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GIANCARLO Barbierato

BEACH VOLLEY 2019
INDICAZIONI GENERALI
Il Comitato Regionale VENETO, indice il Circuito Regionale Maschile e Femminile di Beach Volley 2 x 2 riservato alla categoria giovanile
(Atleti ed Atlete nati/e dal 1° gennaio 2001).
Gli atleti e le atlete partecipanti al circuito giovanile acquisiranno punti validi per l’Under 19 nazionale al fine di conquistare l’accesso alla finale
Nazionale di categoria e concorreranno al titolo di Campione/Campionessa Regionale Giovanile del Veneto.

OBBLIGHI DEI PROMOTER
I Promoter che si sono candidati ad organizzare gli eventi del Circuito Giovanile di Beach Volley (Tappe e Master Finale) devono mettere a
disposizione:
Il personale addetto ai campi.
Acqua e frutta fresca per gli atleti
Defibrillatore ed operatore abilitato sempre presente in prossimità dei campi da gioco.
Gli obblighi a carico dei Promoters, previsti per i campionati giovanili, sono riportati nel Manuale del Beach 2019 e nella scheda di candidatura
per l’organizzazione della tappa.

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
Possono partecipare alle gare del Circuito Regionale U19 esclusivamente Atleti ed Atlete 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.

ISCRIZIONI
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”. L’iscrizione va formalizzata entro le ore 24 del giovedì precedente le tappe che iniziano di sabato, od
entro le ore 24,00 del venerdì precedente per le tappe che iniziano la domenica.
La lista d’entrata verrà pubblicata alle ore 12:01 del giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni.
Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato regionale U19, la coppia può rinunciare alla partecipazione comunicandolo via mail a
beach@fipavveneto.net .
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 al Comitato Territoriale competente.
La quota di iscrizione è fissata a 10 € ad atleta (20 € a coppia) da versare direttamente sul campo.
Alle tappe, che si svolgono tutte in una sola giornata, sono ammesse al massimo di 24 coppie per gender, salvo diversa indicazione del
supervisore di tappa in base al numero di campi disponibili.
I tecnici accompagnatori, per sedere in panchina, dovranno presentare regolare attestazione di tesseramento quale tecnico di Beach
Volley (Maestro od Allenatore).

DIVISE DA GIOCO
Per le tappe del Circuito il CR VENETO non fornirà le divise da gioco.
Le coppie iscritte dovranno obbligatoriamente avere una divisa uniforme numerata con i N° 1 e 2. Nel caso in cui le coppie non si presentino
con la divisa uniforme ci sarà la possibilità di acquistarla sul posto al costo di 10 euro a canotta.
In caso di avverse condizioni meteo, su autorizzazione del Supervisore, sarà ammesso indossare sotto la divisa altri indumenti purché
rispondenti a criteri di uniformità.
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BEACH VOLLEY 2019
DIREZIONE DI GARA
I tornei prevedono la presenza di un Supervisore e di Ufficiali di Gara per dirigere gli incontri. In caso di necessità il Supervisore potrà
autorizzare l’arbitraggio o le funzioni di segnapunti da parte dei giocatori/giocatrici (non impegnati nella partita).
I giocatori saranno tenuti a prestare obbligatoriamente, su richiesta del Supervisore Unico, la funzione di segnapunti:
a.

Nei gironi la coppia che non è impegnata a giocare

b.

Nel tabellone ad eliminazione diretta o a doppia eliminazione, la coppia che ha perso la partita precedente sullo stesso campo

c.

Il Supervisore, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare la designazione.

d.

Le coppie che non assolvono al suddetto compito potranno subire sanzioni e squalifiche per i tornei successivi

e.

Per lo svolgimento della funzione di arbitro/segnapunti verrà utilizzato il referto di gara semplificato allegato alla presente indizione

RIUNIONE TECNICA
E' prevista la riunione tecnica.
Le coppie iscritte in tabellone che non si presentano sul campo saranno soggette alla squalifica per il torneo successivo nel caso in cui non
dimostrino fattivamente le “cause di forza maggiore” che hanno impedito la partecipazione.
Nelle tappe in cui il numero di coppie partecipanti è pari a 18 per genere, la riunione Tecnica è fissata alle ore 8.00 con inizio gioco alle ore
8.30. Per tutti gli altri casi verrà fatta redatta apposita comunicazione su www.fipavveneto.net .

FORMULA DI GIOCO
Alle singole tappe sono ammesse al massimo di 24 coppie per genere (48 Tot.), salvo diversa indicazione del supervisore di tappa in base al
numero di campi disponibili. Verrà scelta la formula fra:
a.

Tabellone a doppia Eliminazione

b.

Tabellone a Pool da 3 squadre più eventuale fase a singola eliminazione

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 .
N.B. La lista d’entrata è stabilita dal punteggio FIPAV, alla data di chiusura delle iscrizioni di ogni singola tappa, della coppia iscritta Nel caso di coppie a parità
di punti, il ranking sarà deciso in base ai regolamenti nazionali vigenti (art. 52 del Manuale Beach Volley 2019). Nel caso di coppie a pari punti o a zero punti si
effettuerà il sorteggio.

Nel Tabellone a pool ogni girone disputa le gare con la classica formula all’italiana. Al termine delle stesse verrà stilata una classifica stabilita
ordinando le coppie in base:
A. Numero di partite vinte;

C.

In caso di ulteriore parità, secondo il miglior quoziente set

B. In caso di parità, secondo il miglior quoziente punti

D.

In caso di ulteriore parità conterà lo scontro diretto.

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

COSTI
Le spese di viaggio vitto ed alloggio di atleti e tecnici accompagnatori sono a totale carico degli stessi. Si invitano i Promoter/Comitati
Organizzatori a definire convenzioni che tendano ad abbattere i costi di vitto dei partecipanti.
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BEACH VOLLEY 2019
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Le tappe del Circuito Regionale Giovanile daranno diritto a punteggio valido per le classifiche nazionali con le modalità previste da Art. 76.4
del manuale del Beach 2019:
1.

Ogni tappa del Campionato Regionale U19, assegna punti agli atleti partecipanti, validi esclusivamente per la classifica U19 Nazionale.

2.

Il Torneo Regionale Under 19 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 U19 – Tipologia tabellone principale pool.

TABELLONE PRINCIPALE POOL
Posizione

DOPPIA ELIMINAZIONE

Punti assegnati

Posizione

Punti assegnati

1°

100

1°

100

2°

85

2°

85

3°

75

3°

75

4°

50

4°

50

5°

40

5°

40

Elim. 1°- SE*

25

7°

30

Class - 2°pool

15

9°

25

Class - 3° pool

10

13°

20

PREMI
Per le tappe del circuito Under 19 non sono previsti premi in danaro; il Comitato Regionale per ogni singola tappa premierà le prime tre coppie
classificate per gender.
Al termine della tappa finale, si procederà:
1.

Alla premiazione delle prime tre coppie classificate per ogni genere,

2.

La COPPIA VENETA (Composta di soli atleti residenti o tesserati in Veneto) PARTECIPANTE ALLA TAPPA FINALE e che avrà raggiunto il
maggior numero di punti (conquistati nelle Tappe Regionali), al termine del circuito Regionale, SARÀ NOMINATA CAMPIONE REGIONALE
UNDER 19 - 2019.

CALENDARIO
Data

Giorno

Gender

15/06/2019

Sabato

F/M

13/07/2019

Sabato

28/07/2019
10/08/2019

Sede

Campi

Coppie Max.

JBA Jesolo Via Pietro Orseolo, 30016 Lido di Jesolo/VE

10

24 + 24

F/M

JBA Caorle Lungomare Trieste 30021 Caorle/VE

10

24 + 24

Domenica

F/M

Centro Astoria Sottomarina Chioggia/VE c/o lungomare Adriatico

10

24 + 24

Sabato

F/M

JBA Jesolo Via Pietro Orseolo, 30016 Lido di Jesolo/VE

10

24 + 24

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

Manuale del Beach Volley in vigore;

b)

Regole di Gioco Beach Volley in vigore;

c)

Manuale dell’organizzatore – Tornei Regionali.

Il materiale di cui sopra è scaricabile dal sito www.federvolley.it / attività sportive e norme / beachvolley
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