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Circolare di indizione del Campionato Italiano di Beach Volley per Società 2021 
 

La FIPAV indice ed organizza il Campionato Italiano di Beach Volley per Società, valido per 
l’assegnazione del titolo di Società Campione d’Italia di beach volley Maschile e Femminile.  
 

DATE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Prima fase da disputarsi da Gennaio 2021 fino a prima della Finale Nazionale di cui verrà pubblicata 

apposita indizione. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
• Nel caso di iscrizione entro il 10 Dicembre Euro 50,00 
• Nel caso di iscrizione dopo il 10 Dicembre Euro 150,00 
• Nel caso di iscrizione di società di prima affiliazione Euro 50.00 

 
Le modalità di pagamento saranno comunicate in seguito. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LE SOCIETÀ 
Potranno partecipare alla manifestazione le Società affiliate per l’attività di Beach Volley per la stagione 

2020-2021. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER GLI ATLETI 
Tutti gli atleti iscritti alla manifestazione dovranno essere regolarmente tesserati per la stagione 2020-

2021 ed in possesso del certificato medico per l’attività agonistica, in corso di validità.  
 

FORMULA DI GIOCO DELLA 1^ FASE 
Nella 1^ fase si giocherà con tornei definiti “Tornei Serie Beach per Società” che potranno essere 

organizzati da tutte le Società iscritte per tutte le categorie previste. Compatibilmente con l’impianto 
disponibile una Società potrà organizzare contemporaneamente anche più “Tornei Serie Beach per Società” di 
diverse categorie. Le formule di gioco dei “Tornei Serie Beach per Società” saranno quelle utilizzate per i 
Tornei Serie Beach 1-2-3. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE AI TORNEI 
La quota di iscrizione di una coppia a un “Torneo Serie Beach per Società” per tutte le categorie è 

fissata ad un massimo di Euro 50,00 da pagare direttamente alla Società organizzatrice prima del Torneo. 
 

LISTA DI INGRESSO DEI TORNEI “SERIE BEACH PER SOCIETÀ” 
Ogni Società potrà iscrivere al Torneo un numero libero di coppie, tuttavia la partecipazione delle 

stesse sarà limitata a seconda della disponibilità del tabellone. 
 
 
 



 

 

ESEMPIO: la Società X organizza un Torneo a 12 coppie e a questo torneo si iscrivono 18 coppie di 10 
Società. La lista di ingresso comprenderà 10 coppie, una per ogni Società, le altre 2 coppie delle 8 escluse 
saranno scelte in base alla classifica finale del Campionato italiano per Società 2019 partendo dall’ultima 
classificata. Se una Società non era presente alla Finale Nazionale è come se si fosse classificata all’ultimo posto 
e avrà diritto di schierare la propria coppia in tabellone e così via fino al completamento dello stesso. 

Se ci fossero, come in questo esempio, 2 o più Società aventi diritto, come seconda discriminante verrà 
applicata la somma dei punteggi individuali della classifica nazionale dei due singoli atleti. Avranno diritto alla 
partecipazione a questo Torneo le Società con le coppie aventi il punteggio più basso. In caso di ulteriore 
parità si procederà, non appena chiusa l’iscrizione, al sorteggio, e si comunicherà il risultato alle Società. 
 

CHIUSURA DELLE LISTE DI INGRESSO 
Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni prima dell’inizio del Torneo, così da permettere il controllo degli 

iscritti e la definizione delle coppie partecipanti. La pubblicazione della lista di ingresso avverrà subito dopo. 
 

CAMBIO COPPIA 
Il cambio coppia sarà consentito fino a mezz’ora prima del Torneo, con successivo invio del certificato 

medico dell’atleta o degli atleti sostituiti entro i termini comunicati dal Settore. L’atleta dovrà essere sostituito 
da un altro avente gli stessi diritti. Se la Società non invierà il/i certificati richiesti la coppia sarà 
automaticamente esclusa dalla classifica del Torneo a cui ha partecipato senza ottenere nessun punto. 
 

PUNTEGGIO PER SOCIETÀ IN OGNI TORNEO “SERIE BEACH PER SOCIETÀ” 
 

Società Punti 
Organizzatrice di un Torneo M, F o M + F della stessa categoria 30 
Per ogni altro Torneo M, F o M + F della stessa categoria organizzato dalla stessa società nella stessa giornata +10 
Società partecipante per ogni categoria 15 
1^ Classificata 100 
2^ Classificata 80 
3^ Classificata 70 
4^ Classificata 60 
5^ Classificata 50 
7^ Classificata 40 
9^ Classificata 30 
13^ Classificata 20 
17^ Classificata e oltre 10 

 
 

PUNTEGGIO PER ATLETI NEI TORNEI “SERIE BEACH PER SOCIETÀ” – CATEGORIE GOLD, SILVER, MASTER 
 

Coppia Punti per coppia 
1^ Classificata 40 
2^ Classificata 35 
3^ Classificata 30 
4^ Classificata 26 
5^ Classificata 21 
7^ Classificata 18 
9^ Classificata 15 

13^ Classificata 12 
17^ Classificata e oltre 9 

 
I punti saranno validi ed inseriti nella classifica nazionale assoluta di ogni singolo atleta.  



 

 

 
PUNTEGGIO PER ATLETI IN OGNI TORNEO “SERIE BEACH PER SOCIETÀ” – CATEGORIE UNDER 

 
Coppia Punti per coppia 

1^ Classificata 50 
2^ Classificata 45 
3^ Classificata 40 
4^ Classificata 36 
5^ Classificata 31 
7^ Classificata 28 
9^ Classificata 25 

13^ Classificata 22 
17^ Classificata e oltre 19 

 
I punti saranno validi per la classifica nazionale assoluta di ogni singolo atleta.  
 
 

IMPIANTO DI GIOCO PER LA 1^ FASE 
La Società che intende organizzare il “Torneo Serie Beach per Società” dovrà mettere a disposizione un 

impianto di gioco avente almeno i requisiti previsti dalle normative federali per i Tornei Serie Beach 3. 
Le società che non hanno la disponibilità di un impianto potranno comunque iscriversi al campionato italiano 
per Società e partecipare a tutti i Tornei organizzati.  
 

CATEGORIE 
 

• GOLD Maschile  
• GOLD Femminile 
• SILVER Maschile (composta da atleti che avranno, al momento della chiusura delle iscrizioni non oltre 

200 punti FIPAV di coppia) 
• SILVER Femminile (composta da atlete che avranno, al momento della chiusura delle iscrizioni non oltre 

200 punti FIPAV di coppia) 
• Under 20 Maschile e Femminile (composta da atleti/e nati/e dopo il 1° Gennaio 2002) 
• Under 18 Maschile e Femminile (composta da atleti/e nati/e dopo il 1° Gennaio 2004) 
• Under 16 Maschile e Femminile (composta da atleti/e nati/e dopo il 1° Gennaio 2006) 
• Under 14 Maschile e Femminile (composta da atleti/e nati/e dopo il 1° Gennaio 2008) 
• Master 35 Femminile (composta da atlete nate fino al 31 Dicembre 1986) 
• Master 40 Maschile (composta da atleti nati fino al 31 dicembre del 1981) 
• Master 50 Maschile (composta da atleti nati fino il 31 Dicembre 1971) 

 
MAESTRI E ALLENATORI 

Ogni Società potrà accreditare Maestri/Allenatori, regolarmente tesserati per la stagione 2020-2021. 
Ogni società potrà accreditare ogni Maestro/Allenatore in tutte le gare di ogni tipologia in cui è impegnata una 
propria squadra. Non è permesso spostare un Maestro/Allenatore durante lo svolgimento di una gara. 
 

OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI 
L’omologazione dei risultati e l’invio ai settori federali sarà a cura del Supervisore che verrà designato 

dal Settore Beach Volley Nazionale. Le spese del Supervisore saranno a carico della Società ospitante.  
 

 
  



 

 

 
CLASSIFICA FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI SOCIETÀ CAMPIONE D’ITALIA FEMMINILE E 

MASCHILE  
La classifica finale verrà calcolata sommando i punti conquistati nella prima fase e nella Finale 

Nazionale. 
 

FINALE NAZIONALE  
Potranno partecipare alla Finale Nazionale, di cui sarà pubblicata apposita indizione, solo le Società che 

hanno partecipato ad almeno 3 (tre) “Tornei Serie Beach per Società”. La Finale Nazionale sarà dotata di un 
Montepremi di Euro 6.000 per genere.  
 

DIVISE DA GIOCO 
Ogni Atleta dovrà disputare le gare indossando la divisa da gioco (canotta/top e pantaloncini/costume) 

della propria Società, che dovrà essere uguale per tutte le categorie. 
 

PALLONE UFFICIALE 
Tutte le gare del Campionato italiano per Società devono essere disputate con palloni ufficiali 

omologati FIPAV e messi a disposizione dalle Società. 
 

ALTEZZA DELLA RETE 
Altezza della rete per tutte le gare femminili sarà di 2,24 metri e per tutte le gare maschili di 2,43 metri, 

tranne che per la categoria Under 16 maschile dove l’altezza della rete sarà 2,35 metri e la categoria Under 14 
maschile e femminile dove l’altezza della rete sarà 2,15 metri. 
 

NORME E REGOLAMENTI 
Per tutte le norme e regolamenti non contenuti nella presente indizione, si fa riferimento alle Regole di Gioco in 
vigore ed al Manuale del beach volley 2020.                                           
 
 
         
         
              Il Segretario Generale  

       Alberto Rabiti  
                  


