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IN COLLABORAZIONE CON 

 

 
 

ORGANIZZA 

 

CIRCUITO REGIONALE di BEACH VOLLEY INDOOR 
MASCHILE e FEMMINILE 

 
“UNDER 19” (nati dal 1° gennaio 2000) 
“UNDER 21” (nati dal 1° Gennaio 1998) 

 
 

"OPEN BEACH VOLLEY" 
Via Lorenteggio, fronte civico 238 –20147 MILANO  

Via Washington 33 – 20146 MILANO 
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1. CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE  
 

Il Circuito si articola, come di seguito specificato, in tappe Maschili e Femminili, Under 19 o Under 21 che si 
disputano nella stessa giornata. 
La tipologia dei singoli Tornei, sarà sempre prevista con tabellone a doppia eliminazione. 
Il Supervisore si riserva il diritto di modificare, in sede di riunione tecnica, la formula del Torneo a  seconda 
delle coppie iscritte e alla disponibilità dei campi. 
 

CALENDARIO 

1^ 4 Febbraio 2018 Torneo Under 21 Maschile e Femminile 

2^ 4 Marzo 2018 Torneo Under 19 Maschile e Femminile 

3^ 11 Marzo 2018 Torneo Under 21 Maschile e Femminile 

4^ 8 Aprile 2018 Torneo Under 19 Maschile e Femminile 

5^ 15 Aprile 2018 Torneo Under 21 Maschile e Femminile 

6^ 6 maggio 2018 Torneo Under 19 Maschile e Femminile 

7^ 20 maggio 2018 Torneo Under 21 Maschile e Femminile 

 
2. FORMULA DI GIOCO, ISCRIZIONI E PUNTI ASSEGNATI 
 
Il torneo, con tabellone a doppia eliminazione, è riservato ad un massimo di 16 coppie maschili e femminili, 
tra cui 1 wild card per genere riservate all’organizzatore (non sono previste qualifiche). 
 
Il regolamento prevede che la generazione della lista d’entrata venga fatta seguendo nell’ordine:  

1) Somma dei migliori 8 punteggi conquistati negli ultimi 363 gg, (Entry List); 
2) In caso di parità punti totali conquistati negli ultimi 363 gg. 
3) In caso di ulteriore parità, sorteggio. 

 
I punteggi della classifica Entry List e quelli della classifica Totale sono quelli pubblicati sul sito 
www.federvolley.it alla data di chiusura delle iscrizioni. 
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Il cambio della coppia è permesso fino alle ore 18,00 del sabato antecedente la disputa della tappa. In 
questo caso la nuova coppia prenderà il numero della testa di serie ricalcolata con il nuovo ranking della 
coppia che dovrà essere necessariamente uguale o più basso. I cambi coppia per i Tornei regionali giovanili, 
non possono essere effettuati on line dal sito www.federvolley.it ma devono essere comunicati 
all’organizzazione, all’indirizzo mail beach.lombardia@federvolley.it che provvederà al cambio. La riunione 
tecnica prevista alle ore 8,30, direttamente sui campi di gara, è obbligatoria per tutti i partecipanti 
 
IL CIRCUITO REGIONALE UNDER 19/21 ASSEGNA PUNTI VALIDI PER LA CLASSIFICA NAZIONALE COME 
PREVISTO DALLE NORME CONTENUTE NEL MANUALE DEL BEACH 2018, PUBBLICATO SUL SITO 
WWW.FEDERVOLLEY.IT  
 
 
3. FORMULA DELLE GARE 
 
Tutte le gare del Circuito regionale giovanile saranno disputate con la formula prevista dal Manuale del 
Beach in vigore per i Tornei “Indoor” con i primi due set ai 15 punti (no limit point) e l’eventuale terzo set ai 
15 punti (no limit point). Cambio di campo ogni 5 punti giocati senza time  out tecnico (previsto 1 time out 
discrezionale a set per squadra). 
 
 
4. ISCRIZIONI  
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata e completata ESCLUSIVAMENTE tramite il sito federale 
www.federvolley.it --> beach volley --> on-line atleti entro le ore 24,00 del giovedì antecedente la tappa.  
 
 

5. QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
La quota prevista per tutte le tappe del circuito è di Euro 20,00 a coppia, da versarsi direttamente 
all’organizzatore alla Riunione Tecnica. 
 
 
6. PUBBLICAZIONE CALENDARI  
 
Saranno pubblicati sul sito www.lombardia.federvolley.it e su www.openbeachvolley.it il venerdì nel 
tardo pomeriggio.  
 
 
7. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO  
 
È assicurata la presenza della cassetta medica con kit di Pronto Soccorso e del defibrillatore sul campo di 
gioco con relativo addetto certificato. 

http://www.federvolley.it/
mailto:beach.lombardia@federvolley.it
http://www.federvolley.it/
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8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  
 
Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare il Responsabile Organizzativo di Fipav Lombardia.  
 
 

9. NORME, REGOLAMENTI, CIRCOLARI E ACCORDI  
 

Per tutto quanto non riportato nella presente circolare di indizione si rimanda a:  

 Manuale del Beach Volley 2018 (in vigore al momento della pubblicazione della presente indizione)  

 Regole di Beach Volley (in vigore al momento della pubblicazione della presente indizione) 
 
Gli atleti effettuando l’iscrizione accettano le norme ed i regolamenti contenuti nella presente.  

 
 

10. FORNITURA ACQUA 
 

L'Organizzazione fornirà l’acqua per gli atleti e il Collegio Arbitrale  
 
 
11. CONTATTI  
 
UFFICIO BEACH FIPAV CR LOMBARDIA 
Tel. 335.1778075 – mail: beach.lombardia@federvolley.it       
 
RESPONSABILE OPEN BEACH VOLLEY 
Andrea Alessandri - tel. 335.7463576 – mail: andrea.alessandri@openbeachvolley.it     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Beach Volley 
Fipav Lombardia 

mailto:beach.lombardia@federvolley.it
mailto:andrea.alessandri@openbeachvolley.it

