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CIRCUITI REGIONALI
GIOVANILI DI BEACH VOLLEY

Indizione 2021/2022

CAMPIONATO REGIONALE 2x2 m/f UNDER 20
CAMPIONATO REGIONALE 2x2 m/f UNDER 18
CAMPIONATO REGIONALE 2x2 m/f UNDER 16
CAMPIONATO REGIONALE 2x2 m/f UNDER 14
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INDICAZIONI GENERALI
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, indice i Circuiti Regionali Maschili e Femminili di Beach
Volley 2 x 2 riservati alle categorie giovanili:
Campionato Regionale Under 20 (Atleti ed Atlete nati/e dal 1° gennaio 2003)
Campionato Regionale Under 18 (Atleti ed Atlete nati/e dal 1° gennaio 2005)
Campionato Regionale Under 16 (Atleti ed Atlete nati/e dal 1° gennaio 2007)
Campionato Regionale Under 14 (Atleti ed Atlete nati/e dal 1° gennaio 2009)
Gli atleti e le atlete partecipanti ai Circuiti Regionali Giovanili acquisiranno punti validi per le
classifiche nazionali al fine di conquistare l’accesso alla finale Nazionale di categoria.
CALENDARIO DEGLI EVENTI
I tornei dei Circuiti Regionali Giovanili si svolgeranno nelle seguenti giornate:
-

Lunedì 18 luglio 2022
Società organizzatrice:
Luogo:

Under 16 M e F
ASD Insieme per Pordenone
Presso campi adiacenti al Palasport Gallini a Pordenone

-

Giovedì 21 luglio 2022
Società organizzatrice:
Luogo:

Under 16 M e F e Under 14 M e F
ASD FVG Beach Club
Presso campi FVG Beach Club a Premariacco (Ud)

-

Sabato 23 luglio 2022
Società organizzatrice:
Luogo:

Under 18 M e F e Under 20 M e F
ASD Aperti per Ferie
Presso campi Centro Estate Viva a Cordenons (Pn)

OBBLIGHI DEI PROMOTER
I promoter candidati ad organizzare gli eventi del Circuito Giovanile di Beach Volley dovranno
rispettare tutti le disposizioni contenute nella Guida Pratica Beach Volley 2022
In particolare dovranno mettere a disposizione:
 il personale addetto ai campi;
 il defibrillatore e l’operatore abilitato sempre presente in prossimità dei campi da gioco.
PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
Possono partecipare alle tappe dei Circuiti Regionali Giovanili esclusivamente Atleti ed Atlete che
sono in possesso del tesseramento per l’attività di Beach Volley presso società affiliate FIPAV per
l’attività di Pallavolo o società affiliate FIPAV che svolgono esclusivamente attività di Beach Volley.
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ISCRIZIONI
Per iscriversi alle Tappe Regionali è necessario effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line
attraverso il portale “Beach Volley Live” dal sito www.beachvolley.federvolley.it.
Tutte le informazioni relative alla struttura, formule di gioco, punteggi e lista d’entrata dei tornei si
possono trovare nella Guida Pratica Beach Volley 2022.
Altre informazioni importanti:
È consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe dei Circuiti Regionali
Giovanili;
Il cambio coppia per il singolo torneo è ammesso entro i termini previsti dalla Guida Pratica Beach
Volley 2022 e va effettuato on-line dal portale Beach Volley Live;
Qualora un maestro o un allenatore voglia sedersi in panchina ad una manifestazione, i propri
atleti dovranno indicarne il nominativo al momento dell’iscrizione on-line alla manifestazione in
oggetto. Il Maestro/Allenatore potrà essere indicato dalla coppia anche una volta scaduti i termini
di iscrizione all’evento, ma comunque entro e non oltre il termine della Riunione Tecnica (se
prevista) della manifestazione
DIVISE DA GIOCO
Ogni coppia è invitata ad indossare pantaloncini/costume e/o canotte da gioco uguali.
In caso di avverse condizioni meteo, su autorizzazione del Supervisore, sarà ammesso indossare
sotto la divisa altri indumenti purché rispondenti a criteri di uniformità.

DIREZIONE DI GARA
I tornei prevedono la presenza di un Supervisore Unico.
I giocatori saranno tenuti a prestare obbligatoriamente, su richiesta del Supervisore Unico, la
funzione di arbitri e segnapunti:
- Nei gironi la coppia che non è impegnata a giocare;
- Nel tabellone ad eliminazione diretta o a doppia eliminazione, la coppia che ha perso la
partita precedente sullo stesso campo;
Il supervisore, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare la designazione;
Le coppie che non assolvono al suddetto compito potranno subire sanzioni e squalifiche per i
tornei successivi;
Per lo svolgimento della funzione di arbitro/segnapunti verrà utilizzato il referto di gara semplificato.

RETE e PALLONI
L’altezza della rete è stabilita dal Manuale del Beach Volley 2021 come da tabella seguente:
Categoria
UNDER 20
UNDER 18
UNDER 16
UNDER 14

2x2
maschile
2.43
2.43
2.35
2.15

2x2
femminile
2.24
2.24
2.24
2.15
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Durante le gare saranno utilizzati i palloni, omologati FIPAV, messi a disposizione dal Promoter.
Si invitano gli atleti/e a portare con sé i palloni per il riscaldamento.
FORMULA DI GIOCO
Alle singole tappe dei Circuiti Regionali Giovanili si applicherà una delle formule di gara per la
gestione del tabellone principale (art.43 e successivi della Guida Pratica del Beach Volley 2022):
La formula di gioco verrà scelta in funzione del numero di coppie iscritte alla manifestazione, dal
numero di campi e dalle giornate di gara dell’evento e verrà comunicata attraverso le info utili della
tappa pubblicate nel portale Beach Volley Live.
La lista d’entrata è stabilita dal punteggio FIPAV della coppia iscritta, alla data di chiusura delle
iscrizioni di ogni singola tappa. Nel caso di coppie a parità di punti, il ranking sarà deciso in base ai
regolamenti nazionali vigenti. Nel caso di coppie a pari punti o a zero punti si effettuerà il sorteggio.

Punteggi e classifiche
Le tappe dei Circuiti Regionali Giovanili assegnano punti agli atleti partecipanti, validi
esclusivamente per le rispettive classifiche nazionali di categoria giovanile.
È previsto un numero minimo di coppie per poter disputare un torneo, come da tabella:
Minimo
coppie

Categoria
UNDER 20
UNDER 18
UNDER 16
UNDER 14

5
5
4
4

Nei tornei under 20 e under 18, qualora il numero di coppie presenti sia inferiore a 10, il punteggio
assegnato a tutti gli atleti partecipanti sarà ridotto del 50%.
I punteggi assegnati variano a seconda della formula di gioco adottata.
Punti assegnati nel Campionato Regionale Giovanile:

REGOLAMENTI
Per tutto quanto non riportato nella presente indizione si rimanda a:
 Guida Pratica Beach Volley 2022;
 Regole di Gioco del Beach Volley in vigore;

