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INDIZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE BEACH VOLLEY 2019 
   

 
Nell’ottica di continuo sviluppo e promozione dell’attività di Beach Volley il Comitato FIPAV 
di Venezia indice il Campionato provinciale per Società composto da 2 Tornei per le 
categorie 2 vs 2 maschile e femminile under 18 per atleti/e nati/e negli anni 2002/03/04. 
 
SEDI DI TAPPA 
 
 
1° DATA SABATO 8 GIUGNO ORE 15.00    
Il Torneo verrà organizzato presso il Palazzetto dello Sport, via A. Moro 20 Campi Beach 
Annia   a Quarto D’altino 
 
 
2° DATA DOMENICA 16 GIUGNO ORE 9.00 
Il Torneo verrà organizzato presso il Centro Federale Regionale ARREX Jesolo BEACH 
ARENA in via Orseolo a Jesolo/VE  
 
 
SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Ciascuna società dovrà comunicare, entro il giovedì precedente la data della tappa, per 
motivi organizzativi, con quante squadre ed i nominativi delle coppie che intendono 
partecipare alla tappa stessa a comitato@fipavvenezia.it (oppure di un fax al numero: 
041/2394432). La partecipazione è gratuita.  
 
FORMULA DI GIOCO 
Le formule della tappa verrà definita in funzione del numero delle iscrizioni che 
perverranno. Se il numero delle iscrizioni lo permettono si seguirà la formula del tabellone 
a “doppia eliminazione FIVB”. I dettagli organizzativi verranno comunque specificati nel 
briefing prima dell’inizio delle gare. 
 
CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
Si qualificano alla Finale Regionale di Coppa Veneto di Beach Volley 2019, prevista per i 
giorni SABATO 22 e DOMENICA 23 giugno c.a., le coppie, di entrambe le categorie M/F, 
delle Società che si classificano ai primi due posti nel circuito sommando i punti di ogni 
tappa. 
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ORARI 
Gli atleti dovranno trovarsi nei campi di gioco entro le ore 8.30 orario in cui avrà luogo un 
breve briefing prima dell’inizio ufficiale delle gare previsto per le ore 9.00. Nel caso della 
Prima tappa alle ore 14.30. 
L’organizzazione fornirà a tutti gli atleti l’acqua per le gare ed i premi per le coppie che si 
classificheranno. Le Società dovranno premunirsi per il pranzo al sacco e per le canotte da 
gioco. 
 
ARBITRI 
Per la Singole tappe saranno presenti arbitri ufficiali designati dall’organizzazione. 
 
RETE E CAMPO 
I palloni di gara verranno messi a disposizione dall’organizzazione mentre le società 
dovranno provvedere in proprio per i palloni da allenamento. Le dimensioni del campo ed 
altezza rete sono quelli previsti dal Regolamento Beach per la categoria come da tabella: 
 

Categoria Rete Campo 
2x2 Under 18 Femminile 2.24 8x16 
2x2 Under 18 Maschile 2.43 8x16 

 

PUNTEGGIO CIRCUITO 
Ad ogni coppia di atleti viene assegnata una percentuale del punteggio totale del 

torneo secondo la classifica finale dello stesso come da scheda seguente. 

Punti a coppia per tappa così ripartiti: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

N.B: I punti per singolo atleta si ricavano dividendo per 2 i punti di coppia. 

VARIE 
Per quanto non specificato valgono il regolamento e le carte federali del beach volley 
nazionale (pubblicate e scaricabili dal sito federale). 
Le singole tappe verranno disputate anche in caso di tempo incerto. 
 
INFORMAZIONI 
Per qualunque tipo di informazione sul Campionato Provinciale di Beach Volley di 
Venezia: comitato@fipavvenezia.it o 041/970213 (fax 041/2394432). 
 

FIPAV 
Comitato Territoriale di 

Venezia 
Il Presidente 

Giancarlo Vianello 
 

PUNTEGGIO   CIRCUITO PUNTI ASSEGNATI X COPPIA 
POSIZIONE % PUNTEGGIO ASSEGNATO  

1 100% 100 
2 90% 90 
3 80% 80 
4 70% 70 

5 / 6 60% 60 
7 / 8 50% 50 

9 / 10 / 11 / 12 40% 40 
13 / 14 / 15 / 16 30% 30 

17/18/19/20/21/22/23/24 20% 20 
25/26/27/28/29/30/31/32 10% 10 

 


