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IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

         
 

ORGANIZZA 

 

TORNEO REGIONALE MASCHILE e FEMMINILE  

“SERIE BEACH 2” 
 

Domenica 23 Settembre 2018  

 

 

 

Via Marco Biagi, 10 – Bagnolo San Vito (MN) 
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FORMULA DI GIOCO, ISCRIZIONI E PUNTI ASSEGNATI 

Il torneo è riservato ad un massimo di 16 coppie per genere compresa 1 WILD CARD concessa 

all’organizzatore (non sono previste qualifiche). 

 

MAINDRAW MASCHILE e FEMMINILE – DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 - ORE 9.00 

Torneo con tabellone a “Doppia eliminazione” 

Riunione Tecnica obbligatoria per tutti alle ore 8,30 sui campi 

 

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, (Totali); 

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. 

 

La quota di iscrizione, per il “TORNEO SERIE BEACH 2” è di 50,00 (cinquanta/00) Euro a coppia, da 

versare direttamente alla Riunione Tecnica. 

 

L’iscrizione può essere effettuata e completata ESCLUSIVAMENTE tramite il sito federale 

www.federvolley.it  beach volley  on-line atleti entro le ore 24,00 di Venerdì 21 Settembre 2018. 

 

Il cambio della coppia è permesso fino alle ore 18,00 di Sabato 22 Settembre 2018. (In questo caso la 

coppia prenderà il numero della testa di serie ricalcolata con il nuovo ranking della coppia che dovrà 

essere necessariamente più basso).  

 

Nel caso in cui una coppia non si presenti, senza giustificato motivo, alla riunione tecnica, verrà 

cancellata dal tabellone e multata con Euro 100,00. 

Il mancato pagamento della multa impedirà di fatto l’iscrizione dei due atleti a qualsiasi 

manifestazione federale, fino al pagamento della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federvolley.it/beach/iscrizioni%20on%20line
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PUNTI ATTRIBUITI TORNEO “REGIONALE SERIE BEACH 2” 

 

1^ coppia classificata 30 punti 

2^ coppia classificata 27 punti 

3^ coppia classificata 24 punti 

4^ coppia classificata 21 punti 

5^ coppia classificata 18 punti 

7^ coppia classificata 15 punti 

9^ coppia classificata 12 punti 

13^ coppia classificata 9 punti 

 

 

CONTATTI UTILI 

 
SUPERVISORE UNICO DELLA TAPPA 

Sebastiano Spagnoli - tel. 333.6108810 – mail: spagnoli.sebastiano@gmail.com     

 

UFFICIO BEACH FIPAV CR LOMBARDIA 

tel. 335.1778075 – mail: beach.lombardia@federvolley.it     

 

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

Andrea Sgarbi - tel. 347.6668424 – mail: andrea.sgarbi@libero.it    

 

 

 

Il Supervisore Unico 

SEBASTIANO SPAGNOLI 
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