
 

 BEACH VOLLEY  

        

COPPA BeachER 2019 

 

per SOCIETA’ 
 

 

 

PROVINCIALE MODENA 
  



INTRODUZIONE 

 Il Comitato Provinciale di Modena, indice la realizzazione della Tappa 

Provinciale maschile e femminile di Beach Volley 2x2 denominato Coppa 

BeachER per società per Società affiliate di Pallavolo e per Beach Volley 

Club affiliati, con atleti/e Under 16 nati/e nel 2004 e anni seguenti. 

 

 La Tappa Modenese si svolgerà presso la Polisportiva Madonnina, Via Don 

Pasquino Fiorenzi, 135 LUNEDI 24 Giugno 2019 

 

 Gli eventi della Coppa BeachER per società sono costituiti da una Tappa 

per Provincia e dalla Finale Regionale. Ogni Provincia interessata 

organizza un torneo di Coppa BeachER per società rivolto alle società 

affiliate di pallavolo e Beach Volley del proprio territorio da svolgersi nel 

mese di giugno. La finale organizzata dal CRER si terrà il 30 Giugno 2019 

presso il Mutina Beach, via G. Cassiani 163, Modena. 

 

ISCRIZIONI 

 
 Le Società potranno partecipare ai tornei con atleti/e tesserati/e per la 

stessa nella stagione sportiva 2018/19. 

 

 L’iscrizione alla tappa provinciale si dovrà effettuare inviando l'apposito 

modulo entro le ore 24,00 del 21 giugno 2019 ai seguenti indirizzi: 

 
o Torneo Maschile: aiman1981@hotmail.com 

o Torneo Femminile: guidomarchegiano@gmail.com 

 

 L'iscrizione alla Tappa Provinciale è di 10 € a coppia da versare al 

direttamente sul campo. 

 

mailto:aiman1981@hotmail.com
mailto:guidomarchegiano@gmail.com


DIREZIONE DI GARA 

 

 I tornei non prevedono obbligatoriamente la presenza di un Supervisore 

e di Arbitri per dirigere gli incontri. Il torneo si potrà svolgere con unico 

organizzatore e auto-arbitraggio con collaborazione degli allenatori di 

pallavolo e di Beach Volley presenti. 

 

 I giocatori saranno tenuti a prestare obbligatoriamente la funzione di 

segnapunti e/o arbitro. 

 

 Per lo svolgimento della funzione di segnapunti verrà utilizzato un referto 

di gara semplificato. 

 

RIUNIONE TECNICA 

 

 Non è prevista la riunione tecnica. Gli orari delle prime partite verranno 

comunicati entro le ore 20,00 del giorno antecedente. 

 

 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.  

 

DIVISE DI GIOCO 

 

 Non è prevista la fornitura di divise da gioco da parte del promoter per le 

coppie iscritte. Ogni coppia dovrà presentarsi alla gara con canotte o 

maglie di colore uguale ed uniforme indicanti un numero almeno sul 

fronte della maglia, meglio se divise da gioco della società. 

 



FORMULA DI GIOCO 

 Il Supervisore, se presente, o l'organizzatore di tappa definirà la formula 

del tabellone in base al numero di coppie iscritte ed ai campi disponibili. 

 

 Il numero minimo di coppie per l'organizzazione della Tappa Provinciale è 

fissato a 4. 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLA FINALE 

 Accederanno alla finale organizzata dal CRER le prime due classificate 

delle Tappe Provinciali, anche se appartenenti alla stessa società. 

 

 

PREMI 

 I premi per la Tappa Provinciale verranno forniti dal Comitato Provinciale 

Fipav Modena. 

 

 

NORME E REGOLAMENTI 

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

o Manuale Beach Volley in vigore; 

o Regole di Gioco Beach Volley in vigore; 

 

 

 
 



MODULO ISCRIZIONE  

LA SOCIETA’: 

Nome Società:                ____________________________________________________________ 

Codice:                            ____________________________________________________________ 

Responsabile:                ____________________________________________________________ 

Cellulare:                       ____________________________________________________________ 

Email:                             ____________________________________________________________ 

 

 

RICHIEDE DI ISCRIVERE LE SEGUENTI COPPIE 

PER IL TORNEO MASCHILE/FEMMINILE (cancellare la voce che non interessa): 

 

COPPIA 1: 

Giocatore 1:           

Nome e Cognome:   _________________________________________ Matricola:  _________________ 

Giocatore 2:              ____________________________________________________________ 

Nome e Cognome:   _________________________________________ Matricola:  _________________ 
 

 



COPPIA 2: 

Giocatore 1:           

Nome e Cognome:   _________________________________________ Matricola:  _________________ 

Giocatore 2:              ____________________________________________________________ 

Nome e Cognome:   _________________________________________ Matricola:  _________________ 

 
 

COPPIA 3: 

Giocatore 1:           

Nome e Cognome:   _________________________________________ Matricola:  _________________ 

Giocatore 2:              ____________________________________________________________ 

Nome e Cognome:   _________________________________________ Matricola:  _________________ 

 
 

Firma e timbro Società:    ______________________ 

 


