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Circolare di indizione e regolamento del Campionato Italiano di Beach Volley 
per Società 2022/2023 

 
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 
 
Il Campionato Italiano di Beach Volley per società 2022/2023 si svolgerà in due fasi: 
 

o La prima fase che si disputerà dal 22 ottobre 2022 al 14 maggio 2023 
o La finale che si disputerà dal 26 al 28 maggio 2023  

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ AL CAMPIONATO  
 

Le iscrizioni al Campionato Italiano di Beach Volley per società 2022/2023 sono sempre aperte 
Quota di iscrizione € 50,00. Il pagamento deve essere effettuato dalla società dal portale Federvolley 
seguendo il percorso: Pallavolo ONLINE - Società (link utilizzato per la riaffiliazione) - funzione 
“Pagamenti Carta Credito” e utilizzando la causale 58. 
A conferma dell’iscrizione la società dovrà inviare via mail all’indirizzo beachvolley@federvolley.it il form 
compilato allegando copia del pagamento. Il form è disponibile nella sezione documenti del sito 
beachvolley.federvolley.it 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LE SOCIETÀ 
 

Potranno partecipare al campionato le Società affiliate alla FIPAV per l’attività di Beach Volley o con la 
sezione Beach Volley aperta per la stagione 2022/2023. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER GLI ATLETI 
 

Per poter essere iscritti ai singoli tornei di società gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati per la 
stagione in corso ed in possesso del certificato medico per l’attività agonistica, in corso di validità. 

 
 
 
 



 

 

CATEGORIE 
 

o GOLD Femminile e Maschile  
o SILVER Femminile e Maschile (possono partecipare gli atleti che avranno, al momento della chiusura 

delle iscrizioni della prima tappa Silver a cui partecipano non oltre 300 entry point individuali) 
o BRONZE Femminile e Maschile (riservato ai tesserati con 0 entry point individuali – non da punti 

individuali)  
o Under 20 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2004) 
o Under 18 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2006) 
o Under 16 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2008) 
o Under 14 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2010) 
o Master 35 Femminile (riservata da atlete nate fino al 31 Dicembre 1988) 
o Master 40 Maschile (riservata da atleti nati fino al 31 dicembre del 1983) 
o Master 50 Maschile (riservata da atleti nati fino il 31 Dicembre 1973) 

 

È allo studio, nell’ambito delle attività volte alla promozione della partecipazione giovanile, un sistema 
di “incentivi” per le Società affiliate che svolgono attività di beach volley per la stagione 2022/2023. 

-        numero tesserati categorie giovanili beach volley dal 1.10.2022 al 30.09.2023,  

-        partecipazione di squadre giovanili, Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20 f./m. al Campionato 
Italiano di Beach Volley per Società indetto per la stagione 2022/2023, con un sistema di punteggi 
diversificati sulla partecipazione sia per la prima fase che per la fase finale.  

 
 

FORMULA DI GIOCO DELLA 1^ FASE 
 
La 1^ fase si disputerà con tornei che potranno essere organizzati da tutte le Società iscritte per tutte le 

categorie previste.  
 

FORMULA DI GIOCO DEI TORNEI 
 
Le formule di gioco dei tornei dovranno essere supportate dal BVL: 

 
Ø Fase unica o seconda fase (tabellone main draw) 

Le uniche formule di gioco sono: 
o Doppia eliminazione 
o Singola eliminazione 

 
Ø Prima fase 

Le formule di gioco utilizzabili sono: 
o Torneo a doppia eliminazione 
o Pool SI (3 squadre per ogni girone) 
o Pool Play (4 squadre per ogni girone) - (utilizzabile a 8 a 16 o 32 coppie iscritte) 
o Round Robin 4 (4 squadre per ogni girone) 
o Round Robin 5 (5 squadre per ogni girone) 

 
La formula dei tornei sarà decisa dal supervisore FIPAV. Gli incontri si dovranno svolgere al meglio dei 2 set su 3 
(a 15 o a 21), l’opzione scelta dovrà essere mantenuta per tutti gli incontri del torneo. 
 

 



 

 

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TORNEI SERIE BEACH PER SOCIETÀ  
 
 La società che intende organizzare un torneo per società deve fare richiesta al Settore Beach Volley, 
almeno 15 giorni prima dell’inizio del torneo, attraverso la propria anagrafica nel portale BVL. Il Settore Beach 
Volley provvederà a valutare la richiesta e confermare, con le modifiche che riterrà opportune, l’assegnazione 
dell’organizzazione. A torneo confermato la società dovrà procedere al pagamento della tassa di organizzazione 
quantificata in € 125,00 per ogni giornata di torneo. Il pagamento dovrà essere fatto con carta di credito (causale 
61) tramite il portale della società in Pallavolo Online al massimo entro sette giorni dallo svolgimento del torneo. 
Una volta che il torneo sarà pubblicato nella sezione tornei del sito www.beachvolley.federvolley.it la società potrà 
pubblicizzare l’evento tramite i suoi canali di comunicazione. Perché un torneo sia valido ai fini dell’assegnazione 
dei punti è necessaria la partecipazione di minimo due società e sei coppie.  
 
 
 

CONCOMITANZA CON ALTRI TORNEI FEDERALI  
 

 È possibile l’organizzazione di altri tornei federali di beach volley in concomitanza con il Campionato 
Italiano di Beach Volley per Società previa autorizzazione del Settore Beach Volley Nazionale Fipav. I giorni 19/20 
novembre, 7/8 gennaio, 11/12 febbraio, 18/19 marzo, 22/23 aprile, 20/21 maggio sono riservati all’organizzazione 
dei tornei serie beach che devono essere richiesti almeno 21 giorni prima della data di inizio del torneo. In questi 
fine settimana non possono essere organizzati tornei di società Gold, Silver e Master mentre possono essere 
organizzati Bronze e Under. Nel caso in cui qualcuno dei fine settimana suindicati non ci siano richieste di 
organizzazione di tornei serie beach sarà possibile organizzare, a insindacabile parere del Settore Beach Volley, 
tornei di società Gold, Silver e Master. 
 

ISCRIZIONI DEGLI ATLETI AI TORNEI DEL CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETÀ 
 

 Le iscrizioni degli atleti ai tornei dovranno essere effettuate dalle società dalla sezione “Iscrizioni” della 
propria anagrafica nel portale BVL.  Una coppia può partecipare ad un solo torneo nella stessa giornata. Nel 
Campionato Italiano Beach Volley per Società è prevista l’iscrizione in overbooking 
 
 Le iscrizioni scadranno 13 ore prima della data di inizio del torneo (esempio: la scadenza delle iscrizioni 
per un torneo che si disputerà il sabato sarà alle 11.00 del venerdì mentre la scadenza delle iscrizioni per un torneo 
che si disputerà la domenica sarà alle 11.00 del sabato) Le iscrizioni in overbooking, riservate alle coppie riserva 
iscritte in altri tornei nella stessa giornata e alle coppie iscritte a tornei annullati, scadranno 9 ore prima della data 
di inizio del torneo (esempio: la scadenza delle iscrizioni in overbooking per un torneo che si disputerà il sabato 
sarà alle 15.00 del venerdì mentre la scadenza delle iscrizioni in overbooking per un torneo che si disputerà la 
domenica sarà alle 15.00 del sabato. Eventuali problematiche di iscrizioni dovute a tesseramento, certificati 
medici e trasferimenti evidenziate nel portale società dovranno essere comunicate via mail al Settore Beach Volley 
entro 36 ore prima della data di inizio del torneo (le ore 12 del giovedì per i tornei che si disputano il sabato e le 
12 del venerdì per i tornei che si disputano la domenica. Dopo tale termine non sarà garantito il supporto per la 
soluzione dei suddetti problemi. Il tabellone delle gare sarà pubblicato fra le 15,00 e le 18,00 del giorno 
precedente il torneo.  

 
 
 
 

 
 
 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI 
 

La quota di partecipazione di una coppia a un torneo 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 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 torneo. In caso di iscrizione di più coppie nella stessa categoria la 
società deve indicare nel BVL la priorità per l’ingresso in tabellone delle coppie che iscrive. La società 
organizzatrice ha diritto di far entrare almeno una propria coppia nel tabellone.  

 
o Nel caso ci siano meno coppie iscritte rispetto al numero massimo previsto tutte le coppie, 

indipendentemente dalla società di appartenenza, entrano nel tabellone.  
o Nel caso le società iscritte con almeno una coppia siano in numero superiore rispetto al numero 

di coppie disponibili nel tabellone avrà accesso una coppia per società fino al riempimento dello 
stesso; le società saranno scelte partendo dalla classifica del Campionato italiano per Società 
2022/23, che verrà aggiornata settimanalmente, partendo dalla prima classificata. Nel caso due 
o più società abbiano gli stessi punti si procederà, non appena chiusa l’iscrizione, al sorteggio, e 
si comunicherà il risultato alle Società. Per la prima giornata il sorteggio sarà integrale. 

o Nel caso ci siano più coppie iscritte rispetto al numero di posti disponibili ma di meno società 
avranno accesso al tabellone le coppie indicate come prioritarie da ogni società fino ad esaurire 
completamente l’ultimo giro di coppie iscritte. Vedi esempio nella tabella sottostante di un 
tabellone a 16 con 22 coppie iscritte di 5 società; al primo giro entreranno le coppie indicate 
come priorità 1 dalle società (5 coppie), al secondo giro entreranno le coppie indicate come 
priorità 2 dalle società (5 coppie per un totale di 10), al terzo giro entreranno le coppie indicate 
come priorità 3 dalle società (4 coppie per un totale di 14). Visto che il quarto giro di priorità non 
può essere completato le coppie mancanti (2) saranno scelte partendo dalla classifica del 
Campionato italiano per Società 2022/23, che verrà aggiornata settimanalmente, partendo 
dall’ultima classificata. Solo per la prima settimana di tornei verrà presa in considerazione la 
classifica del Campionato italiano per Società 2021/22. (Se una Società non ha partecipato al 
Campionato 2021/22 il suo ranking sarà pari a zero). Nel caso due o più società abbiano gli stessi 
punti si procederà, non appena chiusa l’iscrizione, al sorteggio, e si comunicherà il risultato alle 
Società. Le coppie con priorità 5, 6 e 7 saranno escluse dal torneo. 

 

 Tabellone a 16 con 22 coppie iscritte di 5 società differenti 
Società A Società B Società C Società D Società E Coppie 

C
O

PP
IE

 

A1 B1 C1 D1 E1 5 
A2 B2 C2 D2 E2 5 
A3 B3 C3 D3 

 
4 

A4 B4 C4 
  

2 
A5 B5 C5 

   

A6 
     

A7 
     

TOTALE 16 
 

 
 
 



 

 

CAMBIO COPPIA 
 

Per la prima fase del Campionato di beachvolley per società 2022/2023 non è previsto il cambio coppia.  
 
 

RITIRO COPPIA 
 

Il ritiro della coppia deve essere effettuato dalla società tramite il BVL. Una volta che il tabellone sarà 
stato pubblicato eventuali cancellazioni non comportano modifiche dello stesso. 

 
 
 

PUNTEGGIO SOCIETÀ PER SINGOLA TAPPA 
 

 Per ogni torneo la società acquisirà i punti dei migliori 4 punteggi conquistati dalle coppie della società. 
 

Posizione Punti 
1ª Classificata 100 
2ª Classificata 90 
3ª Classificata 80 
4ª Classificata 50 
5ª Classificata 15 
Posizione successiva 12 
Posizione successiva 10 
Posizione successiva 7 
Posizione successiva 4 
Posizione successiva 2 
Posizioni successive 1 

 
 

PUNTEGGIO INDIVIDUALE ATLETI PER SINGOLA TAPPA 
 
I punti saranno validi ed inseriti nella classifica nazionale assoluta di ogni singolo atleta.  
 

CATEGORIA GOLD 
Coppia Punti per coppia 

1ª Classificata 100 
2ª Classificata 90 
3ª Classificata 80 
4ª Classificata 70 
5ª Classificata 60 
Posizione successiva 50 
Posizione successiva 40 
Posizione successiva 30 
Posizione successiva 20 
Posizione successiva 10 
Posizioni successive 5 

 
 



 

 

CATEGORIE SILVER E MASTER 
Coppia Punti per coppia 

1ª Classificata 60 
2ª Classificata 54 
3ª Classificata 48 
4ª Classificata 42 
5ª Classificata 36 
Posizione successiva 30 
Posizione successiva 24 
Posizione successiva 18 
Posizione successiva 12 
Posizione successiva 6 
Posizioni successive 3 

 
 
 

CATEGORIE UNDER 
Coppia Punti per coppia 

1ª Classificata 100 
2ª Classificata 85 
3ª Classificata 75 
4ª Classificata 50 
5ª Classificata 40 
Posizione successiva 30 
Posizione successiva 25 
Posizione successiva 20 
Posizione successiva 15 
Posizione successiva 10 
Posizioni successive 2 

 
 

SUPERVISORE  
  
 Il supervisore del torneo sarà designato dal settore beach volley Fipav e le spese (indennità e rimborso 
viaggio) saranno a carico del settore stesso. La società organizzatrice è tenuta a fornire il vitto al supervisore.  
 
 

IMPIANTO DI GIOCO PER LA 1^ FASE 
La Società che intende organizzare il torneo dovrà mettere a disposizione un impianto di gioco. 

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.  
 
 

MAESTRI E ALLENATORI 
 

Ogni Società potrà accreditare Maestri/Allenatori, regolarmente tesserati per la stagione 2022-2023. 
Ogni società potrà accreditare ogni Maestro/Allenatore in tutte le gare di ogni tipologia in cui è impegnata una 
propria squadra.  
 



 

 

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.  
 

DIVISE DA GIOCO 
 

Ogni coppia dovrà disputare le gare indossando la divisa da gioco (canotta/top e pantaloncini/costume) 
uguale. 
 

 
PALLONE UFFICIALE 

 
Le gare del Campionato italiano per Società si disputeranno con palloni ufficiali omologati FIVB (Mikasa 

VLS300, Molten 500, Wilson Optx Beach-Volleyball). I tornei della categoria Gold devono essere disputati con 
palloni Wilson Optx Beach-Volleyball. La Fipav invierà una tantum a tutte le società organizzatrici 8 palloni Wilson 
Optx Beach-Volleyball. Nella prima fase la società organizzatrice è tenuta a fornire i palloni di gara. 

 
 

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. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

FINALE NAZIONALE  
 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 
Da Venerdì 26 a Domenica 28 maggio 2023 – Bibione (VE).  
 
Potranno partecipare alla Finale del Campionato Italiano di Beach Volley per società i sodalizi che hanno 

partecipato ad almeno 5 (cinque) “Tornei per Società”. La Finale Nazionale sarà dotata di un Montepremi che 
sarà comunicato in seguito.  

Gli atleti tesserati per sodalizi partecipanti al Campionato Italiano di Beach Volley per società 2022/23 
potranno continuare a partecipare allo stesso con un'altra società a patto che il trasferimento avvenga entro il 15 
febbraio 2023.  

La Finale del Campionato Italiano di Beach Volley per società sarà disputata con palloni Wilson Optx 
Beach-Volleyball e sarà diretta da Ufficiali di Gara federali. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il BVL; si chiuderanno il 15 maggio 2023 alle ore 23,00. 
Contestualmente le società dovranno inviare i file excel scaricabili dalla sezione documenti del sito 
beachvolley.federvolley.it e la ricevuta del pagamento (iscrizione società e quota atleti) che dovrà essere 
effettuato attraverso la sezione “pagamenti con carta di credito” del portale società utilizzando la causale 62.  
L’invio dovrà essere effettuato entro le 23,00 del 15 maggio 2023 alla mail beachvolley@federvolley.it. Non 
saranno accettati altri formati ad eccezione di excel.  

Nel caso di rinuncia di una coppia, per ragioni di infortunio o forza maggiore documentata, la quota di 
iscrizione della stessa sarà restituita.  
 
 

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 
 

Ad ogni categoria le Società potranno iscrivere massimo 10 coppie ad eccezione per la categoria silver 
per la quale potranno essere iscritte massimo 12 coppie per società. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
o iscrizione della Società Euro 100,00 per genere 
o iscrizione delle coppie GOLD, SILVER e MASTER Euro 25,00 ad atleta 
o iscrizione delle coppie BRONZE Euro 15,00 ad atleta 
o iscrizione delle coppie Under 14/16/18/20 Euro 10,00 ad atleta 

 
FORMULE DI GARA 

 
Le formule di gara delle varie categorie delle finali saranno rese note dopo la chiusura delle iscrizioni alla 

finale. 
CAMBIO COPPIA 

 
Il cambio coppia sarà consentito fino a 24 ore prima della data di inizio del torneo finale quindi entro le 

00.01 del 25 maggio 2023.  
 
 

CLASSIFICA PER L’ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI SOCIETA’ CAMPIONE D’ITALIA FEMMINILE E MASCHILE 
 

I titoli di Campione d’Italia saranno assegnati sommando i seguenti punti: 
 

o I migliori 4 punteggi conquistati dalle coppie della società in ogni torneo della prima fase (dalla prima 
tappa fino al 14 maggio 2023). 

o I migliori 7 punteggi conquistati dalle coppie della società in ogni torneo della tappa finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PUNTI ASSEGNATI ALLA FINALE PER SOCIETÀ PER CATEGORIA  

        

GOLD  SILVER  BRONZE 

1ª Classificata 3000  1ª Classificata 3000  1ª Classificata 1500 

2ª Classificata 2250  2ª Classificata 2250  2ª Classificata 1125 

3ª Classificata 1500  3ª Classificata 1500  3ª Classificata 750 

4ª Classificata 1200  4ª Classificata 1200  4ª Classificata 600 

5ª Classificata 450  5ª Classificata 450  5ª Classificata 200 

Pos. successiva 300  Pos. successiva 300  Pos. successiva 150 

Pos. successiva 150  Pos. successiva 150  Pos. successiva 75 

Pos. successiva 75  Pos. successiva 75  Pos. successiva 37 

Pos. successive 45  Pos. successiva 45  Pos. successive 25 
   Pos. successive 15    

        

UNDER   MASTER    

1ª Classificata 1500  1ª Classificata 600    

2ª Classificata 1125  2ª Classificata 450    

3ª Classificata 750  3ª Classificata 300    

4ª Classificata 600  4ª Classificata 240    

5ª Classificata 200  5ª Classificata 180    

Pos. successiva 150  Pos. successiva 120    

Pos. successiva 75  Pos. successiva 60    

Pos. successiva 37  Pos. successiva 30    

Pos. successive 25  Pos. successive 15    

 
Punti individuali atleti 

I punti individuali che saranno assegnati alle finali, agli atleti, nelle varie categorie e in base ai risultati 
ottenuti, sono indicati nelle tabelle sottostanti: 

 

Gold   Silver 

1ª Classificata 400  1ª Classificata 100 

2ª Classificata 360  2ª Classificata 90 

3ª Classificata 320  3ª Classificata 80 

4ª Classificata 280  4ª Classificata 70 

5ª Classificata 240  5ª Classificata 60 

Posizione successiva 160  Posizione successiva 40 

Posizione successiva 80  Posizione successiva 30 

Posizione successiva 60  Posizione successiva 20 

Posizione successiva 40  Posizione successiva 10 

Posizione successive 20  Posizione successive 5 

 



 

 

Under  Master 

1ª Classificata 200  1ª Classificata 60 

2ª Classificata 180  2ª Classificata 54 

3ª Classificata 160  3ª Classificata 48 

4ª Classificata 140  4ª Classificata 42 

5ª Classificata 120  5ª Classificata 36 

Posizione successiva 80  Posizione successiva 24 

Posizione successiva 60  Posizione successiva 18 

Posizione successiva 40  Posizione successiva 12 

Posizione successiva 20  Posizione successiva 6 

Posizione successive 10  Posizione successive 3 

 
 
 

NORME E REGOLAMENTI 
Per tutte le norme e regolamenti non contenuti nella presente indizione, si fa riferimento alle Regole di 

Gioco ed alla Guida Pratica del beach volley in vigore. 
Tutti i casi non indicati nell’indizione del Campionato Italiano di Beach Volley per società saranno valutati 

dal Settore Beach Volley Nazionale della FIPAV che comunicherà le proprie insindacabili decisioni. 
 

 
  
         
                
                  


