FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia Romagna
Commissione Beach Volley

INDIZIONE
Regionale
COPPA BeachER 2019
per SOCIETA’

FIPAV – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Via Trattati Comunitari Europei 7- 4012 Bologna
Tel. 051.6311314 – Fax 051.370745 - C/C postale 22202402 – Partita IVA 01382321006
Sito Internet: www.fipavcrer.it – e-mail: segreteria@fipavcrer.it – beachvolley@fipavcrer.it

FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia Romagna
Commissione Beach Volley

Art. 1 - Introduzione
1. Il Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna, indice la realizzazione della COPPA Beach
Volley Regionale maschile e femminile di Beach Volley 2x2 denominato Coppa BeachER per
società riservato a Società affiliate di Pallavolo e a Beach Volley Club affiliati, con atleti/e
UNDER 16 nati/e nel 2004 e anni seguenti.
2. Gli eventi della Coppa BeachER per società sono costituiti da una Tappa per Territorio e la
Finale Regionale. Ogni Territorio interessato organizza un torneo di Coppa BeachER per
società rivolto alle società affiliate di pallavolo e Beach Volley da svolgersi nel mese di
giugno, al termine dell'attività provinciale di pallavolo e non oltre il 24 giugno 2019. La
finale organizzata dal CRER si terrà il 30 giugno 2019.
3. Le società partecipanti alla Coppa BeachER per società concorreranno al titolo di
Campione Regionale Beach Volley.

Art. 2 – Candidature all’organizzazione delle tappe
1. Si possono candidare ad organizzare le Tappe Territoriali della Coppa BeachER per società
gli organi federali locali (Comitati Territoriali FIPAV dell’Emilia Romagna) e/o Organizzatori
Locali (Società Affiliate FIPAV). Per la FINALE REGIONALE è già stata assegnata
l’organizzazione della Tappa alla MUTINA BEACH di Modena.
2. Obblighi a carico degli organizzatori locali
- organizzazione torneo e direzione gare
- premi per le finaliste

Ar
Art. 3 – Iscrizioni
1. Le Società potranno partecipare ai tornei con atleti/e tesserati/e per la stessa nella
stagione sportiva 2018/19.
2. L’iscrizione alle tappe territoriali si dovrà effettuare inviando l'apposito modulo alla
mail indicata per il singolo evento.
3. Per l’iscrizione alla finale sarà necessario inviare l’apposito modulo allegato completo
di timbro e firma del presidente della società a beachvolley@fipavcrer.it entro le ore
24,00 di mercoledì 26 giugno 2019.
4. L'iscrizione alla finale regionale è gratuita. Per le tappe Provinciali saranno i singoli
territori a decidere.
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5. Ogni Comitato Territoriale potrà iscrivere max 2 squadre per genere. Eventuali
squadre mancanti, fino ad arrivare ad un massimo di 15 squadre, verranno integrate
con coppie di altri Territori fino ad un massimo di tre per Territorio.

Art. 4 – Direzione di gara
1. I tornei territoriali non prevedono obbligatoriamente la presenza di un Supervisore e di
Arbitri per dirigere gli incontri. Il torneo si potrà svolgere con unico organizzatore e autoarbitraggio con collaborazione degli allenatori di pallavolo e di Beach Volley presenti.
2. Per la finale regionale è prevista la presenza del Supervisore e di arbitri federali.

Art. 5 – Riunione Tecnica
1. Per la fase Territoriale si rimanda alle singole indizioni territoriali. Per la Finale Regionale è
prevista la riunione tecnica.
2. Le società iscritte in tabellone che non si presentano sul campo per la loro partita saranno
soggette ad una multa di € 100,00 ed alla squalifica per il torneo successivo nel caso in cui
non dimostrino fattivamente le “cause di forza maggiore” che hanno impedito la
partecipazione.

Art. 6 – Note tecniche
1. Altezza rete:
- Femminile 2.24
- Maschile 2.24
2. Pallone Mikasa VLS 300

Art. 7 – Divise di gioco
1. Non è prevista la fornitura di divise da gioco da parte dell’organizzatore per le coppie
iscritte. Ogni coppia dovrà presentarsi alla gara con canotte o maglie di colore uguale ed
uniforme indicanti il n. 1 e 2, almeno sul fronte della maglia, meglio se divise da gioco della
società.
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Art. 8 – Formula di gioco
1. Il Supervisore o l'organizzatore di tappa, in accordo con l’organizzatore locale, definirà la
formula del tabellone in base al numero di coppie iscritte ed ai campi disponibili.
2. Il numero minimo di coppie per l'organizzazione della Tappa Territoriale è fissato a 4. Con
un numero inferiore di coppie si potrà prevedere l'organizzazione di tappe interprovinciali.
3. Alla Finale Regionale sono ammesse le 8 vincenti le finali Territoriali più le seconde
classificate fino al raggiungimento di 15 squadre per gender. Nel caso qualche Territorio
non abbia squadre da proporre si integrerà il tabellone con le terze classificate dei territori
che hanno un maggior numero di partecipanti.

Art. 9 – Partecipazione alla finale e sede
1. Accederanno alla finale organizzata dal CRER le prime due classificate delle Tappe
Territoriali, anche se appartenenti alla stessa società. In caso non tutti i Territori
riuscissero ad organizzare il proprio evento, si valuterà se modificare il numero di finaliste o
coinvolgere squadre di altre Territori, fino ad un massimo di 16 squadre.
2. La finale regionale si svolgerà presso i campi dello stabilimento “MUTINA BEACH Via
Cassiani 163 - MODENAPart

Art. 10 – Premi
I premi per la finale regionale verranno forniti dal CRER.

Art. 10 – Norme – Regolamenti – Circolari - Accordi
Per tutto quanto non riportato nella presente Indizione si rimanda a:
- Manuale del Beach Volley in vigore;
- Regole di Gioco Beach Volley in vigore;
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