
 



 



 

 

 
Il Comitato Regionale della Lombardia 

della Federazione Italiana Pallavolo 
 

in collaborazione con 

 

 
Il Comitato Territoriale di Brescia 

della Federazione Italiana Pallavolo 

 
Il Comitato Organizzatore Locale di Milano del 

FIVB Volleyball Men's World Championship Italy-
Bulgaria 2018 

 
organizza il 

 

“TROFEO DELLE PROVINCE   BEACH VOLLEY2018” 
Torneo Maschile e Femminile riservato a squadre composte da atleti delle Selezioni Territoriali. 

 
1. Norme di carattere generale 

 Periodo di svolgimento 
Sabato 16 e Domenica  17 giugno 2018  
 

 Località di svolgimento 
Disputa delle gare presso “Arena Beach” Via Breda Vecchia – Cellatica (BS)  
 
2. Programma della manifestazione 

 Sabato 16 Giugno 2018 
Ore 08.45 Riconoscimento ed accredito Atleti – Maestri (Allenatori) – Dirigente; 
Ore 09.15 Riunione Tecnica alla presenza del Supervisore e degli Ufficiali di Gara; 
Ore 09.30 Inizio gare di qualificazione 1^ Fase; 
ore 12.30 Pausa Pranzo 
Ore 14.00 Inizio gare di qualificazione 2^ Fase; 
Ore 17.30 Termine gare di qualificazione; 



 

 Domenica 17 Giugno 2018 
Ore 09.15 Riunione Tecnica alla presenza del Supervisore e degli Ufficiali di Gara; 
Ore 09.30 Inizio gare tabellone finale a “doppia eliminazione” 
Ore 17.30 Termine gare; 
Ore 18.00 Premiazione di TUTTE le rappresentative. 
 

 Rappresentative partecipanti 
Due squadre Maschili + due squadre Femminili per ciascun Comitato Territoriale. 
Nel caso di mancata iscrizione di una o più coppie dei Comitati Territoriali saranno ammesse ulteriori 
squadre di altri Comitati Territoriali, con il seguente ordine di scelta: 
1) Territorio ospitante – C.T. Brescia 
2) Territori che hanno vinto l’edizione 2017 (MI-MB-LC maschile e MI-MB-LC femminile) 
3) In caso di ulteriore carenza per arrivare al completamento delle 18 formazioni per genere, ad invito da 

parte del Comitato Organizzatore. 
 

 Nota su Finali e Premiazioni 
Tutte le Rappresentative, a prescindere dalla loro posizione in classifica, saranno premiate; pertanto, TUTTE 
LE DELEGAZIONI sono tenute a presenziare alle finali 1°/2° posto ed alle successive. 
 

 A carico dei rispettivi Comitati Territoriali 
Tutti i trasferimenti delle Rappresentative dai Territori di appartenenza al luogo di svolgimento della 
manifestazione (comprese le cerimonie di apertura e chiusura) e le eventuali spese di cena e 
pernottamento di sabato 16 Giugno. 
 

 Servizio Medico 
Saranno presenti, per tutta la durata della manifestazione un ambulanza, dotata di defibrillatore con 
relativo addetto e un Medico 
 

 A carico del Promoter 
Campi di gara, con utilizzo delle relative strutture. 
 

 A carico del Comitato Regionale della Lombardia 

 Palloni di gara; 

 Ospitalità della struttura organizzativa, del Supervisore e degli Ufficiali di Gara; 

 Rimborsi alle Commissioni, Supervisore e Ufficiali di Gara designati dal Comitato Regionale; 

 Pranzo delle rappresentative (Catering con pasta – riso – insalata - affettati) per i soli componenti della 
rappresentativa accreditata; 

 Fornitura di frutta fresca di stagione per gli atleti durante tutta la giornata; 

 Coppe, targhe e medaglie alle rappresentative; 

 Acqua per gli Atleti, Ufficiali di Gara e Comitato Organizzatore. 



 

3. Note tecniche  

 Partecipazione atleti  
La partecipazione alle gare è consentita esclusivamente:  
 

 Maschile:  
Atleti nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005 
Le Rappresentative saranno composte da 2 atleti, 1 Maestro (allenatore) e 1 Dirigente 
 

 Femminile: 
Atlete nate negli anni  2002 – 2003 – 2004 – 2005 
Le Rappresentative saranno composte da 2 atlete, 1 Maestro (allenatore) e 1 Dirigente 
 

 Maestri/Allenatori:  
Il Maestro (Allenatore) dovrà essere dotato di specifica qualifica e potrà seguire le proprie atlete in campo, 
rispettando le normative regolamentari esplicitate dal Supervisore Unico in sede di riunione tecnica. Le 
rappresentative che presenteranno richiesta di un Maestro/Allenatore non munito di qualifica, potranno 
fare richiesta di deroga per la sola manifestazione del Trofeo delle Province. Il tecnico, per ottenere la 
deroga, dovrà iscriversi, pagando la relativa quota di iscrizione, al Corso di Maestro che si svolgerà nei modi 
e tempi comunicati in seguito dal CR Lombardia. 
 

 Elenchi Atleti e Documentazione Varia  
I Comitati Territoriali dovranno inviare i dati degli atleti, del Maestro (Allenatore) ed i contatti del Dirigente 
responsabile, compilando la scheda allegata, da inviare entro e non oltre Lunedì 11 Giugno ai seguenti 
contatti: 
Comitato Regionale della Lombardia – Settore Beach Volley 
Tel. 02.66105997 - 335.1778075 - Fax 02.66101821 - Mail beach.lombardia@federvolley.it  
 

In sede di Riunione Tecnica dovranno essere presentati i documenti di identità in originale  
 

 Palloni di Gara 

I palloni del Trofeo, marca , modello VLS 300, saranno messi a disposizione dal CR Fipav 
Lombardia in numero di 2 per ogni campo di gara.  

mailto:beach.lombardia@federvolley.it


 

4. Formula Generale del Torneo Maschile e Femminile  

 Prima Fase (Sabato 16 giugno - mattino) 
Le 18 squadre (per ogni genere) sono divise in 6 gironi da 3 squadre e disputano un girone all’italiana con 
gare di sola andata. La composizione dei gironi, verrà effettuata in considerazione della classifica finale 
dell’edizione 2017, nominando il Territorio campione con la testa di serie numero 1 e di conseguenza tutte 
le altre fino all’ultima classificata, o assente nell’edizione 2017, che avrà il numero 9. Per le selezioni 
territoriali non presenti nell’edizione 2017 e le seconde squadre di ogni Comitato Territoriale, sarà 
effettuato un sorteggio per stabilire l’ordine delle teste di serie. Non saranno inserite, nello stesso girone, 
fino a quando possibile, squadre dello stesso Comitato Territoriale. Verranno stilate le classifiche secondo il 
seguente ordine: 

1) Numero di Gare vinte 
2) In caso di parità miglior quoziente set  
3) In caso di ulteriore parità miglior quoziente punti 
4) In caso di ulteriore parità, scontro diretto 

 

 Seconda Fase (Sabato 16 giugno - pomeriggio) 
Le 18 squadre (per ogni genere) sono ordinate secondo la classifica avulsa della prima fase del mattino. La 
composizione dei gironi della seconda fase, verrà effettuata in considerazione della classifica avulsa, 
nominando il territorio 1^ miglior 1^ con la testa di serie numero 1 e di conseguenza tutte le altre fino 
all’ultima classificata che avrà il numero 18 (6^ miglior 3^). 
L’inserimento nei 6 gironi del pomeriggio sarà con la classica formula del “serpentone”. 
Verranno stilate le classifiche secondo il seguente ordine: 

1) Numero di Gare vinte 
2) In caso di parità miglior quoziente set  
3) In caso di ulteriore parità miglior quoziente punti 
4) In caso di ulteriore parità, scontro diretto 

 

 Fase Finale (Domenica 17 giugno) 
Le 18 formazioni saranno ordinate tramite classifica avulsa della seconda fase e nominate con la testa di 
serie da 1 a 18 e inserite in un tabellone “a doppia eliminazione” con la formula vincenti/perdenti. Tutte le 
rappresentative giocheranno almeno 2 gare e solo con due sconfitte saranno eliminate e acquisiranno la 
posizione di classifica finale della manifestazione. Con questa formula, anche perdendo una gara, è 
possibile, vincendo le altre, raggiungere la finale per il titolo. 



 

Regolamento Gare  
Tutte le gare saranno disputate con la formula del Rally Point System al meglio di 2 set su 3; nei primi due 
set vince la squadra che arriva per prima a 15 punti con due punti di scarto (in caso di parità a 14 si 
proseguirà fino a che una squadra non raggiunge i due punti di scarto);  
In tutte le gare l’eventuale terzo set sarà disputato ai 15 punti (in caso di parità a 14 si proseguirà fino a che 
una squadra non raggiunge i due punti di scarto). 
L’orario d’inizio delle gare ed il programma delle stesse saranno comunicate dal Supervisore.  
Ove possibile sarà messa a disposizione un’area di preriscaldamento.  
 
Norme Regolamentari 
Altezza della rete: 
Maschi metri 2,43 
Femmine metri 2,24 
 
Supervisore ed Ufficiali di Gara 
Il Supervisore, designato dal Comitato Regionale della Lombardia, si occuperà di omologare le gare, stilare 
le classifiche della prima fase e programmare le gare successive. 
Sarà inoltre competente su eventuali provvedimenti disciplinari di tutti i componenti delle Rappresentative 
e responsabile degli Ufficiali di Gara designati. 
Gli Ufficiali di Gara di Beach Volley svolgeranno il compito di Arbitro e Segnapunti. 
Verrà applicato il Regolamento 2017-2018 di Beach Volley con il relativo referto ufficiale. 
 



 

TROFEO DELLE PROVINCE BEACH VOLLEY MASCHILE 2018 
Composizione dei gironi di prima fase: I CT sono stati inseriti nei gironi con il criterio della 
classifica dello scorso anno, Vedi punto 4 

Girone “A” Girone “B” Girone “C” Girone “D” Girone “E” Girone “F” 

MI-MB-LC1 BG1 BS1 CO1 PV1 CR.LO1 

sorteggio sorteggio Sorteggio VA1 SO1 MN1 

sorteggio sorteggio Sorteggio sorteggio sorteggio sorteggio 

 
Sabato 16 giugno : inizio gare ore 9.30 e a seguire  

N° Girone A  N° Girone B  N° Girone C 

1 MI-MB-LC1 Sorteggio  4 BG1 Sorteggio  7 BS1 Sorteggio 

2 Perd. 1 Sorteggio  5 Perd. 4 Sorteggio  8 Perd. 7 Sorteggio 

3 Sorteggio Vinc. 1  6 Sorteggio Vinc. 4  9 Sorteggio Vinc. 7 

 

N° Girone D  N° Girone E  N° Girone F 

10 CO1 Sorteggio  13 PV1 Sorteggio  16 CR.LO1 Sorteggio 

11 Perd. 10 VA1  14 Perd. 13 SO1  17 Perd. 16 MN1 

12 VA1 Vinc. 10  15 SO1 Vinc. 13  18 MN1 Vinc. 16 

 
Composizione dei gironi di seconda fase: (I CT sono stati inseriti nei gironi con il criterio del 
“serpentone” dopo la classifica avulsa della prima fase, Vedi punto 4)  

Girone “G” Girone “H” Girone “L” Girone “M” Girone “N” Girone “P” 

#1 avulsa #2 avulsa #3 avulsa #4 avulsa #5 avulsa #6 avulsa 

#12 avulsa #11 avulsa #10 avulsa #9 avulsa #8 avulsa #7 avulsa 

#13 avulsa #14 avulsa #15 avulsa #16 avulsa #17 avulsa #18 avulsa 

 
Sabato 16 giugno : inizio gare ore 14.00 e a seguire  

N° Girone G  N° Girone H  N° Girone L 

19 #1 avulsa #13 avulsa  22 #2 avulsa #14 avulsa  25 #3 avulsa #15 avulsa 

20 Perd. 19 #12 avulsa  23 Perd. 22 #11 avulsa  26 Perd. 25 #10 avulsa 

21 #12 avulsa Vinc. 19  24 #11 avulsa Vinc. 22  27 #10 avulsa Vinc. 25 

 

N° Girone M  N° Girone N  N° Girone P 

28 #4 avulsa #16 avulsa  31 #5 avulsa #17 avulsa  34 #6 avulsa #18 avulsa 

29 Perd. 28 #9 avulsa  32 Perd. 31 #8 avulsa  35 Perd. 34 #7 avulsa 

30 #9 avulsa Vinc. 28  33 #8 avulsa Vinc. 31  36 #7 avulsa Vinc. 34 



 

Domenica 17 giugno  : inizio gare ore 9.30  
Le 18 formazioni saranno ordinate tramite classifica avulsa della seconda fase e nominate con la testa di serie da 1 a 18 e inserite in 
un tabellone “a doppia eliminazione” con la formula vincenti/perdenti. Tutte le rappresentative giocheranno almeno 2 gare e solo 
con due sconfitte saranno eliminate e acquisiranno la posizione di classifica finale della manifestazione. 

N Fase Tab coppia 1 coppia 2 

37 M-I turno V #17 #16 

38 M-I turno V #18 #15 

39 M-II turno V #1 vincente gara n° 37 

40 M-II turno V #9 #8 

41 M-II turno V #5 #12 

42 M-II turno V #13 #4 

43 M-II turno V #14 #3 

44 M-II turno V #6 #11 

45 M-II turno V #10 #7 

46 M-II turno V #2 vincente gara n° 38 

47 M-class...-17ª P perdente gara n° 46 perdente gara n° 37 

48 M-class...-17ª P perdente gara n° 39 perdente gara n° 38 

49 M-III turno V vincente gara n° 39 vincente gara n° 40 

50 M-III turno V vincente gara n° 41 vincente gara n° 42 

51 M-III turno V vincente gara n° 44 vincente gara n° 43 

52 M-III turno V vincente gara n° 46 vincente gara n° 45 

53 M-class...-13ª P vincente gara n° 47 perdente gara n° 45 

54 M-class...-13ª P perdente gara n° 44 perdente gara n° 43 

55 M-class...-13ª P perdente gara n° 41 perdente gara n° 42 

56 M-class...-13ª P vincente gara n° 48 perdente gara n° 40 

57 M-class...-9ª P perdente gara n° 50 vincente gara n° 53 

58 M-class...-9ª P perdente gara n° 49 vincente gara n° 54 

59 M-class...-9ª P perdente gara n° 52 vincente gara n° 55 

60 M-class...-9ª P perdente gara n° 51 vincente gara n° 56 

61 M-IV turno V vincente gara n° 49 vincente gara n° 50 

62 M-IV turno V vincente gara n° 52 vincente gara n° 51 

63 M-class...-7ª P vincente gara n° 57 vincente gara n° 58 

64 M-class...-7ª P vincente gara n° 60 vincente gara n° 59 

65 M-class...-5ª P perdente gara n° 62 vincente gara n° 63 

66 M-class...-5ª P perdente gara n° 61 vincente gara n° 64 

67 M-1° semifinale S vincente gara n° 61 vincente gara n° 65 

68 M-2° semifinale S vincente gara n° 62 vincente gara n° 66 

69 M-finale 3° - 4° F perdente gara n° 67 perdente gara n° 68 

70 M-finale 1° - 2° F vincente gara n° 67 vincente gara n° 68 
 



 

TROFEO DELLE PROVINCE BEACH VOLLEY FEMMINILE 2017 
Composizione dei gironi di prima fase: I CT sono stati inseriti nei gironi con il criterio della 
classifica dello scorso anno, Vedi punto 4 

Girone “A” Girone “B” Girone “C” Girone “D” Girone “E” Girone “F” 

MI-MB-LC1 PV1 BS1 BG1 CO1 MN1 

sorteggio sorteggio Sorteggio VA1 SO1 CR-LO1 

sorteggio sorteggio Sorteggio sorteggio sorteggio sorteggio 

 
Sabato 16 giugno : inizio gare ore 9.30 e a seguire  

N° Girone A  N° Girone B  N° Girone C 

1 MI-MB-LC1 Sorteggio  4 PV1 Sorteggio  7 BS1 Sorteggio 

2 Perd. 1 Sorteggio  5 Perd. 4 Sorteggio  8 Perd. 7 Sorteggio 

3 Sorteggio Vinc. 1  6 Sorteggio Vinc. 4  9 Sorteggio Vinc. 7 

 

N° Girone D  N° Girone E  N° Girone F 

10 BG1 Sorteggio  13 CO1 Sorteggio  16 MN1 Sorteggio 

11 Perd. 10 VA1  14 Perd. 13 SO1  17 Perd. 16 CR-LO1 

12 VA1 Vinc. 10  15 SO1 Vinc. 13  18 CR-LO1 Vinc. 16 

 
Composizione dei gironi di seconda fase: (I CT sono stati inseriti nei gironi con il criterio del 
“serpentone” dopo la classifica avulsa della prima fase, Vedi punto 4)  

Girone “G” Girone “H” Girone “L” Girone “M” Girone “N” Girone “P” 

#1 avulsa #2 avulsa #3 avulsa #4 avulsa #5 avulsa #6 avulsa 

#12 avulsa #11 avulsa #10 avulsa #9 avulsa #8 avulsa #7 avulsa 

#13 avulsa #14 avulsa #15 avulsa #16 avulsa #17 avulsa #18 avulsa 

 
Sabato 16 giugno : inizio gare ore 14.00 e a seguire  

N° Girone G  N° Girone H  N° Girone L 

19 #1 avulsa #13 avulsa  22 #2 avulsa #14 avulsa  25 #3 avulsa #15 avulsa 

20 Perd. 19 #12 avulsa  23 Perd. 22 #11 avulsa  26 Perd. 25 #10 avulsa 

21 #12 avulsa Vinc. 19  24 #11 avulsa Vinc. 22  27 #10 avulsa Vinc. 25 

 

N° Girone M  N° Girone N  N° Girone P 

28 #4 avulsa #16 avulsa  31 #5 avulsa #17 avulsa  34 #6 avulsa #18 avulsa 

29 Perd. 28 #9 avulsa  32 Perd. 31 #8 avulsa  35 Perd. 34 #7 avulsa 

30 #9 avulsa Vinc. 28  33 #8 avulsa Vinc. 31  36 #7 avulsa Vinc. 34 



 

Domenica 17 giugno  : inizio gare ore 9.30  
Le 18 formazioni saranno ordinate tramite classifica avulsa della seconda fase e nominate con la testa di serie da 1 a 18 e inserite in 
un tabellone “a doppia eliminazione” con la formula vincenti/perdenti. Tutte le rappresentative giocheranno almeno 2 gare e solo 
con due sconfitte saranno eliminate e acquisiranno la posizione di classifica finale della manifestazione. 
 

N Fase Tab coppia 1 coppia 2 

37 F-I turno V #17 #16 

38 F-I turno V #18 #15 

39 F-II turno V #1 vincente gara n° 37 

40 F-II turno V #9 #8 

41 F-II turno V #5 #12 

42 F-II turno V #13 #4 

43 F-II turno V #14 #3 

44 F-II turno V #6 #11 

45 F-II turno V #10 #7 

46 F-II turno V #2 vincente gara n° 38 

47 F-class...-17ª P perdente gara n° 46 perdente gara n° 37 

48 F-class...-17ª P perdente gara n° 39 perdente gara n° 38 

49 F-III turno V vincente gara n° 39 vincente gara n° 40 

50 F-III turno V vincente gara n° 41 vincente gara n° 42 

51 F-III turno V vincente gara n° 44 vincente gara n° 43 

52 F-III turno V vincente gara n° 46 vincente gara n° 45 

53 F-class...-13ª P vincente gara n° 47 perdente gara n° 45 

54 F-class...-13ª P perdente gara n° 44 perdente gara n° 43 

55 F-class...-13ª P perdente gara n° 41 perdente gara n° 42 

56 F-class...-13ª P vincente gara n° 48 perdente gara n° 40 

57 F-class...-9ª P perdente gara n° 50 vincente gara n° 53 

58 F-class...-9ª P perdente gara n° 49 vincente gara n° 54 

59 F-class...-9ª P perdente gara n° 52 vincente gara n° 55 

60 F-class...-9ª P perdente gara n° 51 vincente gara n° 56 

61 F-IV turno V vincente gara n° 49 vincente gara n° 50 

62 F-IV turno V vincente gara n° 52 vincente gara n° 51 

63 F-class...-7ª P vincente gara n° 57 vincente gara n° 58 

64 F-class...-7ª P vincente gara n° 60 vincente gara n° 59 

65 F-class...-5ª P perdente gara n° 62 vincente gara n° 63 

66 F-class...-5ª P perdente gara n° 61 vincente gara n° 64 

67 F-1° semifinale S vincente gara n° 61 vincente gara n° 65 

68 F-2° semifinale S vincente gara n° 62 vincente gara n° 66 

69 F-finale 3° - 4° F perdente gara n° 67 perdente gara n° 68 

70 F-finale 1° - 2° F vincente gara n° 67 vincente gara n° 68 



 

 


