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La FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, CRER – Comitato Regionale Emilia Romagna 

in collaborazione con Eurocamp di Cesenatico  

indice ed organizza il ‘Trofeo delle Province’ di beach volley 2x2 all’interno del ‘Campionato Regionale 
U18’ 2009. 

 

 

1) CATEGORIE  DEI TORNEI 

Beach Volley 2x2 Under 18 maschile 

Beach Volley 2x2 Under 18 femminile 

La partecipazione è riservata ad atleti/e nati/e dal 1° gennaio 1992  (vedi ‘Indizione Campionato Italiano Beach Volley 
Under 18’ 2009 pubblicato sul sito www.federvolley.it - sezione beach) e allegato alla presente indizione. 

 

2) PARTECIPANTI 

Sono ammesse ad ogni torneo maschile e femminile 9 coppie con il criterio di una (1) per ogni Comitato Provinciale 
FIPAV della Emilia Romagna. 

È ammesso il cambio di uno o entrambi i componenti una coppia solo per giustificati motivi e non oltre la Riunione 
Tecnica. 

In caso di defezioni, non saranno ammesse squadre in sostituzione. 

È prevista la presenza di un Tecnico abilitato di beach volley (Maestro o Allenatore) a seguire la squadra (vedi 
sezione ‘documenti’).  

 

3) FORMULE DI SVOLGIMENTO 

Pool play e tabelloni finali a singola eliminazione 

Per ogni torneo (maschile e femminile) verranno organizzate tre (3) pool composte ciascuna da 3 squadre con il 
criterio del ranking; 
Pool a: n°1 – n°6 – n°7 
Pool b: n°2 – n°5 – n°8 
Pool c: n°3 – n°4 – n°9 

Verranno assegnate le posizioni di ranking in maniera prioritaria come segue: 
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1) Ordine di classifica della squadra dello stesso CP nella edizione del ‘Trofeo delle Province’ 2008; 
2) Sorteggio 

 
A seconda delle classifiche delle pool si procederà come segue: 

 Le coppie 3° classificate con punteggio peggiore procederanno allo spareggio per la classifica 9° posto. La 
vincente sarà ammessa alla fase successiva. La perdente sarà classificata al 9° posto finale. 

 La fase a singola eliminazione prevede i seguenti incroci: 
 

Quarti 
 
gara 1) 1° pool a – vincente classifica 9° 
gara 2) 2° pool b – 1° pool c 
gara 3) 2° pool c – 2° pool a 
gara 4) Migliore 3° - 1° pool b 
 
Classifica 5° - 8° posto 
 
gara 5) perdente gara 1 – perdente gara 2 
gara 6) perdente gara 3 – perdente gara 4 
gara 7) perdente gara 5 – perdente gara 6  > vincente classificata 7° posto; > perdente classificata 8° posto 
gara 8) vincente gara 5 – vincente gara 6  > vincente classificata 5° posto; > perdente classificata 6° posto 
 
 
Semi-finali 
 
gara 9) vincente gara 1 – vincente gara 2 
gara 10) vincente gara 3 – vincente gara 4 
 
Finali 
 
Gara 11) perdente gara 9 – perdente gara 10  > vincente classificata 3° posto; > perdente classificata 4° posto 
Gara 12) vincente gara 9 – vincente gara 10  > vincente classificata 1° posto; > perdente classificata 2° posto 
 
 

 
La Commissione Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, potrà apportare modifiche alla formula di svolgimento 
o al programma di gara e ridurre gli incontri ad un (1) set unico nel caso avverse condizioni meteorologiche (o altri 
eventi esterni) abbiano causato consistenti ritardi nella programmazione delle gare. 

 

 

4) LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Cesenatico (FC) c/o impianti da beach volley di Eurocamp. 
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5) PROGRAMMA DEI TORNEI 

Indicativamente il programma della manifestazione sarà il seguente: 

venerdì 15.05.2009 
• ore 20,30: Riunione Tecnica c/o Eurocamp 

 
sabato 16.05.2009 

• ore 9,00: inizio gare delle pool 
• ore 13,00: inizio tabellone a singola eliminazione 
• ore 20,30: finale 1°-2° posto femminile 
• ore 21,30: finale 1°-2° posto maschile 

 
domenica 17.05.2009 

• ore 13,00: premiazioni 
 

Si sottolinea che, nell’eventualità di condizioni atmosferiche che non ne consentano il regolare svolgimento, i tornei 
potrebbero terminare nella giornata di domenica 17.05.2009. 

 

6) TASSA D’ISCRIZIONE 

Non è previsto il versamento di alcuna tassa d’iscrizione. 

 

7) MODALITÀ ISCRIZIONI E SCADENZE 

La scheda d'iscrizione (allegata) dovrà pervenire direttamente alla Commissione Beach Volley del CRER via fax al 
051.370745 o e-mail all’indirizzo beachvolley@fipavcrer.it  entro il 12.05.2008. 

 

8) ORGANIZZAZIONE TECNICA 

Saranno designati (a cura della Commissione Beach Volley del CRER) un Supervisore Unico FIPAV ed Arbitri per 
dirigere i tornei. 

 

9) DOCUMENTI 

Possono partecipare esclusivamente atleti/e regolarmente tesserati alla FIPAV dei relativi Comitati Provinciali muniti 
di Licenza personale Beach Volley (vedi ‘Carte Federali Beach Volley’ 2008 e circolare specifica).  

Per quanto riguarda i Tecnici accompagnatori, questi dovranno presentare regolare attestazione di tesseramento 
quale Tecnico di beach volley (Maestro o Allenatore) o dichiarazione scritta di deroga da parte del Comitato 
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Provinciale o della competente CPA (Commissione Provinciale Allenatori). Tale documentazione deve essere 
presentata in sede di Riunione Tecnica. 

Per poter prendere parte ai tornei (sia come atleti/e che come Tecnici accompagnatori) è necessario adempiere al 
riconoscimento presentandosi alla Riunione Tecnica muniti di documento di identità. 

 

10) RETE E PALLONI 

L'altezza della rete e' stabilita in: 

• maschile mt. 2,43 

• femminile mt. 2,24 

Durante le gare saranno utilizzati i palloni da gioco messi a disposizione dal CRER. 

Si raccomanda comunque ad ogni squadra di portare con sè i propri palloni per le fasi di riscaldamento. 

 

11) TITOLI 

Le coppie vincitrici saranno insignite del titolo di ‘Campione Trofeo delle Province 2009’ di beach volley per le 
categorie U18 m/f. 

 

12) ABBIGLIAMENTO 

Per tutte le gare sarà obbligatorio indossare la divisa di gioco fornita dal COL – Comitato Organizzatore Locale 
consistente in canotte per il maschile e tops per il femminile.  

In occasione della Riunione Tecnica saranno consegnate a tutti/e gli/le atleti/e 2 divise di gioco da utilizzare per 
l’intera durata dei tornei.  

È consentito alle coppie indossare tute (o abbigliamento similare) sotto le divise di gioco purchè rispondente a criteri 
di uniformità. 
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13) INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni: 

a) di natura logistica: a Eurocamp - sito web www.eurocamp.it - email  info@eurocamp.it – Telefono 
0547.673555 

b) di natura tecnica: FIPAV CRER – Commisione Beach Volley – sito web www.fipavcrer.it (box beachvolley) -
email beachvolley@fipavcrer.it – Telefono 051.63311314/445 - Mobile 347.9432035 

 

 

 

Commissione Regionale Beach Volley 

                Marco Marchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanno parte integrante del presente indizione: 
 
• Carte federali del Beach Volley ‐ 2008 scaricabile sul sito www.federvolley.it ‐ sezione beach 
• Indizione del Campionato Italiano U18 – 2009 scaricabile sul sito www.federvolley.it ‐ sezione beach 
• Manuale dell’organizzatore scaricabile sul sito www.federvolley.it ‐ sezione beach 
• Modulo d’iscrizione 


