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A tutte le società interessate
Loro sedi
Prot. 55/2018

Oggetto: Indizione Territoriale Coppa BeachER 2018 per società
Art. 1 - Introduzione
1. Il Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna, indice la realizzazione della COPPA
Beach Volley Regionale maschile e femminile di Beach Volley 2x2 denominato
Coppa BeachER per società riservato a Società affiliate di Pallavolo e a Beach Volley Club affiliati, con atleti/e Under 16 nati/e nel 2002 e anni seguenti.
2. Gli eventi della Coppa BeachER per società sono costituiti da una Tappa per Provincia e la Finale Regionale. Ogni Provincia interessata organizza un torneo di
Coppa BeachER per società rivolto alle società affiliate di pallavolo e Beach Volley
del proprio territorio da svolgersi nel mese di giugno, al termine dell'attività territoriale di pallavolo. Parma è una delle province organizzatrici. La finale organizzata dal CRER si terrà il 1 Luglio 2018.
3. Le società partecipanti alla Coppa BeachER per società concorreranno al titolo di
Campione Regionale Beach Volley.
Art. 2 – Formula di gioco
1. La fase territoriale di Parma consisterà in una tappa unica, denominata MASTER
FINALE “COPPA BEACHER PARMA”, che si disputerà Giovedì 28 Giugno,
all’ARENA BEACH, presso la Piscina Comunale di Moletolo.
2. La formula del Master verrà scelta in base al numero di coppie iscritte, ovvero:
a. Tabellone a doppia eliminazione
b. Tabellone con pool e singola eliminazione
c. Eventuale altra formula in relazione al numero di coppie iscritte
3. La lista d’entrata è stabilita dal punteggio FIPAV U19; in caso di parità, verrà si
considererà la classifica del Campionato per società invernale.
4. Il numero minimo di coppie per l'organizzazione della Tappa Territoriale è fissato
a 4 coppie; con un numero inferiore di coppie si potrà prevedere l'organizzazione
di tappe interprovinciali.
5. In base al numero di squadre iscritte la riunione tecnica sarà fissata alle ore 10.00
oppure alle ore 14.00 (l’orario preciso verrà definito mercoledì 27 giugno alle ore
21.30)
Art. 3 – Iscrizioni
1. Le Società potranno partecipare ai tornei con atleti/e tesserati/e per la stessa nella stagione sportiva 2017/18.

Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale di Parma
Via Pellico, 14
43125 Parma

Tel. 0521/942721
Fax 0521/951385
www.fipavparma.it
segreteria@fipavparma.it

2. L’iscrizione al Master Territoriale si dovrà effettuare inviando e-mail e sms direttamente al selezionatore territoriale Federico Bovio ( f.bovio@teletu.it oppure
349-2924904), precisando il numero di squadre che la stessa società iscriverà e
precisando i nominativi; è possibile effettuare un cambio coppia (ossia definire la
composizione delle singole coppie) fino al momento della riunione tecnica, che
avverrà direttamente ai campi da gioco, il giorno stesso del Master.
3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro Mercoledì 27 giugno alle ore 13.00 .
4. Per il Master, le atlete iscritte e gli allenatori della società, avranno l’ingresso in
piscina (per l’intera giornata) compreso nella quota d’iscrizione (10€ a coppia) per
seguire le coppie iscritte; in caso di più responsabili diversi per ogni coppia, occorrerà specificarlo nella mail di iscrizione; il responsabile può essere unicamente un
allenatore o un dirigente regolarmente tesserato dalla società.
Art. 4 – Direzione di gara
1. I tornei territoriali non prevedono obbligatoriamente la presenza di un Supervisore e di Arbitri per dirigere gli incontri. Il torneo si potrà svolgere con unico organizzatore e auto- arbitraggio con collaborazione degli allenatori di pallavolo e di
Beach Volley presenti.
2. Per il torneo regionale è prevista la presenza del Supervisore e di arbitri federali.
3. I giocatori saranno tenuti a prestare obbligatoriamente la funzione di segnapunti.
4. Per lo svolgimento della funzione di segnapunti verrà utilizzato un referto di gara
semplificato
Art. 5 – Riunione Tecnica
1. Per la fase territoriale, è prevista una riunione tecnica che verrà definita in base
alla formula decisa per la singola tappa e di conseguenza dipendente dal numero
di coppie iscritte.
2. Le società iscritte in tabellone che non si presentano sul campo per la loro partita
saranno soggette ad una multa di € 100,00 ed alla squalifica per il torneo successivo nel caso in cui non dimostrino fattivamente le “cause di forza maggiore” che
hanno impedito la partecipazione.
Art. 6 – Divise di gioco
1. Non è prevista la fornitura di divise da gioco da parte del promoter per le coppie
iscritte. Ogni coppia dovrà presentarsi alla gara con canotte o maglie di colore
uguale ed uniforme indicanti il n. 1 e 2, almeno sul fronte della maglia, meglio se
divise da gioco della società.
2. In caso di avverse condizioni meteo, sarà ammesso indossare sotto la divisa altri
indumenti purché rispondenti ai criteri di uniformità.
Art. 7 – Punteggi e classifiche
1. Le tappe della Coppa BeachER per società non danno diritto a punteggio valido
per le classifiche nazionali.
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Art. 8 – Partecipazione alla finale regionale
1. Accederanno alla finale organizzata dal CRER le prime due classificate della Tappa
Territoriale, anche se appartenenti alla stessa società. In caso non tutte le Province della regione riuscissero ad organizzare il proprio evento, il Comitato Regionale
valuterà se modificare il numero di finaliste o coinvolgere squadre di altre Province.
Art. 9 – Premi
1. Le due coppie che arriveranno in finale e che accederanno alla Finale Regionale di
domenica 1 Luglio, saranno allenate gratuitamente dal selezionatore territoriale il
giorno Venerdì 29 giugno e potranno usufruire nella medesima giornata
dell’ingresso in piscina.
2. I premi per la finale regionale verranno forniti dal CRER.
Art. 10 – Norme – Regolamenti – Circolari - Accordi
Per tutto quanto non riportato nella presente Indizione si rimanda a:
- Carte Federali Beach Volley in vigore;
- Regole di Gioco Beach Volley in vigore;
- Manuale dell’organizzatore – Tornei Regionali;
- Indizione Regionale Coppa BeachER 2018 per società.

Parma, 23 giugno 2018

