serie Beach 3 – Serie Beach 4, Circuiti Regionali e Territoriali Giovanili U21, U19,
U16 e U14
2. Sono di competenza della FIPAV, tramite le sue commissioni, l’amministrazione della giustizia sportiva.
3. La designazione dei Supervisori Arbitrali e degli Ufficiali di Gara di Ruolo Nazionale è affidata al Settore
Nazionale Ufficiali di Gara.
4. La designazione dei Supervisori Unici e degli Ufficiali di Gara di Ruolo Regionale è affidata al Comitato
Regionale di competenza.

5. La designazione dei Supervisori Tecnici e dei Direttori di Competizione è affidata all’ Ufficio Nazionale
Beach Volley
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Art 51 - Autorizzazione
1. Tutte le gare di Beach Volley non organizzate dalla FIVB, dalla CEV e diverse da quelle di cui all'articolo
50 del presente capitolo devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV.
2. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene:
alla FIPAV per i tornei o le manifestazioni a carattere Nazionale o Internazionale tra rappresentative
Nazionali o tra squadre di atleti italiani e stranieri, da svolgersi in Italia e sempre che l'organizzazione
non sia assunta direttamente dalla Federazione;
al Comitato FIPAV territorialmente interessato per tutti gli altri tornei o manifestazioni, sempre che
l'organizzazione non sia assunta direttamente dal Comitato stesso.
3. La domanda di autorizzazione per l’organizzazione di tutti gli eventi di Beach Volley riconosciuti dalla
FIPAV, deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dal versamento della quota, laddove
prevista, stabilita annualmente dal Consiglio Federale e presente all’interno delle relative linee guida
per l’organizzazione emanato dalla Federazione Italiana Pallavolo.
4. Costituisce infrazione disciplinare a carico degli associati e dei tesserati l’aver organizzato gare o tornei
agonistici di Beach Volley senza l’autorizzazione della FIPAV.

Art 52 - Punteggio e Lista d’entrata manifestazioni FIPAV
1. 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.
2. Per la determinazione della posizione delle coppie (teste di serie) in tutte le manifestazioni di Beach
Volley a carattere agonistico (Finale del Campionato Italiano Assoluto, Campionato Italiano Assoluto,
Coppa Italia, Tornei “Serie Beach”, Tappe e Finale del Campionato Nazionale e Regionale Giovanile
U21, U19 e U16) 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
Campionato Italiano Assoluto
Coppa Italia di Beach Volley
Torneo Serie Beach 1 – Serie Beach 2 – Serie Beach 3;
Campionati Giovanili Nazionali e Regionali U21, U19 e U16 e relative Finali (solo per le relative
classifiche di categoria)
Es. Nel caso in cui un atleta abbia partecipato negli ultimi 363 giorni a più di 8 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 a carattere agonistico cui ha preso
parte.
3. 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.
4. 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 all’Ufficio Beach Volley solo ed esclusivamente
attraverso l’indirizzo e-mail beachvolley@federvolley.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
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pubblicazione della lista d’entrata, l’Ufficio 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.

Art 53 - Partecipazione degli atleti provenienti da Federazione Straniera
1. Gli atleti provenienti da Federazione straniera non possono prendere parte alla Finale del Campionato
Italiano Assoluto, ai Tornei Serie Beach 1 – Serie Beach 2 – Serie Beach 3 – Beach 4 ed ai tornei
Regionali Giovanili. Per i Tornei nazionali Giovanili la partecipazione è consentita solo in caso di Wild
Card assegnata direttamente dall’Ufficio Beach Volley Nazionale.

Art 54 - Numero di gare nella stessa giornata
1. Le coppie che prendono parte ad una manifestazione di Beach Volley non possono disputare più di 4
gare nella stessa giornata a meno di particolari circostanze, intervenute nel corso del Torneo, (cause di
forza maggiore, esigenze organizzative) che verranno debitamente valutate dal Supervisore
Tecnico/Unico della manifestazione e dall’ Ufficio Beach Volley della FIPAV.

Art 55 – Regole, referto di gara e palloni di gioco
1. Alle gare di Beach Volley si applicano le Regole di Gioco Beach Volley della FIPAV in vigore.
2. In tutte le gare di Beach Volley devono essere utilizzati esclusivamente palloni di gioco omologati dalla
FIPAV.
3. Per ogni singolo Torneo va utilizzato, per tutte le gare, lo stesso tipo di pallone.
4. Per tutti i Tornei Nazionali e il Torneo Serie Beach 1 è obbligatorio utilizzare il referto di tipo
internazionale, mentre per tutte le altre tipologie di tornei, dove previsto, si può utilizzare, in alternativa,
il ”referto semplificato”.

Art 56 - Sospensione o cancellazione di un torneo
1. Il Supervisore Tecnico/Unico ha facoltà di interrompere una gara o l'intero torneo qualora ci sia un reale
pericolo per l'incolumità dei partecipanti. Laddove previsto, il montepremi viene suddiviso agli atleti
rispettando la classifica acquisita (vedi art. 68).
2. Il Supervisore Tecnico/Unico di comune accordo con l’Ufficio Beach Volley ha facoltà di annullare o
rinviare un torneo per causa di forza maggiore.

Art 57 – Antidoping
1. I partecipanti alle gare di Beach Volley possono essere sottoposti ai controlli anti doping secondo
quanto stabilito dai vigenti Regolamenti.
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Art 58 – Cambio e cancellazione coppia
1. É consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse manifestazioni di Beach Volley.
2. Dopo l’iscrizione ad una manifestazione di Beach Volley, l’eventuale cambio di coppia potrà essere
richiesto:
prima della scadenza dell’iscrizione ad una manifestazione, inviando un’email all’indirizzo di posta
elettronica beachvolley@federvolley.it (indicando sempre il codice di tesseramento, il nominativo
dei tesserati, il codice del Torneo, la data e la località di svolgimento) da parte di entrambi/e/ le
componenti della coppia. L’Ufficio Beach Volley provvederà a cancellare la precedente iscrizione così
da permettere una nuova iscrizione on-line. Non essendo ancora stata pubblicata la lista d’entrata, la
nuova coppia entrerà in lista con i punti dei 2 nuovi componenti;
dopo la scadenza dell’iscrizione ad una manifestazione, solo ed esclusivamente on-line attraverso la
sezione “on-line atleti” a partire dalle ore 12:01 del giorno di pubblicazione della lista d’entrata ed entro
e non oltre alle ore 23:59 del giorno successivo (senza distinzione tra torneo di qualifica e Tabellone
Principale). Il cambio coppia potrà essere solo peggiorativo in termini di posizione all’interno del
tabellone. Es.: se una coppia è la 14° della lista e, successivamente ad un cambio coppia la nuova
squadra dovesse avere un punteggio d’ingresso più alto, rimarrebbe comunque al massimo al 14°
posto. Se dovesse avere un punteggio più basso si ridefinirà l’ordinamento delle teste di serie in base al
punteggio della nuova squadra.
3. Una volta formalizzato il cambio della coppia, il componente della coppia infortunato che non partecipa
più alla manifestazione non potrà prendere parte ad altri eventi di Beach Volley o Pallavolo a carattere
Agonistico che si svolgono in concomitanza, anche se solo per un giorno, con la tappa per cui è stato
richiesto il cambio coppia.
4. Dopo l’iscrizione ad una manifestazione di Beach Volley, la coppia può rinunciare alla partecipazione
attraverso l’invio, solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo beachvolley@federvolley.it,
(indicando sempre il codice di tesseramento, il nominativo dei tesserati, il codice del Torneo, la
data e la località di svolgimento) dell’apposito modulo (presente nella sezione documenti sul sito
www.federvolley.it portale Beach Volley), per la cancellazione dall’evento.
Al suddetto modulo sarà necessario allegare una copia del Certificato Medico che attesti l’infortunio di
un componente della coppia. In caso di cancellazione coppia priva di attestazione medica la coppia
verrà cancellata ugualmente dal tabellone e verrà sanzionata con una multa di € 100,00 se trattasi di
Finale o Tappa del Campionato italiano Assoluto, Coppa Italia e Tornei “Serie Beach 1-2-3” e di Euro
50,00 se trattasi di Tornei Nazionali Under 19/21
Una volta formalizzata la cancellazione della coppia, i componenti della coppia che non parteciperanno
più alla manifestazione non potranno prendere parte ad altri eventi di Beach Volley o Pallavolo a
carattere Agonistico che si svolgono in concomitanza, anche se solo per un giorno, con la tappa per cui
è stata richiesta la cancellazione della coppia.
5. Se una coppia di atleti è iscritta ad una manifestazione di Beach Volley e, regolarmente presente alla
riunione tecnica, non prende parte o non termina regolarmente almeno una gara della manifestazione
non riceverà punti FIPAV.

Art 59 - Iscrizione in ritardo
1. Scaduti i termini d’iscrizione solo per la Finale e Tappe del Campionato italiano Assoluto e Coppa Italia,
qualora una coppia abbia dimenticato di effettuare l’iscrizione entro i termini di scadenza (consultabile
nelle info della manifestazione), potrà comunque effettuare l’iscrizione in ritardo, tramite l’apposito
modulo da inviare tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica beachvolley@federvolley.it,
(indicando sempre il codice di tesseramento, il nominativo dei tesserati, il codice del Torneo, la
data e la località di svolgimento) entro e non oltre le ore 09:00 del giorno di pubblicazione della lista
d’entrata. L’iscrizione in ritardo prevede che la coppia sia sanzionata con una multa di € 50 (la multa
sarà di € 100 nel caso di Finale del Campionato Italiano Assoluto e Coppa Italia). N.B. Nessuno dei due
componenti della coppia, per usufruire dell’iscrizione in ritardo, potrà essere già iscritto alla
manifestazione in coppia con un altro atleta.
2. Non sono previste iscrizioni in ritardo nei Tornei Serie Beach 1 – Serie Beach 2 – Serie Beach 3 – Serie
Beach 4 e nei Campionati Under 14, Under 16, Under 19 e Under 21 Regionali o Nazionali
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Art 60 - Riunione Tecnica
1. La partecipazione alla riunione tecnica alle manifestazioni nazionali 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 senza preavviso, la squadra
verrà cancellata dal tabellone, sanzionata con una multa di € 100 e verrà ridefinito l’ordinamento delle
teste di serie. La multa per Campionati nazionali Under 19 e Under 21 è di Euro 50,00.
2. Prima dell’inizio della riunione tecnica, solo per la Finale e Tappe del Campionato italiano Assoluto e
Coppa Italia 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.
3. Nei Tornei Serie Beach 1, Serie Beach 2, Serie beach 3 e Serie Beach 4 e nei Campionati regionali
Giovanili la Riunione Tecnica sarà a discrezione dei Comitati Regionali /Territoriali o degli associati
organizzatori
4. 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/Unico 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 dell’Allenatore/Maestro verrà effettuato dal Supervisore Tecnico/Unico (per le modalità
vedi art. 29 commi 4 e 5).
5. Per le manifestazioni di Beach Volley, il giorno e l’orario di inizio della riunione tecnica verrà stabilito e
comunicato direttamente dall’Ufficio Beach Volley e inserito nelle informazioni generali del torneo,
presenti sul portale www.federvolley.it sezione Beach Volley.

Art 61 - Uniformi da gioco e palloni da riscaldamento
1. In occasione di ciascuna manifestazione Nazionale ogni atleta verrà dotato di uniforme da gioco
(canotta/top) in numero sufficiente per il regolare svolgimento della manifestazione.
2. Per le competizioni ufficiali FIPAV, i giocatori della stessa squadra devono indossare uniformi dello
stesso colore e fattura. (pantaloncini/costumi). Le uniformi dei giocatori devono essere pulite.
3. I giocatori devono giocare a piedi nudi eccetto se autorizzati dal 1° arbitro.
4. Qualora un’atleta dovesse smarrire o danneggiare l’uniforme consegnata all’inizio del torneo sarà
sanzionato, in sede di torneo dal Supervisore Tecnico, con una multa di € 25. Una volta sanzionato,
l’atleta avrà diritto ad un’altra uniforme da gioco per disputare la gara.
5. Le coppie che prendono parte ad una manifestazione Nazionale avranno a disposizione i palloni da
riscaldamento. Ogni atleta che ne vorrà fare uso dovrà depositare il proprio documento d’identità presso
la segreteria dell’evento.
Il pallone andrà restituito al termine della fase di riscaldamento, prima dell’inizio della gara e non potrà
quindi essere portato sul campo da gioco ufficiale, dove sono già presenti i palloni di gara.
6. Il Supervisore Tecnico applicherà una multa di € 50 all’atleta qualora questo smarrisca o danneggi il
pallone.

Art 62 - Cerimonia di Premiazione
1. Le squadre prime, seconde e terze classificate della Finale o Tappe del Campionato italiano Assoluto e
Coppa Italia hanno l’obbligo di prendere parte alla cerimonia di premiazione dell’evento. La mancata
partecipazione alla cerimonia di premiazione da parte di uno o di entrambi i componenti delle squadre
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aventi diritto verrà sanzionata con una multa di € 300 che sarà applicata alla squadra (Euro 150,00 ad
atleta)
2. Nei Tornei Serie Beach 1, Serie Beach 2, Serie Beach 3 e Serie Beach 4 e nei Campionati Nazionali e
Regionali Giovanili la Cerimonia di premiazione sarà a discrezione dei Comitati Regionali /Territoriali o
degli associati organizzatori

Art 63 - Competenza organizzativa e onere delle spese
La descrizione degli obblighi a carico del Comitato Territoriale/Regionale o Associato organizzatore e delle
competenze economiche per le Manifestazioni Nazionali di Beach Volley è indicata nel relativo manuale
dell’organizzatore (Handbook). Chi è interessato potrà farne richiesta direttamente all’Ufficio Beach Volley. Per
le altre manifestazioni è in vigore il modulo richiesta autorizzazione, pubblicato sul sito www.federvolley.it .

Art 64 - Calendario e altre info
1. Il calendario delle manifestazioni di Beach Volley e tutte le altre info saranno pubblicate attraverso il
portale Beach Volley del sito federale www.federvolley.it.
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FORMULE DI GARA, CLASSIFICHE E MONTEPREMI
Art 65 - Formule di gara
Alle manifestazioni Nazionali di 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 max 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°
singola eliminazione con pool preliminari e tabellone finale a singola eliminazione,(Utilizzo del tabellone
a pool),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. La Federazione Italiana Pallavolo 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.
Utilizzo del tabellone a Pool:
1. Nel caso di evento svolto attraverso l’utilizzo del tabellone a Pool con successiva fase a singola
eliminazione la composizione dei gironi sarà di egual numero di coppie in tutte le pool. Il numero delle
coppie che compongono ogni pool dovrà essere 3 o 4, a seconda del numero di coppie che prendono
parte alla manifestazione.
2. Nel caso di gironi a 3 squadre, le coppie verranno ordinate in base alla lista d’entrata e verranno create
3 fasce di merito ciascuna formata da un numero di coppie equivalente al numero dei gironi. Le coppie
della prima fascia verranno inserite una per ogni girone partendo dalla testa di serie numero 1 del
tabellone nella pool A e le altre a seguire (es. con 8 pool: Pool A testa di serie n. 1 della lista d’entrata,
Pool B testa di serie n. 2, Pool C testa di serie n.3, ... Pool H testa di serie n. 8). Le coppie della
seconda fascia verranno inserite una per ogni girone partendo dalla migliore testa di serie del tabellone
della seconda fascia che verrà inserita nell’ultima pool e le altre coppie a seguire fino alla Pool A. (es.
con 8 pool: Pool H testa di serie n. 9 della lista d’entrata, Pool G testa di serie n. 10, Pool F testa di
serie n. 11, … Pool A testa di serie n. 16). Le coppie della terza fascia verranno inserite una per ogni
girone partendo dalla testa di serie numero 24 del tabellone nella pool A e le altre a seguire (es. con 8
pool: Pool A testa di serie n. 24 della lista d’entrata, Pool B testa di serie n. 23, Pool C testa di serie
n.22, ... Pool H testa di serie n. 17).
3. Es. Pool con 8 gironi da 3 squadre:
Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Pool E

Pool F

Pool G

Pool H

1
16
24

2
15
23

3
14
22

4
13
21

5
12
20

6
11
19

7
10
18

8
9
17

In caso di Pool a 3 squadre la schedulazione delle gare all’interno della pool sarà così composta:
1^ gara– Squadra di fascia 1 VS Squadra di Fascia 3
2^ gara– perdente 1^ gara VS Squadra di fascia 2
3^ gara– vincente 1^ gara VS Squadra di fascia 2
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4. Nel caso di evento svolto attraverso l’utilizzo del Tabellone a Pool con successiva fase a singola
eliminazione, se il numero di coppie partecipanti alla manifestazione non consenta la formazione di
gironi con egual numero di squadre, potranno essere effettuati uno o più spareggi tra le ultime coppie
della lista d’entrata per raggiungere il numero idoneo alla composizione degli stessi (es. in caso di 34
coppie partecipanti, la testa di serie n. 33 e la testa di serie n.34 effettueranno uno spareggio per
permettere la composizione di 11 gironi da 3 squadre. La vincente dello spareggio entrerà nel tabellone
a pool mantenendo la stessa testa di serie della lista d’entrata).
5. Nel caso di gironi a 4 squadre, le coppie verranno ordinate in base alla lista d’entrata e verranno create
4 fasce di merito ciascuna formata da un numero di coppie equivalente al numero dei gironi.
Le coppie della prima fascia verranno inserite una per ogni girone partendo dalla testa di serie numero 1
del tabellone nella pool A e le altre a seguire (es. con 6 pool: Pool A testa di serie n. 1 della lista
d’entrata, Pool B testa di serie n. 2, Pool C testa di serie n.3, … Pool F testa di serie n. 6). Le coppie
della seconda fascia verranno inserite una per ogni girone partendo dalla migliore testa di serie del
tabellone della seconda fascia che verrà inserita nell’ultima pool e le altre coppie a seguire fino alla Pool
A (es. con 6 pool: Pool F testa di serie n. 7 della lista d’entrata, Pool E testa di serie n. 8, Pool D testa di
serie n. 9, … Pool A testa di serie n. 12). Le coppie della terza fascia verranno inserite una per ogni
girone partendo dalla migliore testa di serie del tabellone della terza fascia che verrà inserita nella prima
Pool e le altre coppie a seguire (es. con 6 pool: Pool A testa di serie n. 13 della lista d’entrata, Pool B
testa di serie n. 14, Pool C testa di serie n.15, … Pool F testa di serie n. 18). Le coppie della quarta
fascia verranno inserite una per ogni girone partendo dalla migliore testa di serie del tabellone della
quarta fascia che verrà inserita nell’ultima pool e le altre coppie a seguire fino alla Pool A (es. con 6
pool: Pool F testa di serie n. 19 della lista d’entrata, Pool E testa di serie n. 20, Pool D testa di serie n.
21, … Pool A testa di serie n. 24).
Es. Pool con 6 gironi da 4 squadre:

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Pool E

Pool F

1
12
13
24

2
11
14
23

3
10
15
22

4
9
16
21

5
8
17
20

6
7
18
19

Il Supervisore Tecnico presente alla tappa in accordo con l’Organizzatore locale, comunicherà al
momento della riunione tecnica, quante coppie accederanno al tabellone a singola eliminazione dopo la
fase a pool (da un minimo di 8 ad un massimo di 16 coppie) qualificando, laddove necessario per il
raggiungimento del numero di coppie utile alla generazione del tabellone a singola eliminazione, anche
le migliori coppie seconde e, se necessario, anche le migliori terze classificate all’interno delle Pool.
N.B. il Supervisore Tecnico in accordo con l’Organizzatore locale, si riserva il diritto, laddove
necessario, di qualificare le sole coppie prime classificate di ogni Pool assegnando dei bye nel
calendario della fase a singola eliminazione. (es. in caso di 10 pool da 3, il Supervisore Tecnico potrà
decidere di qualificare le sole 10 coppie prime classificate assegnando n. 6 bye nel tabellone a singola
eliminazione alle prime 6 coppie qualificate).
6. Nel tabellone a pool, per ogni gara disputata dalle squadre, verranno assegnati sempre e comunque 2
punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente.
7. Nel caso di infortunio e conseguente termine della gara, alla squadra vincente saranno assegnati 2
punti ed i punti di gioco fino al momento dell'infortunio ed alla perdente 1 punto ed i punti di gioco fino al
momento dell'infortunio. Ad esempio: se la squadra A vince il 1° set 21-19 e durante il 2° set sul
punteggio di 4-6 si infortuna un giocatore della stessa squadra A, nella determinazione della classifica
per questa gara in particolare alla squadra A andrà 1 punto, 1 set vinti, 21+4 punti fatti, 19+6 punti
subiti, mentre alla squadra B andranno 2 punti, 2 set vinti, 19+6 punti fatti, 21+4 punti subiti.
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8. Nel caso di infortunio prima dell'inizio della gara, alla squadra vincente saranno assegnati 2 punti e 0
punti di gioco ed alla perdente 1 punto e 0 punti di gioco. Ad esempio: se la squadra A non disputa la
gara, nella determinazione della classifica per questa gara in particolare alla squadra A andrà 1 punto, 0
set vinti, 0 punti fatti, 0 punti subiti, mentre alla squadra B andranno 2 punti, 2 set vinti, 0 punti fatti, 0
punti subiti.
9. Nel caso di non disputa della gara senza una valida ragione, alla squadra vincente saranno assegnati 2
punti e 0 punti di gioco e alla rinunciataria 0 punti e 0 punti di gioco. Ad esempio: se la squadra A non
disputa la gara, nella determinazione della classifica per questa gara in particolare alla squadra A
andranno 0 punti, 0 set vinti, 0 punti fatti, 0 punti subiti, mentre alla squadra B andranno 2 punti, 2 set
vinti, 0 punti fatti, 0 punti subiti.
10. Nel caso di stesso punteggio nelle pool:
Tra 2 squadre. La migliore classificata sarà la vincente dello scontro diretto;
Tra 3 squadre. La migliore classificata sarà quella con il miglior quoziente punti nelle gare giocate tra le
3 squadre. Se c’è ancora una parità la migliore classificata sarà quella con il migliore quoziente punti
dell’intera pool (nel caso di pool a 4 squadre). Se c’è ancora una parità la migliore classificata sarà
quella con miglior posizione all’interno del tabellone stabilito durante la Riunione Tecnica del Tabellone
Principale. La seconda sarà la vincente dello scontro diretto tra le 2 rimanenti.

Art 66 - Torneo di Qualifica
1. Il Torneo di Qualifica consente la qualifica al tabellone principale di un numero di coppie in funzione
della singola Manifestazione e verrà indicato nelle informazioni generali del Torneo presenti sul sito
www.federvolley.it nella sezione Beach Volley.
2. Nel caso in cui siano necessari dei ripescaggi:
prima dello svolgimento del Torneo di Qualifica per assenza di una o più delle squadre inserite nel
tabellone principale, si dovrà verificare il punteggio della lista d’entrata e con questo far accedere al
tabellone principale la/e coppia/e con più punti.
Dopo lo svolgimento del Torneo di Qualifica per assenza di una delle coppie inserite nel tabellone
principale, verranno sorteggiate le prime squadre (pari al numero delle squadre assenti) non qualificate.
Le squadre sorteggiate devono essere presenti alla riunione tecnica del Tabellone Principale. Nel caso
in cui ad essere assente sia una coppia arrivata dalle qualifiche, a questa verranno assegnati gli stessi
punti ottenuti dalle prime squadre non qualificate.
3. Le formule di gara del tabellone qualifiche sono:
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;
N.B. la valutazione ultima sulla scelta della tipologia di tabellone utilizzata nella fase di qualificazione spetta al
Supervisore Tecnico/Unico designato per la manifestazione che, in sede di riunione tecnica, può decidere di
modificare la tipologia del tabellone in funzione del numero di coppie, disponibilità dei campi da gioco, cause di
forza maggiore.
4. La Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di limitare il numero di coppie iscritte al torneo di
qualifica qualora necessario per qualsiasi motivo e di autorizzare altre tipologie di tabellone anche nella
fase di qualifica, previa richiesta di autorizzazione da parte dell’organizzatore locale.

Art 67 - Wild Card
1. Nei Campionati di Beach Volley organizzati dalla FIPAV si possono assegnare Wild card secondo le
norme previste nelle informazioni delle singole manifestazioni.
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Art 68 - Classifiche e Montepremi
1. I punti assegnati ad ogni atleta nel corso delle manifestazioni agonistiche di Beach Volley concorrono a
formare la classifica Individuale FIPAV e la classifica denominata lista d’entrata (8 migliori punteggi).
2. La classifica viene aggiornata dopo ogni manifestazione. I punti acquisiti valgono per 363 giorni. Si tiene
quindi conto della sequenza temporale degli stessi.
3. Nelle tabelle illustrate successivamente nelle diverse tipologie di manifestazione di Beach Volley,
l’assegnazione dei punti e dei montepremi è da intendersi per squadra.
4. Una giocatrice in stato di gravidanza può richiedere alla FIPAV - Ufficio Beach Volley - il congelamento
del proprio punteggio per 12 mesi. La richiesta di congelamento va inviata all’ Ufficio Beach Volley della
Federazione Italiana Pallavolo attraverso l’indirizzo e-mail beachvolley@federvolley.it allegando il
certificato di gravidanza. Una volta accettata la domanda, all’atleta facente richiesta verranno congelati i
punti da 6 mesi prima la “presunta” data di nascita a 6 mesi dopo la data di nascita, per un totale di 12
mesi. L’atleta si impegna a non partecipare a nessun torneo nel periodo oggetto del congelamento. Nel
caso in cui un’atleta tornasse a giocare prima della scadenza del periodo indicato, il congelamento dei
punti verrà sospeso anticipatamente dal momento in cui l’atleta effettua l’iscrizione ad un evento FIPAV
a carattere Agonistico.
5. Se un torneo non venisse concluso per cause di forza maggiore, la classifica sarebbe stilata rispetto al
piazzamento acquisito dalla coppia. In caso di tabellone a pool il Supervisore Tecnico/Unico, in accordo
con l’ Ufficio Beach Volley della FIPAV, deciderà la suddivisione del montepremi in base alla fase in cui
si sospende il torneo. Se il torneo si sospende nella fase finale, si fa la media del premio dei
piazzamenti a cui si concorre. Se il torneo si sospende durante la fase doppia eliminazione, 2/3 del
montepremi verranno assegnati alle coppie del tabellone vincenti e 1/3 a quelle perdenti.
Esempi:
Nel tabellone vincenti: semifinalista 5° classificato, partecipante ai quarti 9° classificato;
Nel tabellone perdenti: l’atleta acquisisce i punti del peggiore piazzamento in classifica;
Nella fase conclusiva della formula di gara denominata doppia eliminazione incrociata FIVB (semifinali e
finali): ai semifinalisti il 4° posto ex-aequo, finalisti 3° 4° posto il 4° posto ex-aequo, finalisti 1° 2° posto il
2° posto ex-aequo.
6

Il montepremi delle manifestazioni: Finale del Campionato Italiano Assoluto, Coppa Italia, Tappa del
Campionato Italiano Assoluto verrà pagato dalla Federazione Italiana Pallavolo alle coppie aventi diritto,
una volta terminata la manifestazione. Per incassare il montepremi, gli atleti dovranno scaricare e
compilare il modulo “liberatoria montepremi” presente all’interno della sezione beach
documenti/modulistica del sito www.federvolley.it. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato
solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica sensi@federvolley.it ed in copia a
beachvolley@federvolley.it. Dopo aver ricevuto il documento ed eseguite le dovute verifiche, la
Federazione Italiana Pallavolo provvederà al pagamento della relativa quota.

Art 68.1 – Struttura del gioco Tornei Indoor
1. A prescindere dalla formula di gioco scelta, a differenza di quanto espressamente citato all’interno delle
regole di gioco Beach Volley attualmente in vigore (cap. 3 comma 6.2 e 6.3 e capitolo 5 comma 15.4, e
comma 18.2), la struttura del gioco sarà così organizzata:
Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso
di 14 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (16-14; 17-15; etc..)
Sia nel 1° e 2° set che nel set decisivo (3°), non sono previsti “Tempi di Riposo Tecnici”; ogni squadra
può richiedere solo un tempo di riposo della durata di 30 secondi per ciascun set.
Le squadre cambiano il campo ogni 5 punti giocati nel 1°, 2° e 3° set
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FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
Art 69 - Norme Generali
1. La Finale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, per la stagione in corso, sarà organizzata
direttamente dalla FIPAV in collaborazione con i Comitati Territoriali/Regionali e con Organizzatori
locali.
2. La Finale del Campionato Italiano Assoluto si disputerà in tappa unica ed assegnerà alla coppia
vincitrice il titolo di Campione d’Italia Beach Volley maschile e femminile per la stagione in corso.

Art 69.1 - Iscrizione
1. Possono partecipare alla Finale del Campionato Italiano Assoluto esclusivamente gli atleti che sono
tesserati presso Società FIPAV affiliate per l’attività di Pallavolo ed abbiano ottenuto dalla propria
Società la relativa autorizzazione alla pratica del Beach Volley ed atleti tesserati presso Società affiliate
FIPAV che svolgono esclusivamente attività di Beach Volley
2. Alla finale del Campionato Italiano Assoluto potranno partecipare 32 coppie maschili e 32 femminili che
disputeranno il torneo attraverso un tabellone a doppia eliminazione. Per poter partecipare alla finale del
Campionato Italiano Assoluto bisogna avere i seguenti requisiti:
ogni atleta deve aver preso parte ad almeno n. 2 tappe del Campionato Italiano Assoluto (ad es. si sono
regolarmente iscritti ad almeno 2 tappe e risultano nella rispettiva lista d’entrata del Tabellone Principale
o del Torneo di Qualifica o nella lista delle riserve, non rinunciando pertanto alla partecipazione);
3. Gli atleti aventi diritto che si iscrivono alla finale del Campionato Italiano Assoluto devono effettuare
l’iscrizione solo ed esclusivamente on-line attraverso la sezione On-line Atleti , nella sezione Beach
Volley del sito www.federvolley.it entro le ore 24.00 del giovedì della settimana precedente l’inizio
della manifestazione. Il martedì precedente l’inizio della manifestazione alle ore 12:01, verrà pubblicata
la lista d’entrata dell’evento. Una volta verificata la presenza all’interno della lista d’entrata del torneo, le
coppie partecipanti potranno procedere all’iscrizione pagando la relativa quota d’iscrizione pari ad €
60,00 tramite bollettino postale intestato a Federazione Italiana Pallavolo, Via Vitorchiano 81-87 Roma
n° C/C 598011 causale “iscrizione Finale Campionato Italiano Assoluto Beach Volley” e consegnando
l’originale del bollettino al delegato FIPAV presente alla Finale in occasione della Riunione Tecnica.
Qualora una coppia non consegni la ricevuta di pagamento in sede di riunione tecnica avrà tempo fino
all’inizio della prima gara della manifestazione per documentare l’avvenuto pagamento dell’iscrizione.
Scaduti i suddetti termini, la coppia sarà esclusa dalla Finale del Campionato Italiano Assoluto. Nel
caso di cambio coppia, prima della scadenza del termine di iscrizione, la nuova squadra che si forma
dovrà possedere la seguente caratteristica per prendere parte alla Finale del Campionato Italiano
Assoluto:
entrambi i componenti devono aver preso parte ad almeno n. 2 tappe del Campionato Italiano Assoluto
(ad es. si sono regolarmente iscritti ad almeno 2 tappe e risultano nella rispettiva lista d’entrata del
Tabellone Principale o del Torneo di Qualifica o nella lista delle riserve, non rinunciando pertanto alla
partecipazione).
4. Solo nel caso di cambio coppia per infortunio, scaduti i termini d’iscrizione, la nuova coppia dovrà essere
composta dal componente della coppia che ha richiesto il cambio per l’infortunio del compagno e un
atleta che non ha mai preso parte alle tappe del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley per la
stagione in corso.
5. Non è prevista la possibilità di iscriversi alla Finale del Campionato Italiano Assoluto per gli atleti
provenienti da Federazioni straniere.
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Art 69.2 - Wild Card
1. La coppia classificate prima, alla finale del Campionato Italiano U21 ha diritto ad una Wild Card per
l’accesso al tabellone principale della finale del Campionato Italiano Assoluto. Qualora la coppia avente
diritto fosse impossibilitata a prendere parte alla Finale del Campionato Italiano Assoluto o uno/entrambi
i componenti della coppia fossero già presenti nel tabellone principale, la Wild Card non verrà
assegnata.
2. La coppia classificata prima alla finale del Campionato Italiano U19 ha diritto ad una Wild Card per
l’accesso al tabellone principale della finale del Campionato Italiano Assoluto. Qualora la coppia avente
diritto fosse impossibilitate a prendere parte alla Finale del Campionato Italiano Assoluto
o
uno/entrambi i componenti della coppia fossero già presenti nel tabellone principale,la Wild Card non
verrà assegnata.
3. La coppia prima classificata al Trofeo delle Regioni Beach Volley U18 ha diritto ad una Wild Card per
l’accesso al tabellone principale della Finale del Campionato Italiano Assoluto. Qualora la coppia avente
diritto fosse impossibilitata a prendere parte alla Finale del Campionato Italiano Assoluto o uno/entrambi
i componenti della coppia fossero già presenti nel tabellone principale, la Wild Card non verrà assegnata
4. La FIPAV si riserva n. 3 wild card nel tabellone maschile e n. 3 wild card nel tabellone femminile della
Finale del Campionato Italiano Assoluto. Le wild card potranno partecipare all’evento anche se non in
possesso dei requisiti di cui sopra.
5. Nel corso della riunione tecnica del tabellone principale, le coppie (comprese le wild card) verranno
ordinate in base alla somma dei punti acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363 giorni dai
due componenti della coppia.

Art 69.3 – Allenatore
1. L’attività degli Allenatori/Maestri e la modalità di registrazione è regolata dall’art. 28 del presente
Manuale;
2. I Maestri delle coppie giovanili che accedono tramite Wild card alla Finale del Campionato Italiano
Assoluto di Beach Volley hanno diritto ad una deroga per sedere in panchina durante le gare della
Finale del Campionato Italiano Assoluto disputate dalla coppia giovanile per cui sono accreditati. Per
poter ottenere la deroga, il Maestro dovrà essere stato regolarmente accreditato per la coppia nella
manifestazione giovanile che ha messo in palio la Wild card alla Finale del Campionato Italiano
Assoluto (Finale del Campionato Italiano U21, Finale del Campionato Italiano U19, Trofeo delle Regioni
U18)
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Art 69.4 - Classifica e montepremi
1. Punti Finale Campionato Italiano Assoluto – tabellone principale doppia eliminazione:
Tabella 1
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25°

Punti assegnati
500
425
375
300
250
175
125
100
50
25

2. Suddivisione montepremi Finale del Campionato Italiano Assoluto:
Tabella 2
Finale Campionato Italiano Assoluto
Montepremi
Maschile e femminile
Posizione
1
2
3
4
5
7
9
13

% montepremi
22,0%
16,0%
13,0%
10,0%
8,0%
5,5%
2,0%
1,0%
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CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
Art 70 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley Maschile e
Femminile in collaborazione con i Comitati Territoriali/Regionali e con Organizzatori locali.
2. Il Campionato Italiano Assoluto è composto da una serie di eventi che si svolgono sul tutto il territorio
Nazionale.
3. É possibile la concomitanza di eventi del Campionato Italiano Assoluto solo se di diversa tipologia.

Art 70.1 - Iscrizione
1. Possono partecipare al Campionato Italiano Assoluto esclusivamente gli atleti che sono tesserati presso
Società FIPAV affiliate per l’attività di Pallavolo ed abbiano ottenuto dalla propria Società la relativa
autorizzazione alla pratica del Beach Volley ed atleti tesserati presso Società affiliate FIPAV che
svolgono esclusivamente attività di Beach Volley
2. Gli atleti che decidono di partecipare ad una tappa del Campionato Italiano Assoluto devono effettuare
l’iscrizione esclusivamente on-line attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach link “on-line
atleti”.
3. L’iscrizione della coppia alle tappe del Campionato Italiano Assoluto deve essere effettuata
esclusivamente on-line. In caso di tappa infrasettimanale, I termini di scadenza dell’iscrizione verranno
comunicati tra le info utili della manifestazione.
4. La quota d’iscrizione alle tappe del Campionato Italiano Assoluto è pari ad Euro 50,00 per coppia ed il
pagamento si effettua, direttamente in sede di tappa, a favore del Comitato Regionale/Territoriale
FIPAV competente (secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale), o a favore dell’associato
organizzatore.
5. Il martedì precedente l’inizio della manifestazione alle ore 12:01, verrà pubblicata la lista di ingresso alla
tappa in oggetto. In caso di tappa infrasettimanale la data di pubblicazione della lista d’entrata verrà
comunicata attraverso le info utili della manifestazione e rispetterà comunque le tempistiche sopra
indicate (es. in caso di tappa disputata nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì: la lista d’entrata verrà
pubblicata alle ore 12:01 del sabato precedente l’inizio della manifestazione).

Art 70.2 - Wild card
Per le tappe del Campionato Italiano Assoluto l’Organizzatore locale può richiedere una Wild Card. La
richiesta di Wild Card va presentata dall’Organizzatore locale all’ Ufficio Beach Volley della FIPAV entro
i termini di scadenza d’iscrizione alla tappa. La FIPAV comunicherà all’Organizzatore locale
l’accettazione o meno della richiesta di Wild Card entro e non oltre la data di pubblicazione della lista
d’entrata della manifestazione. Nel caso in cui la Wild card sia accettata questa, a discrezione della
FIPAV, potrà essere inserita:
nel tabellone principale (in tal caso la squadra accederà di diritto al tabellone principale e non svolgerà
le gare del tabellone qualifiche). Nel corso della riunione tecnica del tabellone principale, le coppie
verranno ordinate in base alla somma dei punti acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363
giorni dai due componenti della coppia;
nel tabellone qualifiche in base alla somma dei punti acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti negli
ultimi 363 giorni dai due componenti della coppia.
1. La squadra vincitrice della tappa Nazionale giovanile U21 che si svolge nei giorni precedenti a quella
del Campionato Italiano Assoluto accede di diritto (con Wild Card) al tabellone principale della tappa del
Campionato Italiano Assoluto e viene posizionata nella lista d’entrata in base ai punti acquisiti negli 8
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migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363 giorni (classifica aggiornata al giorno di pubblicazione della
lista d’entrata) dai due componenti della coppia. La wild card è valida solo nel caso in cui la tappa U21
si svolga nei giorni precedenti la tappa del Campionato Italiano Assoluto e solo nel caso in cui entrambe
le manifestazioni (U21 e Campionato Italiano Assoluto) siano disputate nella stessa località. Qualora la
coppia prima classificata alla tappa Nazionale U21 fosse impossibilitata a prendere parte alla tappa del
Campionato Italiano Assoluto o uno/entrambi i componenti della coppia fossero già presenti nella lista
d’entrata della tappa, la Wild Card non verrà assegnata, venendo così ripescata nel tabellone principale
la prima coppia del tabellone qualifiche.
2. La squadra seconda classificata della tappa Nazionale giovanile U21 che si svolge nei giorni precedenti
a quella del Campionato Italiano Assoluto accede di diritto (con la Wild Card) al tabellone qualifiche
della tappa del Campionato Italiano Assoluto e viene posizionata nella lista d’entrata in base ai punti
acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363 giorni (classifica aggiornata al giorno di
pubblicazione della lista d’entrata) dai due componenti della coppia. La wild card è valida solo nel caso
in cui la tappa U21 si svolga nei giorni precedenti la tappa del Campionato Italiano Assoluto e solo nel
caso in cui entrambe le manifestazioni (U21 e Campionato Italiano Assoluto) siano disputate nella
stessa località. Qualora la coppia avente diritto fosse impossibilitata a prendere parte alla tappa del
Campionato Italiano Assoluto o uno/entrambi i componenti della coppia fossero già presenti nel
tabellone principale, o di qualifica la Wild card non verrà assegnata.

Art 70.3 - Partecipazione atleti stranieri
1. Gli atleti provenienti da Federazione straniera possono partecipare alle tappe del Campionato Italiano
Assoluto nei seguenti limiti numerici:
Massimo 4 atleti stranieri, sia in coppia tra di loro sia in coppia con atleti italiani, privilegiando le coppie
miste rispetto a quelle composte da soli stranieri.
2. Un atleta proveniente da Federazione straniera non può disputare più di 3 tappe del Campionato
Italiano Assoluto/Coppa Italia in coppia con altri atleti provenienti da Federazione straniera.
3. Per le coppie miste formate da un atleta italiano e da un atleta proveniente da Federazione straniera
non è prevista nessuna limitazione relativa al numero di Tappe ai quali è possibile partecipare.
4. Le iscrizioni di coppie composte da atleti stranieri (tesserati per una federazione straniera) devono
pervenire alla FIPAV, solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
beachvolley@federvolley.it almeno 21 giorni prima dell’inizio della tappa alla quale si riferiscono, con
allegati il nullaosta della federazione di provenienza, il certificato medico e la copia del passaporto. Solo
per gli atleti extracomunitari la documentazione dovrà essere correlata dal Visto d’ingresso – permesso
di soggiorno. Una volta accettata la domanda d’iscrizione, l’atleta proveniente da federazione straniera
verrà registrato per l’evento/gli eventi dall’ Ufficio Beach Volley.
5. La scelta delle coppie, sia composte da due atleti stranieri che da un atleta straniero ed uno italiano,
che intendono partecipare al Campionato Italiano Assoluto sarà a totale discrezione della FIPAV

Art 70.4 - Allenatore
1. L’attività degli Allenatori/Maestri e la modalità di registrazione è regolata dall’art. 28 del presente
Manuale;
2. I Maestri delle coppie giovanili che accedono tramite Wild card ad una tappa del Campionato Italiano
Assoluto di Beach Volley hanno diritto ad una deroga per sedere in panchina durante le gare della
tappa del Campionato Italiano Assoluto disputate dalla coppia giovanile per cui sono accreditati. Per
poter ottenere la deroga, il Maestro dovrà essere stato regolarmente accreditato per la coppia nella
manifestazione giovanile U21 che ha messo in palio la Wild card alla tappa del Campionato Italiano
Assoluto
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Art 70.5 - Formula di Gioco
1. La formula di gioco delle tappe del Campionato Italiano Assoluto, in base al numero di campi messi a
disposizione dall’organizzatore locale, sarà scelta per ogni singola manifestazione tra le due differenti
tipologie di seguito elencate:
Tipologia 1
Tabellone Qualifiche: tabellone ad eliminazione diretta chiuso a 24 squadre che consente la
qualificazione di 6 squadre al tabellone principale. Il tabellone Qualifiche si svolge nel primo giorno di
torneo a meno di differenti informazioni comunicate attraverso le info utili della tappa (es. in caso di
tappa disputata nel fine settimana, il tabellone qualifiche si disputa nella giornata del Venerdì).
Tabellone Principale: tabellone a doppia eliminazione. Il tabellone principale è composto da 16 coppie
in totale, 10 con accesso diretto e 6 provenienti dal tabellone qualifiche. Il tabellone Principale si svolge
a partire dalla mattina del secondo giorno e termina nel terzo giorno del torneo a meno di differenti
informazioni comunicate attraverso le info utili della tappa (es. in caso di tappa disputata nel fine
settimana, il tabellone principale si disputa dalla mattina del Sabato al pomeriggio della Domenica).
Tipologia 2
Tabellone Qualifiche: tabellone ad eliminazione diretta chiuso a 24 squadre che consente la
qualificazione di 12 squadre al tabellone principale. Il tabellone Qualifiche si svolge dalla mattina al
pomeriggio del primo giorno di torneo a meno di differenti informazioni comunicate attraverso le info utili
della tappa (es. in caso di tappa disputata nel fine settimana, il tabellone qualifiche si disputa dalla
mattina al pomeriggio della giornata del Venerdì).
Tabellone Principale: tabellone a doppia eliminazione. Il tabellone principale è composto da 24 coppie
in totale, 12 con accesso diretto e 12 coppie provenienti dal tabellone qualifiche. Il tabellone Principale
si svolge a partire dal pomeriggio del primo giorno di torneo e termina il terzo giorno di torneo a meno di
differenti informazioni comunicate attraverso le info utili della tappa (es. in caso di tappa disputata nel
fine settimana, il tabellone Principale si disputa dal pomeriggio del Venerdì al pomeriggio della
Domenica).
N.B. nel caso in cui il numero di campi da gioco messi a disposizione dall’Organizzatore locale sia
superiore a 4, altre forme di tabellone Principale o Qualifiche potranno essere proposte
dall’Organizzatore locale all’ Ufficio Beach Volley per l’eventuale approvazione.
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Art 70.6 - Classifica e Montepremi
1. Punti tappe Campionato Italiano Assoluto – tabellone principale doppia eliminazione – qualifiche
eliminazione diretta:

Tabella 3
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25°

Punti assegnati
400
340
300
240
200
140
100
80
40
20

N.B. L’atleta che disputa e perde le qualifiche di una tappa del Campionato Italiano Assoluto può
partecipare ad un torneo denominato “Serie Beach”.
2. Suddivisione montepremi tappe Campionato Italiano Assoluto:
Tabella 4
Tappa Campionato Italiano Assoluto
Montepremi
Maschile e femminile
Posizione
1
2
3
4
5
7
9

% montepremi
28%
22%
14%
8%
6%
4%
2%
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COPPA ITALIA DI BEACH VOLLEY
Art 71 - Norme Generali
1- La Federazione Italiana Pallavolo indice la Coppa Italia di Beach Volley Maschile e Femminile in
collaborazione con i Comitati Territoriali/Regionali e con Organizzatori locali.
2- La Coppa Italia si svolge in tappa unica
3- É possibile la concomitanza di eventi della Coppa Italia solo se di diversa tipologia.

Art 71.1 - Iscrizione
1

Possono partecipare alla Coppa Italia esclusivamente gli atleti che sono tesserati presso Società
FIPAV affiliate per l’attività di Pallavolo ed abbiano ottenuto dalla propria Società la relativa
autorizzazione alla pratica del Beach Volley ed atleti tesserati presso Società affiliate FIPAV che
svolgono esclusivamente attività di Beach Volley.
3. Gli atleti che decidono di partecipare alla Coppa Italia devono effettuare l’iscrizione esclusivamente online attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach link “on-line atleti”.
4. L’iscrizione della coppia alla Coppa Italia deve essere effettuata esclusivamente on-line entro i termini
di scadenza comunicati tra le info utili della manifestazione. La quota d’iscrizione alla Coppa Italia è pari
ad Euro 60,00 per coppia ed il pagamento si effettua, direttamente in sede di tappa, a favore del
Comitato Territoriale/Regionale FIPAV competente (secondo quanto previsto dalla vigente normativa
fiscale), o a favore dell’associato organizzatore.
5. Il martedì precedente l’inizio della manifestazione alle ore 12:01, verrà pubblicata la lista di ingresso alla
Coppa Italia. In caso di tappa infrasettimanale la data di pubblicazione della lista d’entrata verrà
comunicata attraverso le info utili della manifestazione e rispetterà comunque le tempistiche sopra
indicate (es. in caso di tappa disputata nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì: la lista d’entrata verrà
pubblicata alle ore 12:01 del sabato precedente l’inizio della manifestazione).

Art 71.2 - Wild card
Per la Coppa Italia l’Organizzatore locale può richiedere una Wild Card. La richiesta di Wild Card va
presentata dall’Organizzatore locale all’ Ufficio Beach Volley della FIPAV entro i termini di scadenza
d’iscrizione. La FIPAV comunicherà all’Organizzatore locale l’accettazione o meno della richiesta di
Wild Card entro e non oltre la data di pubblicazione della lista d’entrata della manifestazione. Nel caso
in cui la Wild card sia accettata questa, a discrezione della FIPAV, potrà essere inserita:
nel tabellone principale (in tal caso la squadra accederà di diritto al tabellone principale e non svolgerà
le gare del tabellone qualifiche). Nel corso della riunione tecnica del tabellone principale, le coppie
verranno ordinate in base alla somma dei punti acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363
giorni dai due componenti della coppia; nel tabellone qualifiche in base alla somma dei punti acquisiti
negli 8 migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363 giorni dai due componenti della coppia.

Art 71.3 - Partecipazione atleti stranieri
1.

Gli atleti provenienti da Federazione straniera possono partecipare alla Coppa Italia nei seguenti limiti
numerici: massimo 4 atleti stranieri, sia in coppia tra di loro sia in coppia con atleti italiani, privilegiando
le coppie miste rispetto a quelle composte da soli stranieri.
2. Un atleta proveniente da Federazione straniera non può disputare più di 3 tappe del Campionato
Italiano Assoluto/Coppa Italia in coppia con altri atleti provenienti da Federazione straniera.
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3. Per le coppie miste formate da un atleta italiano e da un atleta proveniente da Federazione straniera
non è prevista nessuna limitazione relativa al numero di Tappe/Coppa Italia ai quali è possibile
partecipare.
4. Le iscrizioni di coppie composte da atleti stranieri (tesserati per una federazione straniera) devono
pervenire alla FIPAV, solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
beachvolley@federvolley.it almeno 21 giorni prima dell’inizio della Coppa Italia, con allegati il
nullaosta della federazione di provenienza, il certificato medico e la copia del passaporto. Solo per gli
atleti extracomunitari la documentazione dovrà essere correlata dal Visto d’ingresso – permesso di
soggiorno. Una volta accettata la domanda d’iscrizione, l’atleta proveniente da federazione straniera
verrà registrato per l’evento/gli eventi dall’ Ufficio Beach Volley.
5. La scelta delle coppie, sia composte da due atleti stranieri che da un atleta straniero ed uno italiano,
che intendono partecipare alla Coppa Italia sarà a totale discrezione della FIPAV

Art 71.4 - Allenatore
L’attività degli Allenatori/Maestri e la modalità di registrazione è regolata dall’art. 28 del presente Manuale;

Art 71.5 - Formula di Gioco
La formula di gioco della Coppa Italia, in base al numero di campi messi a disposizione dall’organizzatore
locale, sarà scelta tra le due differenti tipologie di seguito elencate:
Tipologia 1
Tabellone Qualifiche: tabellone ad eliminazione diretta chiuso a 24 squadre che consente la
qualificazione di 6 squadre al tabellone principale. Il tabellone Qualifiche si svolge nel primo giorno di
torneo a meno di differenti informazioni comunicate attraverso le info utili della manifestazione (es. in
caso di manifestazione disputata nel fine settimana, il tabellone qualifiche si disputa nella giornata del
Venerdì).
Tabellone Principale: tabellone a doppia eliminazione. Il tabellone principale è composto da 16 coppie
in totale, 10 con accesso diretto e 6 provenienti dal tabellone qualifiche. Il tabellone Principale si svolge
a partire dalla mattina del secondo giorno e termina nel terzo giorno del torneo a meno di differenti
informazioni comunicate attraverso le info utili della manifestazione (es. in caso di manifestazione
disputata nel fine settimana, il tabellone Principale si disputa dalla mattina del Sabato alla Domenica).
Tipologia 2
Tabellone Qualifiche: tabellone ad eliminazione diretta chiuso a 24 squadre che consente la
qualificazione di 12 squadre al tabellone principale. Il tabellone Qualifiche si svolge dalla mattina al
pomeriggio del primo giorno di torneo a meno di differenti informazioni comunicate attraverso le info utili
della manifestazione (es. in caso di manifestazione disputata nel fine settimana, il tabellone qualifiche si
disputa dalla mattina al pomeriggio della giornata del Venerdì).
Tabellone Principale: tabellone a doppia eliminazione. Il tabellone principale è composto da 24 coppie
in totale, 12 con accesso diretto e 12 provenienti dal tabellone qualifiche. Il tabellone Principale si
svolge a partire dal pomeriggio del primo giorno di torneo e termina il terzo giorno di torneo a meno di
differenti informazioni comunicate attraverso le info utili della manifestazione (es. in caso di
manifestazione disputata nel fine settimana, il tabellone Principale si disputa dal pomeriggio del Venerdì
al pomeriggio della Domenica).
N.B. nel caso in cui il numero di campi da gioco messi a disposizione dall’Organizzatore locale sia
superiore a 4, altre forme di tabellone Principale o Qualifiche potranno essere proposte
dall’Organizzatore locale all’ Ufficio Beach Volley per l’eventuale approvazione.
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Art 71.6 - Classifica e Montepremi
1. Punti Coppa Italia – tabellone principale doppia eliminazione

Tabella 5
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25°

Punti assegnati
450
382,5
337,5
270
225
157,5
112,5
90
45
22,5

N.B. L’atleta che disputa e perde le qualifiche della Coppa Italia può partecipare ad un torneo
denominato “Serie Beach”.
2. Suddivisione montepremi Coppa Italia:
Tabella 6
Coppa Italia
Montepremi
Maschile e femminile
Posizione
1
2
3
4
5
7
9

% montepremi
28%
22%
14%
8%
6%
4%
2%

47

CAMPIONATO “SERIE BEACH”
Art 72 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice il Campionato denominato “Serie Beach” Maschile e
Femminile, Misto (solo per il “Serie Beach 4”), in collaborazione con i Comitati Territoriali/Regionali e
con Organizzatori locali.
2. I Tornei “Serie Beach” si svolgono su tutto il territorio nazionale e si distinguono in Tornei del tipo “Serie
Beach 1”, “Serie Beach 2”, “Serie Beach 3” e “Serie Beach 4” la cui autorizzazione viene rilasciata dal
Comitato Regionale FIPAV di competenza. Nei paragrafi successivi vengono elencate tutte le
caratteristiche delle 4 categorie.
3. Nei Tornei “Serie Beach” il Supervisore Unico sarà scelto dal Ruolo Nazionale Supervisori Unici e
designato dal Comitato Regionale FIPAV competente per territorio. Tutte le gare dei Tornei Serie Beach
1 e Serie Beach 2 devono essere dirette da Ufficiali di Gara di Beach Volley designati dagli organismi
Regionali di competenza. Le gare dei Tornei Serie Beach 3 possono non essere dirette da Ufficiali di
Gara. In questa tipologia di Torneo sarà obbligatoria solo la presenza del Supervisore Unico, designato
dal Comitato Regionale competente per territorio. Le gare dei Tornei Serie Beach 4 possono non
essere dirette da Ufficiali di Gara e non è obbligatoria la presenza del Supervisore Unico
4. L’iscrizione a tutte le tipologie dei Tornei “Serie Beach” può prevedere una quota di iscrizione massima
di Euro 25,00 per ogni atleta, (Euro 50,00 a coppia)

Art 72.1 - Candidature Tornei “Serie Beach”
1. Le Associazioni Sportive affiliate (associato organizzatore) interessati ad organizzare Tornei “Serie
Beach” dovranno inviare la richiesta, reperibile nella sezione documenti nel portale www.federvolley.it,
sezione Beach Volley, al Comitato Regionale FIPAV di Competenza entro 15 giorni antecedenti l’inizio
della manifestazione, specificando l’entità del Montepremi (se previsto). Nel caso di Tornei “Serie
Beach 1” il montepremi dovrà essere compreso tra € 500 e € 2000. Per i Tornei “Serie Beach 2”, “Serie
Beach 3” e “Serie beach 4” non è previsto montepremi in denaro.
2. Le richieste per l’organizzazione e l’autorizzazione delle tappe del Circuito “Serie Beach1-2-3” dovranno
pervenire direttamente al Comitato Regionale FIPAV di Competenza. La richiesta di autorizzazione non
comporterà nessun tipo di pagamento. Per i Tornei “Serie Beach 4” la richiesta di autorizzazione dovrà
essere accompagnata dal pagamento di Euro 50,00, a favore del Comitato Regionale di competenza.
3. Esclusivamente per la tipologia “Serie Beach 1”, non è possibile richiederne l’organizzazione in
date concomitanti (anche per un solo giorno), a Tappe o Finale del Campionato italiano assoluto
e Coppa Italia
4. L’Organizzatore locale per i Tornei “Serie Beach 1” e “Serie Beach 2” ha diritto ad una Wild Card nel
tabellone principale del Torneo, in accordo con il Comitato Regionale di competenza. Sarà possibile
riservare una ulteriore Wild Card giovanile U21 o U19 nel tabellone principale del Torneo. Per il Torneo
“Serie Beach 3” e “Serie Beach 4” non è prevista nessuna Wild Card.

Art 72.2 - Iscrizione Tornei “Serie Beach”
1. Possono partecipare ai Tornei “Serie Beach 1-2-3-4” esclusivamente gli atleti in possesso del
tesseramento agonistico (con certificato medico agonistico) presso Società FIPAV affiliate per l’attività
di Pallavolo che hanno ricevuto l’autorizzazione da parte della propria Società per il Beach Volley ed
atleti in possesso del tesseramento agonistico (con certificato medico agonistico) presso le Società che
svolgono solo attività di Beach Volley.
2. L’iscrizione della coppia ai Tornei “Serie Beach 1” e “Serie Beach 2” deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro i termini previsti nelle info del Torneo. La lista d’entrata sarà pubblicata

48

dopo le ore 12,00 del giorno seguente la chiusura delle iscrizioni (per giorno di inizio del Torneo è da
intendersi quello delle eventuali qualificazioni). 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.
3. L’iscrizione ai Tornei “Serie Beach 3” deve essere effettuata solo con la procedura on line direttamente
dal sito www.federvolley.it da atleti aventi, al momento dell’iscrizione, al massimo 75 punti individuali.
4. L’iscrizione ai Tornei “Serie Beach 4” deve essere effettuata con la procedura on line direttamente dal
sito www.federvolley.it.
Il cambio di coppia per i tornei “Serie Beach 1”, “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” è ammesso entro la
data indicata nelle info del torneo stesso, comunicandolo direttamente al Comitato Regionale
competente per territorio o direttamente all’associato organizzatore. Nel caso due o più Tornei “Serie
Beach” si disputino nello stesso periodo (anche con un solo giorno di concomitanza), sarà possibile
iscriversi solo ad uno degli eventi in programma.

Art 72.3 - Tornei “Serie Beach 4”
1. I Tornei “Serie Beach 4” racchiudono tutte le tipologie di squadra che non siano con la classica
composizione del 2x2 Maschile e Femminile, ovvero: 2x2 Misti, 3x3 anche misti, 4x4 anche misti
ecc.

Art 72.4 - Formula di gioco
1. L’organizzatore locale dei Tornei “Serie Beach1” e “Serie Beach 2”, 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
Tabellone a Pool più eventuale fase a singola eliminazione
2. L’organizzatore locale dei Tornei “Serie Beach1” e “Serie Beach 2”,”, con l’approvazione del
Supervisore Unico designato, può scegliere tra tre diverse formule di gioco per lo svolgimento del
tabellone qualifiche della manifestazione (da giocarsi 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)
L’organizzatore locale dei Tornei Serie Beach 3, può scegliere una qualsiasi formula di gioco,
concordata con il Supervisore Unico, prevedendo chiaramente i tabelloni maschili e femminili 2x2.
E’ vietata qualsiasi altra composizione relativa al genere e al numero dei giocatori per squadra.
L’organizzatore locale dei Tornei Serie Beach 4, può scegliere una qualsiasi formula di gioco,
prevedendo qualsiasi tipo di tabellone (2x2 Misto, 3x3 anche misto, 4x4 anche misto, ecc.) escluso i
tabelloni 2x2 maschili e femminili, che non rientrano in questa tipologia di Torneo).
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Art 72.5 - Classifica e Montepremi
1. L’assegnazione dei punti FIPAV nei Tornei “Serie Beach” è proporzionata al montepremi messo in palio
dall’Organizzatore locale per la sola categoria “Serie Beach 1”
Nei Tornei “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” l’assegnazione dei punti FIPAV è consultabile attraverso
le tabelle del presente articolo. Nei Tornei “Serie Beach 4” non è prevista l’assegnazione di punti FIPAV
2. Il montepremi delle manifestazioni “Serie Beach 1” deve sempre essere compreso tra i € 500 ed i €
2000 e la cifra totale del montepremi deve essere sempre un multiplo di cento (es. montepremi totale di
€ 600, € 700, € 800 ecc.). Il montepremi del Torneo “Serie Beach 1” verrà versato dagli organizzatori
direttamente agli atleti aventi diritto una volta terminata la manifestazione.
3. La suddivisione del montepremi per i Tornei “Serie Beach 1” (il cui montepremi è compreso tra €
500 e € 2000) è demandata al Comitato Territoriale Fipav o Associato organizzatore del Torneo e
deve essere obbligatoriamente pubblicata nella sezione delle informazioni del torneo all’atto
dell’autorizzazione dell’evento. Il montepremi deve essere distribuito, obbligatoriamente almeno
alle prime 3 coppie classificate. (l’entità e la divisione del premio in denaro da assegnare al 1°,
2°, 3° ed eventuali altri piazzamenti sarà a discrezione dell’organizzatore, ma da inserire all’atto
della richiesta di autorizzazione del Torneo).
4. La presenza alla cerimonia di premiazione, se prevista, in un Torneo Serie Beach 1 delle prime 3
coppie classificate è obbligatoria. La mancata presenza anche di uno solo dei due atleti della
coppia, comporterà la revoca del premio in denaro previsto e l’applicazione della sanzione di
Euro 100,00 alla coppia. Sono da escludere le assenze dovute a causa di forza maggiore
(infortunio, malore, ecc.).
5. Non è previsto montepremi in denaro per le manifestazioni della categoria “Serie Beach 2”, “Serie
Beach 3” e “Serie Beach 4”
6. L’assegnazione dei punti FIPAV per coppia alle tappe del Circuito “Serie Beach 1” è proporzionata al
montepremi messo in palio. Per una tappa con montepremi di € 500 alla coppia prima classificata
verranno assegnati 50 punti e così a seguire mantenendo la percentuale di punteggio assegnato come
da tabella, per le coppie di seguito classificate. Per una tappa con montepremi di € 600 alla coppia
prima classificata verranno assegnati 60 punti e così a seguire fino ad un montepremi massimo di €
2000 a cui verranno assegnati 200 punti.
7. Per il solo Torneo “Serie beach 1” i punteggi sono riferiti ad un tabellone che presenterà nella classifica
finale almeno 12 coppie. In caso di Torneo con meno di 12 coppie i punteggi finali saranno ridotti del
50%, fermo restando l’assegnazione del montepremi, così come previsto dall’associato organizzatore.
8. Punti Torneo“Serie Beach 1” – Tipologia tabellone a Pool:
Tabella 8
Punteggio Torneo “Serie Beach 1” – tabellone principale Pool
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
Elim. 1° turno – SE*
Class. 2° pool
Class. 3° pool
Coppie non qualificate**

% punteggio assegnato
100%
90%
80%
70%
50%
40%
30%
20%
10%

* SE = Singola Eliminazione
** Qualsiasi posizione ottenuta in qualifica
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9. Punti Torneo “Serie Beach 1” - Tipologia tabellone principale Doppia eliminazione:
Tabella 9
Punteggio Torneo “Serie Beach 1” – tabellone principale doppia
eliminazione
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25° o coppie non qualificate**

% punteggio assegnato
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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.
10. Per i soli Tornei “Serie Beach 1” in cui la somma dei punteggi di “entry list” delle prime 10
coppie del tabellone principale superi i 5000 (cinquemila) punti è previsto un “BONUS PUNTI”
pari al 10% per tutte le squadre partecipanti al Torneo
11. Punti Torneo “Serie Beach 2” – Tipologia tabellone Pool:
Tabella 10
Torneo “Serie Beach 2” – Tabellone principale Pool
Posizione
Punti assegnati
1°
35
2°
30
3°
27
4°
24
5°
21
Elim. 1° turno – SE*
15
Class. 2° pool
12
Class. 3° pool
9
Coppie non qualificate**
2
* SE = Singola Eliminazione
** Qualsiasi posizione ottenuta in qualifica
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12. Punti Torneo “Serie Beach 2” – Tipologia tabellone principale doppia eliminazione:
Tabella 11
Punteggio Torneo “Serie Beach 2” – tabellone principale
doppia eliminazione
Posizione
Punti assegnati
1°
35
2°
30
3°
27
4°
24
5°
21
7°
18
9°
15
13°
12
17°
9
25° o coppie non qualificate**
2
** 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.
13. Punti Torneo “Serie Beach 3” – La tipologia del tabellone è decisa dall’organizzatore con la condivisione
del Supervisore Unico.
Tabella 12
Punteggio Torneo “Serie Beach 3”
Posizione
Punti assegnati
1°
12
2°
10
3°
9
4°
7
5°
5
7°
4
9°
3
Dal 13° all’ultimo
2
14. Non esiste nessuna differenza di punteggio tra i Tornei Indoor e Outdoor
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CIRCUITO NAZIONALE GIOVANILE U21
Per atleti/atlete nati/e dal 1°gennaio 1999

Art 73 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice il Campionato Italiano U21 Maschile e Femminile in
collaborazione con i Comitati Regionali/Territoriali e con Organizzatori locali.
2. Il Campionato Italiano U21 è composto da una serie di Tornei che si disputano sul tutto il territorio
Nazionale.
3. Alla coppia vincitrice la Finale del Campionato Maschile e alla coppia vincitrice la Finale del Campionato
Femminile verrà assegnato il Titolo di Campione d’Italia U21.
4. Il Campionato Italiano U21 Maschile e Femminile si svolge secondo le seguenti modalità:
Fase Regionale composta da varie Tappe Regionali maschili e femminili
Fase Nazionale composta da varie Tappe Nazionali maschili e femminili;
Finale del Campionato Italiano Giovanile U21 Maschile e Femminile.

Art 73.1 - Partecipazione degli Atleti
1. Possono partecipare alle gare del Campionato Italiano U21 esclusivamente gli atleti che sono in
possesso di un tesseramento agonistico presso Società FIPAV che svolgono attività di pallavolo e che
abbiano ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach Volley o Società affiliate FIPAV che
praticano esclusivamente attività di Beach Volley.

Art 73.2 - Fase Nazionale Campionato Italiano U21 Maschile e Femminile
1. Per iscriversi alle Tappe Nazionali U21 è necessario effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line
attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach Volley link “on-line atleti”.
2. A tutti i Tornei U21 non possono partecipare atleti provenienti da Federazioni Straniere fatta eccezione
per coppie straniere invitate direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo ed alle quali verrà
concessa una Wild card. Per la registrazione delle coppie straniere (tesserate per Federazioni
straniere) si fa riferimento alla modalità utilizzate per le tappe del Campionato Italiano Assoluto elencate
nel relativo capitolo.
L’iscrizione della coppia ai singoli tornei del Circuito Nazionale U21 deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro i termini riportati nelle info della manifestazione. La lista d’entrata verrà
pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni. La quota di ’iscrizione a
questa tipologia di tornei è stabilita in Euro 20,00 a coppia da consegnare all’associato organizzatore
alla Riunione Tecnica. Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato Italiano U21, la coppia può
rinunciare alla partecipazione comunicando all’Ufficio Beach Volley, solo ed esclusivamente via e-mail
all’indirizzo beachvolley@federvolley.it, (indicando sempre il codice di tesseramento, il
nominativo dei tesserati, il codice del Torneo, la data e la località di svolgimento) attraverso l’invio
dell’apposito modulo presente nella sezione documenti sul sito www.federvolley.it portale Beach
Volley la cancellazione dal Torneo. Al suddetto modulo sarà necessario allegare una copia del
Certificato Medico che attesti l’infortunio di un componente della coppia. In caso di cancellazione coppia
priva di attestazione medica la coppia verrà cancellata ugualmente dal tabellone e verrà sanzionata con
una multa di € 50,00.
3. É consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Campionato Italiano U21.
4. Il cambio di coppia per il singolo torneo del Circuito Nazionale U21 è ammesso entro e non oltre, le 48
ore successive al termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso e va effettuato solo ed
esclusivamente on-line attraverso la sezione On-Line Atleti.
5. Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.
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6. In caso di concomitanza (anche per un solo giorno di gara) tra una tappa del Campionato Italiano
Assoluto e una tappa del Campionato Italiano U21 per nessuno dei 2 atleti che compongono la coppia
U21 sarà possibile effettuare l’iscrizione ad entrambe le manifestazioni.

Art 73.3 - Formula di Gioco
1. L’Ufficio Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo si riserva di scegliere tra due diverse
formule di gioco per lo svolgimento delle tappe del Circuito Nazionale U21:
Tabellone a doppia Eliminazione
Tabellone a Pool da 3 squadre più fase a singola eliminazione
2. La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal
numero di campi e dalle giornate di gara del Torneo e verrà comunicata attraverso le info utili della
tappa pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
3. La Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di utilizzare altre tipologie di formule che verranno
preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa pubblicate nel portale Beach Volley del
sito www.federvolley.it.

Art 73.4 - Wild Card Under 21
1. La squadra vincitrice della tappa Nazionale giovanile U21 che si svolge nei giorni precedenti a quella
del Campionato Italiano Assoluto accede di diritto (con Wild Card) al tabellone principale della tappa del
Campionato Italiano Assoluto e viene posizionata nella lista d’entrata in base ai punti acquisiti negli 8
migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363 giorni (classifica aggiornata al giorno di pubblicazione della
lista d’entrata) dai due componenti della coppia. La wild card è valida solo nel caso in cui la tappa U21
si svolga nei giorni precedenti la tappa del Campionato Italiano Assoluto e solo nel caso in cui entrambe
le manifestazioni (U21 e Campionato Italiano Assoluto) siano disputate nella stessa località. Qualora la
coppia prima classificata alla tappa Nazionale U21 fosse impossibilitata a prendere parte alla tappa del
Campionato Italiano Assoluto o uno/entrambi i componenti della coppia fossero già presenti nella lista
d’entrata della tappa, la Wild Card non viene assegnata, venendo così ripescata nel tabellone principale
la prima coppia del tabellone qualifiche.
2. La squadra seconda classificata della tappa Nazionale giovanile U21 che si svolge nei giorni precedenti
a quella del Campionato Italiano Assoluto accede di diritto (con la Wild Card) al tabellone qualifiche
della tappa del Campionato Italiano Assoluto e viene posizionata nella lista d’entrata in base ai punti
acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti negli ultimi 363 giorni (classifica aggiornata al giorno di
pubblicazione della lista d’entrata) dai due componenti della coppia. La wild card è valida solo nel caso
in cui la tappa U21 si svolga nei giorni precedenti la tappa del Campionato Italiano Assoluto e solo nel
caso in cui entrambe le manifestazioni (U21 e Campionato Italiano Assoluto) siano disputate nella
stessa località. Qualora la coppia avente diritto fosse impossibilitata a prendere parte alla tappa del
Campionato Italiano Assoluto o uno/entrambi i componenti della coppia fossero già presenti nel
tabellone principale, o di qualifica la Wild card non verrà assegnata.
3. Le Wild card giovanili pagano la quota d’iscrizione prevista per la tappa del Campionato Italiano
Assoluto
4. Le coppie classificate prima, alla finale del Campionato Italiano U21 ha diritto ad una Wild Card per
l’accesso al tabellone principale della Finale del Campionato Italiano Assoluto. Qualora la coppia
avente diritto fosse impossibilitata a prendere parte alla Finale del Campionato Italiano Assoluto o
uno/entrambi i componenti della coppia fossero già presenti nel tabellone principale, la Wild Card non
verrà assegnata. La wild card Under 21 paga la quota di iscrizione prevista per la Finale del
Campionato italiano Assoluto
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Art 73.5 - Finale del Campionato Italiano U21 Maschile e Femminile
1. Il tabellone principale della Finale del Campionato Italiano U21 in Tappa Unica sarà aperta ad un max
di 24 coppie maschili e 24 coppie femminili.
2. Gli atleti interessati a partecipare alla Finale Nazionale devono effettuare l’iscrizione solo ed
esclusivamente on-line attraverso la sezione On-line Atleti. Il termine di scadenza delle iscrizioni e della
data di pubblicazione della lista d’entrata saranno indicati nelle info utili della Finale reperibili sul portale
Beach Volley del sito www.federvolley.it
3. Per poter partecipare alla Finale del Campionato Italiano U21 ogni atleta deve aver preso parte
individualmente ad almeno 3 tappe del Campionato Italiano U21;
4. Il tabellone finale sarà composto dalle migliori 15 coppie iscritte seguendo quanto indicato nell’art. 52
del capitolo Organizzazione Campionati e Tornei presente all’interno di questo manuale.
5. Una (1) Wild card sarà riservata alla FIPAV.
6. La formula del Torneo della Finale del Campionato Nazionale U21 è quella del Tabellone a doppia
eliminazione. La Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di utilizzare altre tipologie di formule
che verranno preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa pubblicate nel portale
Beach Volley del sito www.federvolley.it o durante la riunione Tecnica.
7. Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.

Art 73.6 – Classifica
1
2

Ogni tappa del Campionato Italiano U21, inclusa la Finale in tappa Unica, assegna punti agli atleti
partecipanti, validi esclusivamente per la classifica U 21 Nazionale.
Punti circuito nazionale U21 – Tipologia tabellone principale pool.
Tabella 13

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
Elim. 1°- SE*
Class - 2°pool
Class - 3° pool

Punti assegnati
200
170
150
100
80
50
40
20

*SE = singola eliminazione

3

Punti circuito nazionale U21– Tipologia tabellone principale Doppia eliminazione.

55

Tabella 14
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25°

Punti assegnati
200
170
150
100
90
80
50
40
30
20

4 . I punti assegnati ad ogni coppia e ad ogni atleta nel corso delle tappe U21 concorrono a formare
esclusivamente la Classifica Nazionale U21.
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CIRCUITO NAZIONALE GIOVANILE U19
Per atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2001

Art 74 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice il Campionato Italiano U19 Maschile e Femminile in
collaborazione con i Comitati Regionali/Territoriali e con Organizzatori locali.
2. Il Campionato Italiano U19 è composto da una serie di Tornei che si disputeranno sul tutto il territorio
Nazionale.
3. Alla coppia vincitrice della Finale del Campionato Maschile e alla coppia vincitrice della Finale del
Campionato Femminile verrà assegnato il Titolo di Campione d’Italia U19.
4. Il Campionato Italiano U19 Maschile e Femminile si svolge secondo le seguenti modalità:
Fase Regionale composta da varie Tappe Regionali Maschili e Femminili;
Fase Nazionale composta da varie Tappe Nazionali Maschili e Femminili;
Finale del Campionato Italiano Giovanile U19 Maschile e Femminile.

Art 74.1 - Partecipazione degli Atleti
1. Possono partecipare alle gare del Campionato Italiano U19 esclusivamente gli atleti che sono in
possesso di un tesseramento agonistico presso Società FIPAV che svolgono attività di pallavolo e che
abbiano ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach Volley o Società affiliate FIPAV che
praticano esclusivamente attività di Beach Volley.

Art 74.2 - Fase Nazionale Campionato Italiano U19 Maschile e Femminile
L’iscrizione della coppia ai singoli tornei del Circuito Nazionale U19 deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro i termini riportati nelle info della manifestazione La lista d’entrata verrà
pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni. La quota di ’iscrizione a
questa tipologia di tornei è stabilita in Euro 20,00 a coppia da consegnare all’associato organizzatore
alla Riunione Tecnica. Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato Italiano U19, la coppia può
rinunciare alla partecipazione comunicando al Settore Beach Volley, solo ed esclusivamente via e-mail
all’indirizzo beachvolley@federvolley.it, (indicando sempre il codice di tesseramento, il
nominativo dei tesserati, il codice del Torneo, la data e la località di svolgimento) attraverso l’invio
dell’apposito modulo presente nella sezione documenti sul sito www.federvolley.it portale Beach
Volley la cancellazione dall’evento. Al suddetto modulo sarà necessario allegare una copia del
Certificato Medico che attesti l’infortunio di un componente della coppia. In caso di cancellazione coppia
priva di attestazione medica la coppia verrà cancellata ugualmente dal tabellone e verrà sanzionata con
una multa di € 50,00.
1. É consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Campionato Italiano U19.
2 Il cambio di coppia per il singolo torneo del Circuito Nazionale U19 è ammesso entro e non oltre, le 48
ore successive al termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso e va effettuato solo ed
esclusivamente on-line attraverso la sezione On-Line Atleti.
3 Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.
4 In caso di concomitanza (anche per un solo giorno di gara) tra una tappa del Campionato Italiano
Assoluto e una tappa del Campionato Italiano U19 o tra una tappa del Campionato Italiano U21 e una
tappa del Campionato Italiano U19 per nessuno dei 2 atleti che compongono la coppia U19 sarà
possibile effettuare l’iscrizione ad entrambe le manifestazioni.
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Art 74.3 - Formula di Gioco
1. Il Settore Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo si riserva di scegliere tra due diverse
formule di gioco per lo svolgimento delle tappe del Circuito Nazionale U19:
Tabellone a doppia Eliminazione
Tabellone a Pool da 3 squadre più fase a singola eliminazione
2. La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal
numero di campi e dalle giornate di gara dell’evento e verrà comunicata attraverso le info utili della
tappa pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
3. La Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di utilizzare altre tipologie di formule che verranno
preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa pubblicate nel portale Beach Volley del
sito www.federvolley.it.

Art 74.4 - Finale del Campionato Italiano U19 Maschile e Femminile
1. Il tabellone principale della Finale del Campionato Italiano U19 in Tappa Unica sarà aperto ad un max
di 24 coppie maschili e 24 coppie femminili.
2. Gli atleti interessati a partecipare alla Finale Nazionale devono effettuare l’iscrizione solo ed
esclusivamente on-line attraverso la sezione On-line Atleti. Il termine di scadenza delle iscrizioni e data
pubblicazione della lista d’entrata saranno indicati nelle info utili della Finale reperibili sul portale Beach
Volley del sito www.federvolley.it.
3. Per poter partecipare alla Finale del Campionato Italiano U19 ogni atleta deve aver preso parte
individualmente ad almeno 3 tappe del Campionato Italiano U19;
4. Il tabellone finale sarà composto dalle migliori 15 coppie iscritte seguendo quanto indicato nell’art. 52
del capitolo Organizzazione Campionati e Tornei presente all’interno di questo manuale.
5. Una (1) Wild card sarà riservata alla FIPAV.
6. La formula del Torneo della Finale del Campionato Nazionale U19 è quella del Tabellone a doppia
eliminazione. La Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di utilizzare altre tipologie di formule
che verranno preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa pubblicate nel portale
Beach Volley del sito www.federvolley.it o durante la riunione Tecnica.
7 Le coppie classificate prima alla finale del Campionato Italiano U19 ha diritto ad una Wild Card per
l’accesso al tabellone principale della finale del Campionato Italiano Assoluto. Qualora la coppia avente
diritto fosse impossibilitata a prendere parte alla Finale del Campionato Italiano Assoluto o
uno/entrambi i componenti della coppia fossero già presenti nel tabellone principale, la Wild Card non
sarà assegnate La Wild Card Under 19 paga la quota d’iscrizione alla Finale del Campionato Italiano
Assoluto.
8 Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.
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Art 74.5 - Classifica
1. Ogni tappa del Campionato Italiano U19, inclusa la Finale in tappa Unica, assegna punti, validi
esclusivamente per la classifica Nazionale U19.
2. Punti circuito nazionale U19 – Tipologia tabellone principale pool.
Tabella 15
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
Elim. 1°- SE*
Class - 2°pool
Class - 3° pool

Punti assegnati
200
170
150
100
80
50
40
20

*SE = singola eliminazione

3. Punti circuito nazionale U19 – Tipologia tabellone principale Doppia eliminazione.
Tabella 16

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25°

Punti assegnati
200
170
150
100
90
80
50
40
30
20

I punti assegnati ad ogni coppia e ad ogni atleta nel corso delle tappe U19 concorrono a formare
esclusivamente la Classifica Nazionale U19.
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CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE U21
Per atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 1999

Art 75 - Norme Generali
1
2
3

La Federazione Italiana Pallavolo indice, tramite i Comitati Territoriali il Campionato regionale U21
Maschile e Femminile in collaborazione con Organizzatori locali.
Il Campionato regionale U21 è composto da una serie di Tornei che si disputeranno sul tutto il
territorio della Regione.
Il Torneo dovrà essere pubblicato sul sito www.federvolley.it almeno 10 giorni prima dell’effettivo
inizio, pena la non assegnazione dei punti a tutti gli atleti partecipanti

Art 75.1 - Partecipazione degli Atleti
1

Possono partecipare alle gare del Campionato Regionale U21 esclusivamente gli atleti che sono in
possesso di un tesseramento agonistico presso Società FIPAV che svolgono attività di pallavolo e che
abbiano ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach Volley o Società affiliate FIPAV che
praticano esclusivamente attività di Beach Volley.

Art 75.2 - Fase Regionale Campionato Italiano U21 Maschile e Femminile
1
2

3
4

5

Per iscriversi alle Tappe regionali U21 è necessario effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line
attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach Volley link “on-line atleti”.
A tutti i Tornei regionali U21 non possono partecipare atleti provenienti da Federazioni Straniere.
L’iscrizione della coppia ai singoli tornei del Circuito regionale U21 deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro il termine previsto nelle informazioni di ogni singola manifestazione. La
lista d’entrata verrà pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni.
L’iscrizione a questa tipologia di tornei, potrebbe prevedere una quota di iscrizione di non oltre Euro
20,00 a coppia. Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato regionale U21, la coppia può rinunciare
alla partecipazione comunicandolo all’organizzatore, o al Comitato Territoriale competente.
É consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Campionato regionale U21.
Il cambio di coppia per il singolo torneo del Circuito regionale U21 è ammesso entro e non oltre, le 24
ore successive al termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso e va effettuato solo ed
esclusivamente comunicandolo all’associato organizzatore o al Comitato Territoriale competente.
Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.
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Art 75.3 - Formula di Gioco
1

L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva di scegliere tra due diverse
formule di gioco per lo svolgimento delle tappe del Circuito regionale U21:
Tabellone a doppia Eliminazione
Tabellone a Pool da 3 o 4 squadre più fase a singola eliminazione

2

La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal
numero di campi e dalle giornate di gara dell’evento e verrà comunicata attraverso le info utili della
tappa pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva il diritto di utilizzare altre
tipologie di formule che verranno preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa
pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.

Art 75.4 - Classifica
1. Ogni tappa del Campionato Regionale U21, assegna punti agli atleti partecipanti, validi esclusivamente
per la classifica U21 Nazionale.
2. Il Torneo Regionale Under 21 non potrà essere disputato con meno di 6 coppie partecipanti.
3. Se nella classifica finale saranno presenti meno di 10 coppie il punteggio assegnato a tutti gli atleti
partecipanti sarà ridotto del 50%
4. Punti circuito Regionale U21 – Tipologia tabellone principale pool.
Tabella 17

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
Elim. 1°- SE*
Class - 2°pool
Class - 3° pool

Punti assegnati
100
85
75
50
40
25
15
10

*SE = singola eliminazione
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5. Punti circuito Regionale U21– Tipologia tabellone principale Doppia eliminazione.
Tabella 18
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25°

Punti assegnati
100
85
75
50
40
30
25
20
15
10

I punti assegnati ad ogni coppia e ad ogni atleta nel corso delle tappe U21 Regionale concorrono a
formare
esclusivamente
la
Classifica
Nazionale
U21.
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CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE U19
Per atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2001

Art 76 - Norme Generali
1
2
3

La Federazione Italiana Pallavolo indice, tramite i Comitati Territoriali il Campionato regionale U19
Maschile e Femminile in collaborazione con Organizzatori locali.
Il Campionato regionale U19 è composto da una serie di Tornei che si disputeranno sul tutto il
territorio della Regione.
Il Torneo dovrà essere caricato sul sito www.federvolley.it almeno 10 giorni prima dell’effettivo
inizio, pena la non assegnazione dei punti a tutti gli atleti partecipanti

Art 76.1 - Partecipazione degli Atleti
1

Possono partecipare alle gare del Campionato Regionale U19 esclusivamente gli atleti che sono in
possesso di un tesseramento agonistico presso Società FIPAV che svolgono attività di pallavolo e che
abbiano ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach Volley o Società affiliate FIPAV che
praticano esclusivamente attività di Beach Volley.

Art 76.2 - Fase Regionale Campionato Italiano U19 Maschile e Femminile
1
2

3
4

5

Per iscriversi alle Tappe regionali U19 è necessario effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line
attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach Volley link “on-line atleti”.
A tutti i Tornei regionali U19 non possono partecipare atleti provenienti da Federazioni Straniere.
L’iscrizione della coppia ai singoli tornei del Circuito regionale U19 deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro il termine previsto nelle informazioni di ogni singola manifestazione. La
lista d’entrata verrà pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni.
L’iscrizione a questa tipologia di tornei, potrebbe prevedere una quota di iscrizione di non oltre Euro
20,00 a coppia. Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato regionale U19, la coppia può rinunciare
alla partecipazione comunicandolo all’organizzatore, o al Comitato Territoriale competente.
É consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Campionato regionale U19.
Il cambio di coppia per il singolo torneo del Circuito regionale U19 è ammesso entro e non oltre, le 24
ore successive al termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso e va effettuato solo ed
esclusivamente comunicandolo all’associato organizzatore o al Comitato Territoriale competente.
Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.

Art 76.3 - Formula di Gioco
1

L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva di scegliere tra due diverse
formule di gioco per lo svolgimento delle tappe del Circuito regionale U19:
Tabellone a doppia Eliminazione
Tabellone a Pool da 3 o 4 squadre più fase a singola eliminazione
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2

3

La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal
numero di campi e dalle giornate di gara dell’evento e verrà comunicata attraverso le info utili della
tappa pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva il diritto di utilizzare altre
tipologie di formule che verranno preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa
pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.

Art 76.4 - Classifica
1
2
3
4

Ogni tappa del Campionato Regionale U19, assegna punti agli atleti partecipanti, validi esclusivamente
per la classifica U19 Nazionale.
Il Torneo Regionale Under 19 non potrà essere disputato con meno di 6 coppie partecipanti.
Se nella classifica finale saranno presenti meno di 10 coppie il punteggio assegnato a tutti gli atleti
partecipanti sarà ridotto del 50%
Punti circuito Regionale U19 – Tipologia tabellone principale pool.

Tabella 19

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
Elim. 1°- SE*
Class - 2°pool
Class - 3° pool

Punti assegnati
100
85
75
50
40
25
15
10

*SE = singola eliminazione
5

Punti circuito Regionale U19– Tipologia tabellone principale Doppia eliminazione.
Tabella 20
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°
25°

Punti assegnati
100
85
75
50
40
30
25
20
15
10

I punti assegnati ad ogni coppia e ad ogni atleta nel corso delle tappe U19 Regionale concorrono a
formare esclusivamente la Classifica Nazionale U19.
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CAMPIONATO NAZIONALE U18 (TROFEO DELLE REGIONI)
Per atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2002

Art 77 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice il Campionato Italiano U18, in tappa unica attraverso il Trofeo
delle Regioni.
2. Il Campionato Italiano Beach Volley U18 è costituito da un Circuito, categoria Maschile e Femminile.
3. Il Circuito è costituito da più fasi: Provinciale e Regionale (facoltativa) e Finale (Trofeo delle Regioni).
4. Le selezioni indicate dai Comitati Regionali partecipano al Trofeo delle Regioni.
5. Alla coppia vincitrice del Trofeo delle Regioni Maschile e Femminile verrà assegnato il Titolo di
Campione d’Italia U18.
6. La coppia prima classificata al Trofeo delle Regioni Beach Volley ha diritto ad una Wild Card per
l’accesso al tabellone principale della finale del Campionato Italiano Assoluto.
Qualora la coppia avente diritto fosse impossibilitata a prendere parte alla Finale del Campionato
Italiano Assoluto o uno/entrambi i componenti della coppia fosse/fossero già presente/i nel tabellone
principale, la Wild Card non sarà assegnata.
7. La formula di gara verrà resa nota dall’Ufficio Beach Volley tramite apposita comunicazione Ufficiale.
8. Per le fasi provinciali e regionali il Supervisore Unico sarà scelto dal Ruolo Nazionale Supervisori Unici
e designato dal Comitato Regionale FIPAV competente per territorio.
9. Per il Trofeo delle Regioni Beach Volley la metà degli arbitri saranno designati dal Settore Nazionale
Ufficiali di Gara (tra coloro i quali saranno proposti dalle rispettive Commissioni Regionali per il
passaggio al 2° livello). Gli arbitri effettueranno il viaggio con le rappresentative Regionali e la sola
diaria sarà rimborsata dal Settore Nazionale Ufficiali di Gara. L’altra metà, compresi i segnapunti,
saranno designati e rimborsati dal Comitato Regionale organizzatore della Manifestazione. Saranno a
carico del Comitato Organizzatore le spese di vitto e alloggio di tutti gli Ufficiali di Gara e i Supervisori.

Art 77.1 - Iscrizione
1. Gli atleti che partecipano al Trofeo delle Regioni devono essere tesserati per un Sodalizio della
medesima Regione per la quale partecipano alla manifestazione, anche se provenienti da attività
indoor.
2. Per iscriversi al Trofeo delle Regioni è necessario effettuare l’iscrizione attraverso l’apposito modulo
reperibile sul sito www.federvolley.it. Maggiori informazioni sui termini e le modalità d’iscrizione
verranno rese note dall’Ufficio Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo nelle info utili del
torneo, presenti sul portale www.federvolley.it nella sezione Beach Volley.
3. Il cambio di coppia al Trofeo delle Regioni di Beach Volley è consentito solo in caso di infortunio
(debitamente documentato) da parte di un atleta che compone la coppia e deve essere effettuato entro
e non oltre l’inizio della riunione tecnica.
4. Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.

Art 77.2 - Riunione Tecnica
1. Il riconoscimento atleti ed allenatori verrà effettuato, mediante documento di riconoscimento, prima
dell’inizio della riunione tecnica. Nel caso in cui un atleta sia sprovvisto del documento di
riconoscimento l’autocertificazione dovrà essere firmata da uno dei due genitori o da chi esercita la
potestà genitoriale. L’autocertificazione verrà ritirata dal Supervisore Tecnico presente alla
manifestazione.
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Art 77.3 - Punti campionato Nazionale U18 (Trofeo delle Regioni)
1. Alle coppie di atleti che partecipano al Trofeo delle Regioni non vengono assegnati Punti FIPAV
Nazionali.
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CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE U16
Per atleti/atlete nati/e dal 1°gennaio 2004 al 31 dicembre 2008

Art 78 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice, tramite i Comitati Territoriali il Campionato regionale U16
maschile e Femminile in collaborazione con gli Organizzatori locali.
2. Il Campionato regionale U16 è composto da una serie di Tornei che si disputano sul tutto il territorio
regionale.
3. Il Torneo dovrà essere caricato sul sito www.federvolley.it almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio,
pena la non assegnazione dei punti a tutti gli atleti partecipanti
4. L’altezza della rete è fissata a 2,24 metri sia per il maschile che per il femminile (Art.2.1.1 Regole
di gioco del Beach Volley 2016-2020)

Art 78.1 - Partecipazione degli Atleti
1.

Possono partecipare alle gare del Campionato Regionale U16 esclusivamente gli atleti che sono in
possesso di un tesseramento agonistico presso Società FIPAV che svolgono attività di pallavolo e che
abbiano ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach Volley o Società affiliate FIPAV che
praticano esclusivamente attività di Beach Volley.

Art 78.2 - Campionato Regionale U16 Maschile e Femminile
1.
2.

3.
4.

5.

Per iscriversi alle Tappe regionali U16 è necessario effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line
attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach Volley link “on-line atleti”.
A tutti i Tornei regionali U16 non possono partecipare atleti provenienti da Federazioni Straniere.
L’iscrizione della coppia ai singoli tornei del Circuito regionale U16 deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro il termine previsto nelle informazioni di ogni singola manifestazione. La
lista d’entrata verrà pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni.
L’iscrizione a questa tipologia di tornei, potrebbe prevedere una quota di iscrizione di non oltre Euro
20,00 a coppia. Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato regionale U16, la coppia può rinunciare
alla partecipazione comunicandolo all’organizzatore, o al Comitato Territoriale competente.
è consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Campionato regionale U16.
Il cambio di coppia per il singolo torneo del Circuito regionale U16 è ammesso entro e non oltre, le 24
ore successive al termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso e va effettuato solo ed
esclusivamente comunicandolo all’associato organizzatore o al Comitato Territoriale competente.
Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.

Art 78.3 - Formula di Gioco
2.

L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva di scegliere tra due diverse
formule di gioco per lo svolgimento delle tappe del Circuito regionale U16:
Tabellone a doppia Eliminazione
Tabellone a Pool da 3 o 4 squadre più fase a singola eliminazione
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3.

4.

5.
6.

La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal numero
di campi e dalle giornate di gara dell’evento e verrà comunicata attraverso le info utili della tappa
pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva il diritto di utilizzare altre
tipologie di formule che verranno preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa
pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
Nel Campionato Regionale Under 16 non è prevista la presenza degli Ufficiali di Gara e dei Segnapunti
Il Supervisore Unico, sarà designato dal Comitato Regionale competente per territorio.

Art 78.4 - Classifica
1. Ogni tappa del Campionato Regionale U16, assegna punti agli atleti partecipanti, validi
esclusivamente per la classifica U16 Nazionale.
2. Il Torneo Under 16 non può essere disputato con meno di 4 coppie partecipanti
3. Punti circuito Regionale U16 – Tipologia tabellone principale pool.
Tabella 21

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
Elim. 1°- SE*
Class - 2°pool
Class - 3° pool

Punti assegnati
100
85
75
50
40
25
15
10

*SE = singola eliminazione
4. Punti circuito Regionale U16 – Tipologia tabellone principale Doppia eliminazione.
Tabella 22
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°

Punti assegnati
100
85
75
50
40
30
25
20
15

I punti assegnati ad ogni coppia e ad ogni atleta nel corso delle tappe U16 Regionale concorrono a
formare esclusivamente la Classifica Nazionale U16.
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Art 78.5 - Finale Nazionale del Campionato U16 Maschile e Femminile
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Il tabellone principale della Finale del Campionato Italiano U16 in Tappa Unica è previsto per la
partecipazione di un massimo di 24 coppie maschili e 24 coppie femminili.
Gli atleti interessati a partecipare alla Finale Nazionale devono inoltrare la loro richiesta d’iscrizione
solo ed esclusivamente on-line attraverso la sezione On-line Atleti. Il termine di scadenza delle
iscrizioni e data pubblicazione della lista d’entrata saranno indicati nelle info utili della Finale
reperibili sul portale Beach Volley del sito www.federvolley.it
Il tabellone finale sarà composto dalle migliori 23 coppie iscritte seguendo quanto indicato nell’art.
52 del capitolo Organizzazione Campionati e Tornei presente all’interno di questo manuale.
Una (1) Wild card sarà riservata alla FIPAV.
La formula del Torneo della Finale del Campionato Nazionale U16 è quella del Tabellone a doppia
eliminazione. La Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di utilizzare altre tipologie di
formule che verranno preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa pubblicate nel
portale Beach Volley del sito www.federvolley.it o durante la riunione Tecnica.
Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.

Art 78.6 – Classifica
1. La Finale del Campionato Italiano U16, in tappa Unica, assegna punti, validi esclusivamente per la
classifica Nazionale U16.
2. Punti finale nazionale U16 – Tipologia tabellone principale pool.
Tabella 23
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
Elim. 1°- SE*
Class - 2°pool
Class - 3° pool

Punti assegnati
200
170
150
100
80
50
30
20

*SE = singola eliminazione
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3. Punti finale nazionale U16 – Tipologia tabellone principale Doppia eliminazione.
Tabella 24

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°

Punti assegnati
200
170
150
100
80
60
50
40
30

I punti assegnati ad ogni coppia e ad ogni atleta nel corso delle tappe U16 concorrono a formare
esclusivamente la Classifica Nazionale U16.
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CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE U14
Per atleti/atlete nati/e dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2010

Art 79 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice, tramite i Comitati Territoriali il Campionato regionale U14
maschile e Femminile in collaborazione con gli Organizzatori locali.
2. Il Campionato regionale U14 è composto da una serie di Tornei che si disputano sul tutto il territorio
regionale.
3. Il Torneo dovrà essere caricato sul sito www.federvolley.it almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio,
pena la non assegnazione dei punti a tutti gli atleti partecipanti
4. L’altezza della rete è fissata a 2,12 metri sia per il maschile che per il femminile (Art.2.1.1 Regole
di gioco del Beach Volley 2016-2020)

Art 79.1 - Partecipazione degli Atleti
1.

Possono partecipare alle gare del Campionato Regionale U14 esclusivamente gli atleti che sono in
possesso di un tesseramento agonistico (con certificato medico agonistico) presso Società FIPAV che
svolgono attività di pallavolo e che abbiano ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach
Volley o Società affiliate FIPAV che praticano esclusivamente attività di Beach Volley.

Art 79.2 - Campionato Regionale U14 Maschile e Femminile
1.
2.

3.
4.

5.

Per iscriversi alle Tappe regionali U14 è necessario effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line
attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach Volley link “on-line atleti”.
A tutti i Tornei regionali U14 non possono partecipare atleti provenienti da Federazioni Straniere.
L’iscrizione della coppia ai singoli tornei del Circuito regionale U14 deve essere effettuata
esclusivamente on-line entro il termine previsto nelle informazioni di ogni singola manifestazione. La
lista d’entrata verrà pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni.
L’iscrizione a questa tipologia di tornei deve essere gratuita. Dopo l’iscrizione ad una tappa del
Campionato regionale U14, la coppia può rinunciare alla partecipazione comunicandolo
all’organizzatore, o al Comitato Territoriale competente.
È consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Campionato regionale U14.
Il cambio di coppia per il singolo torneo del Circuito regionale U14 è ammesso entro e non oltre, le 24
ore successive al termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso e va effettuato solo ed
esclusivamente comunicandolo all’associato organizzatore o al Comitato Territoriale competente.
Non sono previsti premi in denaro a favore dei vincitori.

Art 79.3 - Formula di Gioco
1.

L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva di scegliere tra due diverse
formule di gioco per lo svolgimento delle tappe del Circuito regionale U14:
Tabellone a doppia Eliminazione
Tabellone a Pool da 3 o 4 squadre più fase a singola eliminazione
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2.

3.

4.

La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal numero
di campi e dalle giornate di gara dell’evento e verrà comunicata attraverso le info utili della tappa
pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
L’associato organizzatore o il Comitato Territoriale competente si riserva il diritto di utilizzare altre
tipologie di formule che verranno preventivamente comunicate attraverso le info utili della tappa
pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
Nel Campionato Regionale Under 14 non è prevista la presenza del Supervisore Unico, degli Ufficiali di
Gara e dei Segnapunti

Art 79.4 - Punti campionato Regionale U14
1. Alle coppie di atleti che partecipano al Campionato regionale U14 non vengono assegnati Punti FIPAV
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BEACH VOLLEY “S3”
Per atleti/atlete nati/e dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

Art 80 - Norme Generali
La Federazione Italiana Pallavolo con le proposte tecniche del Beach Volley “S3” vuole avviare i giovani
al gioco del Beach Volley in maniera diversa, avvalendosi di 3 concetti fondamentali:
Il GIOCO, attraverso la proposta di attività ludiche;
LA FACILITAZIONE, con la modifica di alcune regole del Beach Volley
LA FLESSIBILITA’, con la possibilità di variare la dimensione del campo, l’altezza della rete e il numero
di giocatori per squadra
2. Il centro dell’attenzione nelle attività promozionali proposte deve essere il “divertimento” del bambino,
inoltre ciascun Comitato Territoriale potrà strutturare i Tornei nella più completa autonomia. Pertanto gli
incontri di Beach Volley “S3” si potranno disputare con un numero di set e punteggio variabile a
seconda delle esigenze organizzative dei vari Tornei.
3. Beach Volley “S3” deriva da “S” dall’inglese “Spike”, che vuol dire “Schiacciata”: è il gesto tecnico che il
giocatore di beach volley esegue per colpire la palla e fare punto nel campo avversario.
4 sono i tocchi del Beach Volley, 3 sono le parole chiave del progetto: SPORT, SQUADRA, SALUTE.

1.

5

L’altezza della rete è fissata a 2,00 metri sia per il maschile che per il femminile (Art.2.1.1 Regole
di gioco del Beach Volley 2016-2020)

Art 80.1 - Partecipazione degli Atleti
1.

Possono partecipare alle manifestazioni Beach volley “S3” gli atleti che sono in possesso di un
tesseramento non agonistico presso Società FIPAV che svolgono attività di pallavolo e che abbiano
ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach Volley o Società affiliate FIPAV che praticano
esclusivamente attività di Beach Volley.
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CAMPIONATO ITALIANO OVER
Art 81 - Norme Generali
La Federazione Italiana Pallavolo indice, tramite i Comitati Territoriali il Campionato italiano OVER
maschile e Femminile in collaborazione con gli Organizzatori locali.
2. Il Campionato italiano OVER è composto da una serie di Tornei “Serie Beach 3” e “Serie Beach 4”
limitatamente al 2x2 Misto, che si disputano sul tutto il territorio nazionale.
3. Il Torneo dovrà essere caricato sul sito www.federvolley.it almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio,
pena la non disputa del Torneo

1.

Art 81.1 - Partecipazione degli Atleti
1.

Possono partecipare alle gare del Campionato italiano OVER esclusivamente gli atleti che sono in
possesso di un tesseramento agonistico presso Società FIPAV che svolgono attività di pallavolo e che
abbiano ricevuto la relativa autorizzazione per la pratica del Beach Volley o Società affiliate FIPAV che
praticano esclusivamente attività di Beach Volley.
2. Le categorie di gioco sono le seguenti:
OVER 35 (Per le nate negli anni dal 1980 al 1984) – solo Femminile
OVER 40 (Per i nati/e negli anni dal 1975 al 1979)
OVER 45 (Per i nati/e negli anni dal 1970 al 1974)
OVER 50 (Per i nati/e negli anni dal 1965 al 1969)
OVER 55 (Per i nati/e negli anni dal 1960 al 1964)
OVER 60 (Per i nati/e negli anni dal 1959 e precedenti)

Art 81.2 - Campionato italiano OVER Maschile e Femminile
1
2

3

4

Per partecipare al Campionato italiano OVER è necessario effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line
attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach Volley link “on-line atleti”.
Non possono partecipare atleti provenienti da Federazioni Straniere. L’iscrizione della coppia deve
essere effettuata esclusivamente on-line entro il termine previsto nelle informazioni della
manifestazione. La lista d’entrata verrà pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza
delle iscrizioni. Dopo l’iscrizione al Campionato italiano OVER, la coppia può rinunciare alla
partecipazione comunicandolo all’organizzatore.
Il cambio di coppia è ammesso entro e non oltre, le 24 ore successive al termine di scadenza
dell’iscrizione al torneo stesso e va effettuato solo ed esclusivamente comunicandolo all’associato
organizzatore.
La quota di iscrizione è a discrezione dell’Organizzatore e andrà versata prima dell’inizio della
manifestazione
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Art 81.3 - Formula di Gioco e organizzazione del Campionato italiano OVER
1 L’associato organizzatore si riserva di scegliere tra due diverse formule di gioco:
Tabellone a doppia Eliminazione
Tabellone a Pool da 3 o 4 squadre più fase a singola eliminazione
2

3

4
5
6

La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal
numero di campi e dalle giornate di gara dell’evento e verrà comunicata attraverso le info utili
pubblicate nel portale Beach Volley del sito www.federvolley.it.
L’associato organizzatore si riserva il diritto di utilizzare altre tipologie di formule che verranno
preventivamente comunicate attraverso le info utili pubblicate nel portale Beach Volley del sito
www.federvolley.it.
Nel Campionato italiano OVER non è prevista la presenza degli Ufficiali di Gara e dei
Segnapunti
Il Supervisore Unico, sarà designato dal Comitato Regionale competente per territorio.
Per determinare le posizioni delle teste di serie del Torneo saranno tenuti validi eventuali punti
FIPAV in possesso degli atleti. In caso di parità di punteggio di due o più coppie sarà effettuato,
da parte del Supervisore Unico, un sorteggio che determinerà la posizione di partenza della
coppia nella lista di ingresso. Se le coppie partecipanti saranno tutte a zero punti, il sorteggio
sarà integrale.

7

Assistenza Medica: prevista la presenza obbligatoria del Medico e dell’ambulanza, che
dovranno essere messi a disposizione dall’organizzatore.

8

Cerimonia di premiazione della Finale Nazionale: le coppie classificate ai primi 3 posti della
classifica dovranno presenziare obbligatoriamente alla premiazione, che si svolgerà subito
dopo la finale per il Titolo.
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TORNEI ESIBIZIONE ED EVENTI SPECIALI
Art 82 – Norme generali
1. La FIPAV può autorizzare sul territorio Nazionale, attraverso il Settore Beach Volley, attività di
Esibizione Nazionale ed Eventi Speciali di Beach Volley.
2. Gli organi federali territoriali o le Associazioni Sportive affiliate (associato organizzatore) interessati
ad organizzare questa tipologia di eventi Nazionali dovranno inviare la richiesta, reperibile nella sezione
documenti nel portale www.federvolley.it, alla FIPAV - Settore Beach Volley all’indirizzo e-mail
beachvolley@federvolley.it entro 21 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione.
3. Le candidature per l’organizzazione delle tappe Esibizione ed Eventi Speciali dovranno pervenire
direttamente alla FIPAV Nazionale Ufficio Beach Volley per l’autorizzazione dell’evento L’organizzatore
dovrà provvedere al pagamento di Euro 1.000 da effettuare sul conto corrente postale n° 598011
intestato a:
Federazione Italiana Pallavolo
Via Vitorchiano 81-87 00189 Roma
CAUSALE 35
4. In questa tipologia di manifestazioni non è prevista l’assegnazione di punti validi per la classifica
nazionale.
5. Possono partecipare ai tornei esibizione organizzati o autorizzati dalla FIPAV esclusivamente gli atleti
che sono tesserati presso Società FIPAV
6. Ai tornei esibizione o eventi speciali autorizzati dalla FIPAV è prevista la possibilità di partecipazione
per gli atleti provenienti da federazioni straniere. Per l’autorizzazione e la registrazione degli atleti
provenienti da federazioni straniere si fa riferimento alle modalità utilizzate per le tappe del Campionato
italiano Assoluto elencate nel relativo articolo. L’autorizzazione alla partecipazione degli atleti stranieri,
che intendono partecipare a questo tipo di manifestazioni, sarà a totale discrezione della FIPAV
7. Le spese relative ai Supervisori, agli Ufficiali di Gara, e ai segnapunti (diaria, spese di viaggio, vitto e
alloggio) per il torneo esibizione Nazionale o evento speciale sono a totale carico dell’associato
organizzatore.
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DISCIPLINARE, PROTOCOLLI DI PROTESTA E PROTOCOLLI SANITARI
Art 83 - Giustizia sportiva e sanzioni disciplinari
1. In relazione alle gare di Beach Volley è di competenza della FIPAV l’amministrazione della giustizia
sportiva.
2. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente Regolamento Giurisdizionale per infrazioni commesse
durante l'attività di Pallavolo agli atleti che non praticano esclusivamente l'attività di Beach Volley non
hanno effetto relativamente a tale attività, ad eccezione della sospensione a tempo determinato e della
radiazione. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente Regolamento Giurisdizionale per infrazioni
commesse durante l'attività di beach volley agli atleti che non praticano esclusivamente l'attività di
Pallavolo non hanno effetto relativamente a tale attività, ad eccezione della sospensione a tempo
determinato e della radiazione.
3. La competenza a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli atleti durante lo svolgimento di
manifestazioni di Beach Volley spetta al Supervisore Tecnico/Unico in loco, che, considerando la
gravità dell’infrazione, può applicare le seguenti sanzioni:
squalifica per una o più gare nell’ambito del torneo;
esclusione dal torneo con perdita totale del diritto al montepremi (se previsto) mantenendo i punti
spettanti.
4. Nel caso in cui il Supervisore Tecnico/Unico ritenga l’infrazione disciplinare meritevole di sanzioni
superiori alle precedenti, segnalerà il caso al Giudice Unico dell’Organo che ha autorizzato la
manifestazione.

Art 84 - Sanzioni
1. Nel caso l’atleta venga sanzionato per condotta maleducata (cartellino rosso diretto) in occasione della
Finale del Campionato Italiano Assoluto, del Campionato Italiano Assoluto, della Coppa Italia, Tornei
Serie Beach 1 e “Serie Beach 2”, al giocatore verrà applicata, dal Supervisore Tecnico/Unico, una
sanzione come di seguito previsto:
€ 25 se la gara si sta svolgendo su un campo Secondario (Finale del Campionato Italiano Assoluto,
Tappe del Campionato Italiano Assoluto e Coppa Italia);
€ 50 se la gara si sta svolgendo sul Campo Centrale (Finale del Campionato Italiano Assoluto, Tappe
del Campionato Italiano Assoluto e Coppa Italia);
€ 25 se la gara si sta volgendo in occasione di un Torneo “Serie Beach1” e “Serie Beach 2”
Le multe non vengono applicate in caso di Torneo Nazionale o Regionali Under 18 (Trofeo delle
Regioni), Under 19 e Under 21.

Art 85 - Protocolli di protesta
1. Durante le gare di Beach Volley possono effettuarsi due tipi di reclamo:
Protocollo di protesta di I livello
Protocollo di protesta di II livello
2. Il protocollo di protesta di I livello viene risolto dal Supervisore Arbitrale o dal Supervisore Tecnico (o
Supervisore Unico in caso di un torneo di “Serie Beach 1” “Serie Beach 2”). Qualora il protocollo
venisse accettato devono essere prese tutte le misure necessarie per correggere lo stato della gara.
Nei Torneo “Serie Beach 3”, “Serie Beach 4”, Under 18 (Trofeo delle Regioni), Under 16 e Under 14
non è previsto nessun protocollo di protesta
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3. Qualora questo protocollo venisse respinto, alla coppia verrà comminata una sanzione di:
€ 30 se la gara si sta svolgendo su un Campo Secondario (Finale del Campionato Italiano Assoluto e
Tappe del Campionato Italiano Assoluto o Coppa Italia);
€ 60 se la gara si sta svolgendo sul Campo Centrale (Finale del Campionato Italiano Assoluto e Tappe
del Campionato Italiano Assoluto o Coppa Italia).
€ 30 in caso di un Torneo “Serie Beach1” e “Serie Beach 2”
Le multe non vengono applicate in caso di Torneo Nazionale o Regionale Under 19 e Under 21.
4. Se il protocollo di protesta di I livello viene respinto, la coppia ha la possibilità di richiedere il protocollo
di II livello che viene risolto a fine gara dalla Commissione Esecutiva composta da:
Supervisore Tecnico
Rappresentante FIPAV (se presente in sede di tappa)
Organizzatore locale dell’evento
5. Qualora il Rappresentante FIPAV non sia presente in sede di tappa, in caso di parità il giudizio del
Supervisore Tecnico sarà prevalente.
6. Nei tornei “Serie Beach1”, “Serie Beach 2” e campionati regionali Under 19 e under 21 la Commissione
Esecutiva sarà composta da:
Supervisore Unico
Organizzatore locale
7. In caso di parità, il giudizio del Supervisore Unico sarà prevalente.
8. Qualora il protocollo venisse accettato dovrà essere ripetuta la gara.
9. Per la richiesta di un Protocollo di protesta di II livello, alla squadra verrà comminata una sanzione di:
€ 60 se la gara si stava svolgendo su un Campo Secondario (Finale del Campionato Italiano Assoluto,
Tappe del Campionato Italiano Assoluto e Coppa Italia);
€ 120 se la gara si stava svolgendo sul Campo Centrale (Finale del Campionato Italiano Assoluto,
Tappe del Campionato Italiano Assoluto e Coppa Italia).
€ 60 in caso di un Torneo “Serie Beach1” e “Serie Beach 2”
Le multe non vengono applicate in caso di Torneo Nazionale o Regionale Under 19 e Under 21.

Art 86 - Protocolli sanitari
1. Per tutta la stagione agonistica di Beach Volley, ogni atleta potrà richiedere in tutto 4 protocolli sanitari
in occasione della Finale del Campionato Italiano Assoluto, delle tappe del Campionato Italiano
Assoluto, della Coppa Italia. A partire dalla richiesta del 5° protocollo sanitario esclusivamente in queste
manifestazioni, all’atleta verrà applicata una sanzione di € 100 per ogni ulteriore richiesta di protocollo
sanitario.
Il pagamento delle sanzioni applicate agli atleti, dovrà essere effettuato con carta di credito dall’atleta
prima della sua successiva iscrizione ad un qualsiasi torneo (Finale del Campionato Italiano Assoluto,
tappe del Campionato Italiano Assoluto, Coppa Italia, Torneo “Serie Beach1” “Serie Beach 2”, “Serie
Beach 3”, “Serie beach 4”, Tornei Nazionali e Regionali Under 14/16/19/21). Il pagamento sarà
individuale, legato al codice matricola di ciascun atleta. Dopo l’applicazione della multa, il sistema
informatico cancellerà automaticamente tutte le iscrizioni in essere per l’atleta sanzionato dopo la data
di applicazione della multa e ne darà avviso all’atleta stesso tramite il suo indirizzo di posta elettronica,
impedendo altresì l’iscrizione a qualsiasi Torneo Federale. Dopo il pagamento della multa l’atleta, se
vorrà, dovrà provvedere di nuovo all’iscrizione per i Tornei da cui era stato cancellato.
N.B.: nei Campionati regionali U14, U16, U19 e U21 e nei Tornei “Serie Beach” la presenza del Medico
è facoltativa e di conseguenza il Protocollo sanitario potrebbe svolgersi anche senza la presenza del
Medico. In questo caso, l’atleta potrà richiedere ugualmente il Protocollo sanitario ed avvalersi di un suo
staff sanitario personale o semplicemente sfruttare il tempo regolamentare di 5 minuti per riprendersi
dall’indisposizione.
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Art 87 – Tabella Sanzioni
Articolo

Descrizione sanzione

Importo
(a coppia)

Assenza ingiustificata Finale e Tappe del Campionato italiano Assoluto, Coppa
Italia e Tornei “Serie Beach 1-2-3”

Euro 100,00

58 comma 4

Assenza ingiustificata Finale e Tappe Nazionali del Campionato italiano Under
19/21

Euro 50,00

59 comma 1

Iscrizione in ritardo Finale Campionato italiano Assoluto e Coppa Italia

Euro 100,00

59 comma 1

Iscrizione in ritardo Tappa Campionato italiano Assoluto

Euro 50,00

60 comma 2

Assenza giustificata Riunione Tecnica Finale e Tappe Campionato italiano
Assoluto e Coppa Italia

Euro 50,00

60 comma 2

Assenza alla 1^ gara dopo assenza giustificata alla Riunione Tecnica della Finale
e Tappe Campionato italiano Assoluto e Coppa Italia

Euro 250,00

61 comma 4

Smarrimento o danneggiamento canotta o top da gioco

Euro 25,00

61 comma 6

Smarrimento o danneggiamento pallone

Euro 50,00

62 comma 1

Assenza cerimonia di premiazione Finale o Tappa Campionato italiano Assoluto e
Coppa Italia

Euro 300,00

Assenza cerimonia di premiazione Torneo Serie Beach 1 (se prevista)

Euro 100,00

84

Condotta maleducata (cartellino rosso diretto) campo secondario Finale e Tappe del
Campionato italiano Assoluto, Coppa Italia e tutti i campi dei Tornei “Serie Beach 1 – 2”

Euro 25,00

84

Condotta maleducata (cartellino rosso diretto) campo centrale Finale e Tappe del
Campionato italiano Assoluto, Coppa Italia.

Euro 50,00

Euro 30,00

85 comma 3

Protocollo di Protesta di 1° Livello respinto campo secondario Finale e Tappe del
Campionato italiano Assoluto, Coppa Italia e tutti i campi dei Tornei “Serie Beach
1 – 2”

85 comma 3

Protocollo di Protesta di 1° Livello respinto campo centrale Finale e Tappe del
Campionato italiano Assoluto, Coppa Italia.

Euro 60,00

Euro 60,00

85 comma 9

Protocollo di Protesta di 2° Livello respinto campo secondario Finale e Tappe del
Campionato italiano Assoluto, Coppa Italia e tutti i campi dei Tornei “Serie Beach
1 – 2”

85 comma 9

Protocollo di Protesta di 2° Livello respinto campo centrale Finale e Tappe del
Campionato italiano Assoluto, Coppa Italia.

Euro 120,00

Richiesta di 5° protocollo sanitario e successivi nella Finale o Tappe del
Campionato italiano Assoluto o Coppa Italia.

Euro
(cad.)100,00

58 comma 4

72.5 comma 4

86 comma 1
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Art 88 - Conversione Punti CEV e FIVB
La partecipazione ad eventi FIVB e CEV dà diritto a punti Nazionali FIPAV secondo i criteri di conversione
stabiliti dalle seguenti tabelle:
1. Conversione punti internazionali per coppia EVENTI FIVB
Tabella 25

CLASSIFICA

WORLD
CHAMPIONSIP

WT5*****

WT4****

WT3***

WT2**

WT1*

1

100%

1.500

1.000

800

600

400

250

2

90%

1.350

900

720

540

360

225

3

80%

1.200

800

640

480

320

200

4

70%

1.050

700

560

420

280

175

5

60%

900

600

480

360

240

150

7

50%

750

500

400

300

200

125

9

40%

600

400

320

240

160

100

13

30%

450

300

240

180

120

75

17

20%

300

200

160

120

80

50

25

15%

225

150

120

90

60

38

33

10%

150

100

80

60

40

25

41

5%

75

50

40

30

20

13

57

3%

45

30

24

18

12

8
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2. Conversione punti internazionali per coppia EVENTI CEV
Tabella 26

CLASSIFICA

ECH – FINAL
(CEV)

ECH – MASTER
(CEV)

SATELLITE
(CEV)

SATELLITE
ZONAL EVENT
(CEV)

1

100%

700

500

350

100

2

90%

630

450

315

90

3

80%

560

400

280

80

4

70%

490

350

245

70

5

60%

420

300

210

60

7

50%

350

250

175

50

9

40%

280

200

140

40

13

30%

210

150

105

30

17

20%

140

100

70

20

25

10%

70

50

35

10

33

5%

35

25

18

5

41

3%

21

15

11

3

Art 89 - Iscrizione, cancellazione e cambio coppia eventi FIVB
La possibilità di partecipare ai tornei internazionali da parte degli atleti italiani non facenti parte del Settore
Squadre Nazionali di Beach Volley sarà subordinata all’invio di tutta la documentazione necessaria come da
Regolamenti FIVB vigenti e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1. La registrazione alle manifestazioni FIVB può avvenire solo ed esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica sensi@federvolley.it oppure beachvolley@federvolley.it entro e non
oltre sette (7) giorni prima della scadenza indicata dalla FIVB. La domanda d’iscrizione dovrà contenere
i seguenti documenti debitamente firmati da entrambi i componenti della coppia:
Modulo BVB/01 (contratto FIVB) scaricabile dal sito www.fivb.org
BVB/10 (certificato medico) scaricabile dal sito www.fivb.org
Autocertificazione scarico responsabilità FIPAV da eventuali sanzioni/multe comminate alla coppia
durante gli eventi FIVB
Un indirizzo e-mail valido di entrambi i giocatori
Data di nascita e numero di passaporto di entrambi i giocatori
2. Una volta inviati i documenti di cui sopra, i due atleti che compongono la coppia riceveranno un’email
dalla FIVB attraverso la quale saranno comunicati ID e Password per accedere alla sezione
Medical/antidoping ed effettuare lo “FIVB World antidoping education programme” senza il quale non
sarà possibile effettuare l’iscrizione alla manifestazione. Lo “FIVB World antidoping education
programme” dovrà essere effettuato da entrambi i componenti della coppia entro e non oltre tre (3)
giorni prima la scadenza dell’iscrizione al torneo FIVB. Una volta effettuato lo “FIVB World antidoping
education programme” la coppia dovrà inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica sensi@federvolley.it. Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione il Settore Beach Volley
provvederà ad effettuare l’iscrizione per il torneo richiesto.
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3. La registrazione ai tornei FIVB è gratuita.
4. La cancellazione o il cambio coppia agli eventi FIVB potrà essere effettuata, entro il lunedì della
settimana precedente l’inizio della manifestazione, senza presentazione di certificato medico,
scaricando e compilando il documento denominato BVB/03 reperibile sul sito www.fivb.org.
Il modulo debitamente compilato andrà inviato solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica sensi@federvolley.it entro e non oltre tre (3) giorni prima la scadenza indicata dalla
FIVB (solitamente fissata alle ore 18:00 del lunedì della settimana precedente l’inizio della
manifestazione – fuso orario Svizzera). Es. in caso di scadenza cancellazione coppia senza
presentazione di certificato medico fissata dalla FIVB alle ore 18:00 del lunedì della settimana, la coppia
dovrà mandare il modulo BVB/03 all’indirizzo di posta sensi@federvolley.it entro e non oltre le ore
14:00 del venerdì precedente la scadenza indicata dalla FIVB.
5. La cancellazione o il cambio coppia agli eventi FIVB, superate le ore 18:00 del lunedì della settimana
precedente l’inizio della manifestazione ed entro e non oltre le ore 24.00 del giovedì della stessa
settimana, potrà essere effettuata con presentazione di certificato medico, scaricando e compilando il
documento denominato BVB/03 reperibile sul sito www.fivb.org. In tale caso la coppia sarà comunque
sanzionata dalla FIVB con una multa pari ad $ 500 (per giocatore) se la coppia è inserita nel Tabellone
Qualifiche, o di $ 1.000 (per giocatore) se la coppia è inserita nel Tabellone Principale.
Il modulo debitamente compilato andrà inviato solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica sensi@federvolley.it entro e non oltre le ore 18:00 del mercoledì della settimana
precedente l’inizio della manifestazione.
6. La cancellazione o il cambio coppia ai tornei FIVB, superate le ore 24:00 del giovedì precedente l’inizio
della manifestazione ed entro l’inizio del Preliminary Inquiry del Country Quota Playoff, potrà essere
effettuata con presentazione di certificato medico, scaricando e compilando il documento denominato
BVB/03 reperibile sul sito www.fivb.org. In tale caso la coppia sarà comunque sanzionata dalla FIVB
con una multa pari ad $ 1.000 (per giocatore) se la coppia è inserita nel Tabellone Qualifiche, o di $
3.000 (per giocatore) se la coppia è inserita nel Tabellone Principale.
Il modulo debitamente compilato andrà inviato solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica sensi@federvolley.it entro e non oltre le ore 18:00 del venerdì precedente l’inizio
della manifestazione.
N.B. le eventuali sanzioni comminate ai tornei FIVB verranno addebitate agli atleti direttamente
attraverso il sistema gestionale della Federazione Italiana Pallavolo e dovranno essere saldati dai
giocatori prima della registrazione on-line a qualsiasi Torneo Federale

Art 90 - Iscrizione, cancellazione e cambio coppia eventi CEV
La possibilità di partecipare ai tornei internazionali da parte degli atleti italiani non facenti parte del Settore
Squadre Nazionali di Beach Volley sarà subordinata all’invio di tutta la documentazione necessaria come da
Regolamenti CEV vigenti e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1. La registrazione alle manifestazioni CEV deve pervenire solo ed esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica sensi@federvolley.it entro e non oltre sette (7) giorni prima la
scadenza indicata dalla CEV. La domanda d’iscrizione dovrà contenere i seguenti documenti
debitamente firmati da entrambi i componenti della coppia:
Modulo BV-01 (contratto CEV e Certificato medico) scaricabile dal sito www.cev.lu
Autocertificazione scarico responsabilità FIPAV da eventuali sanzioni/multe inflitte alla coppia durante
gli eventi CEV
Un indirizzo e-mail valido di entrambi i giocatori
Data di nascita e numero di passaporto di entrambi i giocatori
2. Una volta inviati i documenti di cui sopra, i due atleti che compongono la coppia riceveranno un’email
dalla FIVB attraverso la quale verranno comunicati ID e Password per accedere alla sezione
Medical/antidoping ed effettuare lo “FIVB World antidoping education programme” senza il quale non
sarà possibile effettuare l’iscrizione alla manifestazione. Lo “FIVB World antidoping education
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programme” dovrà essere effettuato da entrambi i componenti della coppia entro e non oltre tre (3)
giorni prima la scadenza d’iscrizione al torneo CEV. Una volta effettuato lo “FIVB World antidoping
education programme” la coppia dovrà inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica sensi@federvolley.it. Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione il Settore Beach Volley
provvederà ad effettuare l’iscrizione per il torneo richiesto.
3. Il costo della registrazione ai tornei CEV è di € 100 (per coppia) al primo torneo cui si prende parte ed è
gratuita per i successivi tornei. Ai € 100 si sommano € 10 (per giocatore) una tantum per il pagamento
del tesseramento CEV.
N.B. nel caso in cui la coppia Rossi-Bianchi si iscrive al torneo CEV X dovrà pagare € 100,00 per
l’iscrizione alla manifestazione. Terminato il Torneo CEV X la coppia Rossi-Bianchi si potrà iscrivere
gratuitamente al successivo torneo CEV Y. Viceversa se Rossi, si iscrive alla tappa CEV Y con Verdi e
non con Bianchi, la coppia Rossi-Verdi dovrà nuovamente pagare la quota d’iscrizione di € 100,00.
4. La cancellazione o il cambio coppia agli eventi CEV potrà essere effettuata senza presentazione di
certificato medico scaricando e compilando il documento denominato BV/03 reperibile sul sito
www.fivb.org
Il modulo debitamente compilato andrà inviato solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica sensi@federvolley.it entro e non oltre tre (3) giorni prima la scadenza dell’iscrizione
al torneo CEV (solitamente fissata 30 gg prima l’inizio della manifestazione).
5. La cancellazione o il cambio coppia agli eventi CEV potrà essere effettuata, dopo la pubblicazione della
lista d’entrata (15 gg. prima dell’inizio della manifestazione) e fino a due (2) giorni prima dell’inizio della
manifestazione, con presentazione di certificato medico scaricando e compilando il documento
denominato BV/03 reperibile sul sito www.cev.lu.
Il modulo debitamente compilato andrà inviato solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica sensi@federvolley.it entro e non oltre tre (3) giorni prima la scadenza indicata dalla
CEV.
6. La cancellazione o il cambio coppia agli eventi CEV, superati i due (2) giorni prima dell’inizio della
manifestazione ed entro l’inizio del Preliminary Inquiry del Country Quota Playoff, potrà essere
effettuata con presentazione di certificato medico, scaricando e compilando il documento denominato
BV/03 reperibile sul sito www.cev.lu. Inoltre, la coppia dovrà inviare una copia dei biglietti aerei emessi
da una delle compagnie aeree riconosciute dalla IATA.
Il modulo debitamente compilato andrà inviato solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica sensi@federvolley.it entro e non oltre le ore 18:00 due (2) giorni prima dell’inizio
della manifestazione.
7. Al costo del cambio coppia ai tornei CEV si sommano € 100,00 per l’iscrizione della nuova coppia che
si forma (solo nel caso in cui questa non abbia disputato precedentemente manifestazioni CEV) ai quali
si sommano eventuali € 10,00 per il tesseramento del nuovo giocatore iscritto (solo nel caso in cui
questo non abbia disputato precedentemente manifestazioni CEV).

N.B. tutti i costi relativi alle operazioni d’iscrizione, tesseramento, cambi e cancellazioni coppia ai tornei
CEV verranno addebitati agli atleti direttamente attraverso il sistema gestionale della Federazione
Italiana Pallavolo e dovranno essere saldati dai giocatori prima della registrazione on-line a qualsiasi
Torneo Federale
ENTRATA IN VIGORE MANUALE DEL BEACH VOLLEY
Il Manuale del Beach Volley entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019.
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