Comunicato 04 del 08/05/2019

BEACH VOLLEY 2019
indizione
Il Comitato Territoriale Fipav di Vicenza indice e organizza
l’attività di Beach Volley 2019.
Ecco i principali punti della stagione:
1. PROGETTO GIOVANILE, concentrato in due categorie: Under 15 M/F
(nati 2004 e successivi), Under 17 M/F (nati 2002 e successivi);
2. COPPA VENETO BEACH che anche quest’anno incoronerà la miglior
coppia maschile e la miglior coppia femminile Under 17 del Veneto ed è
programmata in data 22 e 23 giugno 2019 a Bibione (in allegato
l’indizione); parteciperanno alla Coppa per la provincia di Vicenza le due
coppie (maschile e femminile) migliori classificate al Master finale
Provinciale del 15 giugno;
3. TROFEO DEI TERRITORI BEACH, anche quest’anno coinvolgerà le
categorie Under 15 maschile e femminile di ogni provincia ed è
programmato in data 22 e 23 giugno 2019 a Bibione (in allegato
l’indizione); parteciperanno al TdT Beach Volley per la provincia di
Vicenza due coppie maschili e due coppie femminili selezionate dallo
staff tecnico guidato da Paola Chimetto;
4. ATTIVITÀ di SELEZIONE e PROMOZIONE, per la categoria Under 15
M/F sono già iniziati gli appuntamenti sulla sabbia con il winter beach
volley e procederanno outdoor. Obiettivo promuovere il beach volley,
selezionare i beachers che rappresenteranno Vicenza al Trofeo dei
Territori, invitare tutti i ragazzi e le ragazze 2004/2005 alle tappe del
nostro campionato provinciale.

Per tutte le informazioni contattare:
beach@fipavvicenza.it
Referente beach
Consigliere delegato
Consigliere delegato
Consigliere delegato

Chimetto Paola
Giatti Ilaria
Agosti Chiara
Stefano Berlato

TEL. 347-8192765
TEL. 349-2543946
TEL. 347-6179352
TEL. 347-4949958
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24° CAMPIONATO PROVINCIALE

PROGETTO GIOVANILE 2019
REGOLAMENTO
Possono partecipare all’attività di Beach Volley le Società e le Associazioni Sportive affiliate alla Fipav per
l’anno in corso. Gli atleti per poter partecipare alle gare devono essere tesserati alla FIPAV.
Si applicano le regole di gioco del regolamento ufficiale di Beach Volley della FIVB.
1) CATEGORIE DEI TORNEI
CATEGORIA MODALITÀ
Under17
Campionato di società
Under15
Campionato di società

SETTORE
M/F
M/F

ETÀ
Fino al 2002
Fino al 2004

N.ATLETI
2x2
2x2

CAMPO
8x16
8x16

2) PERIODO DI SVOLGIMENTO
DATA

UNDER 17 M/F

UNDER 15 M/F

DOM. 09/06

Tappa

Tappa (2)

SAB. 15/06

Master finale (1)

Master finale (2)

(1) Il Campionato di società Under 17 M/F con il suo Master finale decreterà i campioni provinciali che
accederanno di diritto alla Coppa Veneto Beach indetta dal Comitato regionale il 22-23 giugno.
(2) Il Campionato di società Under 15 M/F sarà un’occasione per farsi notare dai selezionatori per il
Trofeo dei Territori Beach indetto dal Comitato regionale il 22-23 giugno.
3) SEDI, GIORNI E ORARI DI GIOCO
Sedi di gioco:
• TAPPA e MASTER FINALE si disputeranno presso i campi del Vicenza Beach Summer in via Bellini
47 a Vicenza (zona San Lazzaro).
Il supervisore o il responsabile di tappa avrà la facoltà di decidere a seconda delle coppie iscritte gli orari,
indicativamente dalle ore 9,00 fino alle ore 21,00.
4) NORME PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare atleti/e regolarmente tesserati alla FIPAV, che abbiano residenza o che militino in società
della Provincia di Vicenza. L’atleta tesserato presso una società indoor sarà automaticamente tesserato per
l’attività di beach volley e tale autorizzazione è gratuita, salvo che la società di appartenenza non abbia revocato
l’autorizzazione all’attività beach.
Per le categorie U17 M/F – U15 M/F un atleta, potrà partecipare al Master Finale in una sola categoria giovanile.
5) CERTIFICATO MEDICO
• IDONEITA’ AGONISTICA. In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi
regionali, si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti alle seguenti attività agonistiche di Beach
Volley (Circuiti Regionali giovanili UNDER 17 – UNDER 15) devono essere in possesso del certificato
medico di idoneità agonistica rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.
Il certificato deve essere depositato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività, a
disposizione per ogni necessità.
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• IMPORTANTE: Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della
visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per
i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). Il
Presidente della Società è inoltre responsabile della verifica della scadenza del certificato medico
(attività agonistica o sana e robusta costituzione) del suo tesserato. In caso di certificato medico
scaduto, il Presidente ha l’obbligo di inibire la partecipazione dell’atleta all’attività di beach volley e
segnalarne la sua inattività al settore beach volley della Federazione.
6) CONTRIBUTO PER SQUADRA
La tassa di iscrizione, per squadra, ammonta a:
2x2 Under 17 M/F
2x2 Under 15 M/F

Fino al 2002
Fino al 2004

Gratuito
Gratuito

7) CAMPIONATO DI SOCIETA’ 2X2 U17 M/F, 2X2 U15 M/F
ATLETI: Per poter partecipare, gli atleti dovranno essere tesserati per la stessa Società. È ammessa la
partecipazione di squadre composte da atleti di Società diverse, ma in tal caso dovrà essere effettuato un
PRESTITO con nulla-osta da parte di una delle due Società sottoscritto da entrambi i presidenti utilizzando il
seguente fac-simile.
SU CARTA INTESTATA:
La Società _______________________________________
cod. Fipav ________________
Concede il PRESTITO solo per il Campionato di Società di Beach Volley dell’atleta cognome e nome
___________________________, data di nascita _____________, matricola _______________ a favore della
Società denominata __________________, cod. Fipav _______________, l’atleta prenderà parte al campionato di
Società per la categoria: __________________________.
Firma del Presidente cedente _____________________
Firma del Presidente ricevente_____________________
Il tutto va spedito a beach@fipavvicenza.it entro e non oltre il Giovedì precedente la tappa, in attesa di
autorizzazione da parte del Comitato Provinciale di Vicenza. Ogni sodalizio potrà iscrivere più squadre al
Campionato. Nel Torneo non sono previste riserve né sostituzioni dei giocatori. Un atleta non è obbligato a
giocare sempre con lo stesso compagno. Il cambio coppia è possibile fino a prima dell’inizio della tappa purchè
sia un atleta della stessa Società.
Un’atleta in prestito a una Società, rimane vincolato per tutto il Campionato in corso.
8) ISCRIZIONI ALLE TAPPE
Per i tornei Under 17 M/F, Under 15 M/F:
1. si effettua via mail entro le ore 24 del Giovedì precedente la tappa:
* email a beach@fipavvicenza.it
* indicare:
ATLETA A: Nome Cognome Data di nascita
ATLETA B: Nome Cognome Data di nascita
SOCIETÀ PER CUI SI PARTECIPA AL CAMPIONATO
DATA DELLA TAPPA
* per dubbi o problemi con questa procedura, contattare Paola Chimetto al nr. 347-8192765, e-mail
beach@fipavvicenza.it.
2. Controllare la pagina facebook (www.facebook.com/BeachVolleyFipavVicenza), entro il venerdì
saranno pubblicate le liste di ingresso e/o l’orario della riunione tecnica.
9) PARTECIPAZIONE AL TORNEO
Il giorno della tappa sarà necessario:
• Presentarsi puntuali all'orario stabilito dall'organizzatore di tappa
• presentare la scheda di iscrizione compilata e firmata in ogni sua parte (con la firma dei genitori se
minorenni)
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•
•

avere il certificato medico per attività agonistica, valido
indossare la canotta ufficiale durante tutto lo svolgimento del torneo. Ad ogni atleta verrà consegnata
una canotta per tutto il campionato. Per ogni ulteriore maglietta verranno richieste le spese di
acquisto di euro 10,00.

10) ARBITRI E SEGNAPUNTI
In assenza di arbitri e segnapunti ufficiali sarà la squadra che ha perso l'ultima partita ad arbitrare e compilare il referto
gara.

11) RETE E PALLONI
L'altezza della rete:
2x2 UNDER 17 Maschile
mt. 2,43
Femminile
mt. 2,24
c.8x16
2x2 UNDER 15 Maschile
mt. 2,35
Femminile
mt. 2,24
c.8x16
In tutte le gare saranno utilizzati esclusivamente palloni omologati dalla FIVB (MIKASA VLS300).
12) FORMULA DI SVOLGIMENTO
Si applica una delle seguenti formule di gara:
• Formula di gara a doppia eliminazione FIVB: una volta rimaste due coppie nel tabellone dei vincenti e due
coppie in quello dei perdenti, si disputano le semifinali che daranno l’accesso alle finali 3° e 4° posto e 1°
e 2° posto.
Nel tabellone a 16 coppie gli abbinamenti sono i seguenti: parte alta a sinistra 1- 16 9-8 5-12 13-4 3-14
11-6 7-10 15-2. Nel tabellone a 32 gli abbinamenti sono i seguenti: parte alta sinistra 1-32 17-16 9-24 258 5-28 21-12 13-20 29-4 3-30 19-14 11-22 27-6 7-26 23-10 15-18 31-2. Qualora le coppie siano in numero
differente passeranno il primo turno le prime teste di.
N.B. Nel tabellone vincenti vanno giocati sempre i primi due turni di vincenti dopodichè si passa ai perdenti
e quindi a seguire. Per calcolare il nr. di gare in un torneo a doppia eliminazione basta moltiplicare per 2
il nr. delle coppie, sottraendo 2 (es. 16 squadre per 2 = 32, meno 2 = 30 gare da disputare). Considerare
le gare di circa 45 minuti con punteggio 2 set su 3 ai 21 punti, si possono far giocare nell’arco di una
giornata circa 8 coppie per campo.
• Formula di gara con pool preliminari e tabellone finale a singola eliminazione: si suddividono le coppie
partecipanti in pool da 3 o 4 squadre a seconda del nr. delle coppie iscritte, la migliore o le migliori di ogni
singola pool si qualificano alla fase finale a singola eliminazione.
o In caso di pool a 3 squadre la schedulazione delle partite all’interno della pool sarà così
composta:
▪ 1° incontro: squadra 1 VS squadra 3
▪ 2° incontro: perdente 1° incontro VS squadra 2
▪ 3° incontro: vincente 1° incontro VS squadra 2
o Es. Pool con 6 gironi da 4 squadre:

o

Pool A
Pool B
Pool C
Pool D
Pool E
Pool F
A
1
2
3
4
5
6
B
12
11
10
9
8
7
C
13
14
15
16
17
18
D
24
23
22
21
20
19
In caso di pool a 4 squadre la schedulazione delle partite all’interno della pool sarà
composta:
▪ 1° incontro: squadra A VS squadra C
▪ 2° incontro: squadra B VS squadra D
▪ 3° incontro: squadra A VS squadra B
▪ 4° incontro: squadra C VS squadra D
▪ 5° incontro: squadra A VS squadra D
▪ 6° incontro: squadra B VS squadra C
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così

Il supervisore o il promoter comunicherà al momento della riunione tecnica, quante coppie accederanno al
tabellone a singola eliminazione. Nel tabellone a Pool per ogni partita disputata dalle squadre, verranno
assegnati sempre e comunque 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente.
Nel caso di stesso punteggio nelle pool:
- Tra 2 team. La migliore classificata sarà la vincente dello scontro diretto;
- Tra 3 team. La migliore classificata sarà quella con il miglior quoziente punti nei match giocati tra i 3
team. Se c’è ancora una parità, la migliore classificata sarà quella con il migliore quoziente punti dell’intera Pool.
Se c’è ancora una parità, la migliore classificata sarà quella con il miglior seeding stabilito durante la riunione
tecnica del tabellone principale. La seconda sarà la vincente dello scontro diretto tra le 2 rimanenti.
13) 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:
PUNTEGGIO CIRCUITO
PUNTI ASSEGNATI X COPPIA
POSIZIONE
% PUNTEGGIO ASSEGNATO
1
100%
10
2
90%
9
3
80%
8
4
70%
7
5/6
60%
6
7/8
50%
5
9 / 10 / 11 / 12
40%
4
13 / 14 / 15 / 16
30%
3
17/18/19/20/21/22/23/24
20%
2
25/26/27/28/29/30/31/32
10%
1
N.B: I punti per singolo atleta si ricavano dividendo per 2 i punti di coppia.
14) MASTER FINALE
Per le categorie U17 M/F – U15 M/F il numero di partecipanti sarà deciso in seguito in base al numero totale di
coppie partecipanti alle tappe. Le teste di serie risulteranno in base alla somma dei punti realizzati singolarmente
per ogni atleta nel corso del campionato.
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CENNI SULLE REGOLE DI GIOCO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

MAGLIE DEI GIOCATORI. All’organizzatore di tappa è dato di fare indossare la canotta ufficiale durante tutto
lo svolgimento del torneo.
RISCALDAMENTO. Prima dell’incontro le squadre possono riscaldarsi a rete per 5 minuti.
OGGETTI VIETATI. È vietato indossare oggetti che potrebbero causare infortuni o creare un vantaggio al
giocatore.
CAMBIO DEI CAMPI: le squadre cambiano i campi ogni 7 punti. Ogni 5 punti nel terzo set.
SORTEGGIO: prima del riscaldamento va effettuato il sorteggio in presenza dei capitani, il vincitore del
sorteggio scegli: diritto a servire o a ricevere il servizio, oppure la parte del terreno di gioco, il perdente
sceglie la restante. Se si effettua il terzo set si rifarà un nuovo sorteggio.
SOSTITUZIONI. Nei tornei 2x2 non sono previste sostituzioni di giocatori.
TOCCHI SIMULTANEI. Nel caso il tocco simultaneo avvenga tra due avversari al di sopra della rete e la palla
resta in gioco, la squadra che la rigioca ha diritto a 3 nuovi tocchi. Se la palla cade a terra fuori del terreno di
gioco, il fallo è della squadra della parte opposta. Se il tocco simultaneo fra 2 avversari al di sopra della rete
causa una palla trattenuta esso non viene considerato un fallo.
CARATTERISTICHE DEL TOCCO. La palla può essere toccata con qualsiasi parte del corpo. In una azione
difensiva di una schiacciata potente (priva di parabola) il contatto con la palla può essere momentaneamente
esteso con le dita delle mani dall’alto in basso; mentre il primo tocco di difesa su palla morbida dovrà essere
corrisposto con un colpo duro.
RICEZIONE. La palla deve essere ricevuta in modo netto e non trattenuta.
CONTATTO CON LA RETE. Il contatto di un giocatore con la rete tra le antenne, durante l’azione di giocare
la palla, è fallo. Tuttavia toccare la rete all’esterno di un’antenna, non è da considerarsi fallo.
FALLI DEL GIOCATORE A RETE: 1. un giocatore tocca la palla o un avversario nello spazio opposto prima
o durante l’attacco avversario. 2. Un giocatore tocca il bordo superiore della rete o la parte superiore
dell’antenna durante la sua azione di gioco. 3 creandosi un vantaggio rispetto all’avversario nel toccare la
rete. 4. Facendo un’azione che ostacola un avversario intento a giocare la palla.
SERVIZIO. Il giocatore al servizio deve colpire la palla entro 5 secondi dal fischio dell’arbitro, non sono
ammessi altri tentativi di servizio.
VELO. Il giocatore della squadra al servizio, non deve impedire agli avversari, di vedere il giocatore al servizio
e la traiettoria della palla, per mezzo di un velo individuale.
FALLI DI ATTACCO. È considerato fallo quando un giocatore completa un attacco, piazzando la palla con
pallonetto dirigendo la palla con i polpastrelli delle dita. È consentita la palla spinta con la punta delle dita,
solo se queste sono unite (colpo del cobra) o con le nocche (knockle) a mano chiusa, in ogni caso il contatto
della palla deve risultare netto. Inoltre è fallo quando completa un attacco con un palleggio la cui traiettoria
non è perpendicolare all’asse delle spalle ad eccezione dell’alzata del proprio compagno. Il palleggio diretto
al campo avversario può essere effettuato in salto in avanti e all’indietro per tutti i tre tocchi ma sempre
perpendicolare all’asse delle spalle.
MURO. Il contatto della palla da parte del muro è conteggiato come primo tocco, pertanto dopo il muro la
squadra ha diritto a solo 2 tocchi per rinviare la palla nel campo avversario. Il primo tocco dopo il muro, può
essere eseguito da qualsiasi giocatore, incluso quello che l’ha murato.
TEMPI DI RIPOSO. Ogni squadra ha diritto ad un tempo di riposo per set, della durata di 30 secondi.
L’intervallo tra i set è di 1 minuto.
ALTEZZA DELLA RETE.
MASCHILE
FEMMINILE
UNDER 17
2.43 mt.
2.24 mt.
UNDER 15
2.35 mt.
2.24 mt.
ARBITRI. In assenza di arbitri e segna punti ufficiali, sarà la squadra che ha perso l’ultima partita ad arbitrare
e segnare i punti.
ALLENATORI. Le coppie di atleti che partecipano alle gare di beach volley possono essere seguite da un
allenatore di Beach Volley. L’allenatore deve sempre effettuare il riconoscimento durante la riunione tecnica.
In caso di suo ritardo e/o assenza la coppia dovrà comunicare il nome del proprio allenatore che potrà
effettuare il riconoscimento anche dopo la riunione tecnica. L’allenatore sarà riconosciuto ufficialmente con
verifica del tesseramento. L’allenatore deve rimanere seduto durante le fasi di gioco, con divieto di
parlare, gesticolare, incitare o applaudire; gli è consentito parlare con gli atleti solo ed
esclusivamente durante le interruzioni del gioco (time-out, technical time-out, cambi di set). L’allenatore
segue la coppia al cambio di campo.
Nel caso in cui l’allenatore indicato da una coppia intendesse seguire la gara fuori dal campo di gioco, i divieti
precedenti saranno estesi a tutta la durata della gara, interruzioni di gioco incluse. L’allenatore che non
rispetta le regole relative alla disciplina, incorre nelle stesse sanzioni previste per gli atleti. Le sanzioni
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

comminate agli allenatori da applicare sul campo sono comminate quali sanzioni alla squadra con le
conseguenze che la scala delle sanzioni prevede per il caso.
ASSENZE. Se dopo 15 minuti dalla 1° chiamata, una delle squadre risultasse assente, la stessa verrà
dichiarata perdente con il peggior punteggio.
RINUNCIA E SQUADRA INCOMPLETA. Se una squadra rifiuta di giocare, dopo essere stata invitata a farlo,
è dichiarata perdente per rinuncia, con il peggior punteggio.
RITARDI DI GIOCO. La squadra responsabile di un primo ritardo di gioco è sanzionata con “avvertimento per
ritardo” (cartellino giallo). Il secondo e il successivo ritardo nella gara, costituiscono fallo e sono sanzionati
con perdita dell’azione di gioco “penalizzazione per ritardo” (cartellino rosso).
INFORTUNI. Se si verifica un grave incidente mentre la palla è in gioco, l’arbitro deve interrompere il gioco e
l’azione va rigiocata. Al giocatore infortunato è consentito un tempo di recupero massimo di 5 minuti nel
corso dell’intero incontro, TIME –OUT medico.
CONDIZIONI CLIMATICHE. Le condizioni climatiche non devono costituire un pericolo di infortunio per i
giocatori.
RIDUZIONE PUNTEGGI. Resta a discrezione dell’organizzatore di tappa, qualora ci fossero esigenze di
tempo ridurre i set a 11 punti o in unico set a 15 punti o a 21 punti. Le condizioni atmosferiche devono essere
tali da non rappresentare pericolo per i giocatori. Nel caso di una o più interruzioni, la cui durata complessiva
non superi le 4 ore in totale, la gara viene ripresa con il punteggio acquisito al momento dell’interruzione.
FAIR PLAY. I partecipanti devono comportarsi con rispetto e cortesia nello spirito del fair play, non solo nei
confronti degli arbitri, ma anche verso gli altri ufficiali di gara, gli avversari, il proprio compagno di squadra e
gli spettatori. E’ permessa la comunicazione fra i componenti la squadra, durante la gara.
LIEVE CONDOTTA SCORRETTA. Lievi condotte scorrette non sono soggette a sanzioni.
Fase 1: l’arbitro assegna un avvertimento verbale attraverso il capitano.
Fase 2: l’arbitro mediante l’utilizzo del cartellino giallo assegna ad un componente della squadra un
avvertimento ufficiale, non ha conseguenze immediate.
CONDOTTA SCORRETTA DA SANZIONARE. La condotta scorretta da parte di un componente della
squadra:
•
Condotta maleducata, offensiva, aggressione: sono soggette a sanzioni, quali penalizzazione,
espulsione o squalifica.
•
Un giocatore può ricevere al massimo due (2) penalizzazioni in un set.

CATEGORIE
Comportamento
maleducato stesso
set
Comportamento
maleducato nuovo
set

OCCASIONE

GIOCATORE

SANZIONE

CONSEGUENZE
punto e servizio alla
squadra Avversaria
punto e servizio alla
squadra Avversaria
Squadra dichiarata
incompleta x il set

Qualsiasi giocatore

Penalizzazione

Rosso

Secondo

Stesso giocatore

Penalizzazione

Rosso

Terzo

Stesso giocatore

Espulsione

Rosso/giallo
insieme

Primo

Qualsiasi giocatore

Penalizzazione

Rosso

punto e servizio alla
squadra Avversaria

Primo

Qualsiasi giocatore

Espulsione

Secondo

Stesso giocatore

Squalifica

Primo

Qualsiasi giocatore

Squalifica

Rosso/giallo
insieme
Rosso/giallo
separatamente
Rosso/giallo
separatamente

Squadra dichiarata
incompleta x il set
Squadra dichiarata
incompl. x gara
Squadra dichiarata
incompl. x gara

Condotta offensiva

Aggressione

CARTELLINO

Primo
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ATTIVITÀ di SELEZIONE e PROMOZIONE

U15 on the beach 2019
Per la categoria Under 15 M/F sono già iniziati
gli appuntamenti promozionali sulla sabbia con il
WINTER BEACH VOLLEY che si è svolto:
•

Domenica 29 dicembre
•

Domenica 17 marzo

L’attività promozionale riprenderà MERCOLEDì 29 MAGGIO
con la convocazione di maschi e femmine 2004.
Nei prossimi puntovolley tutti i dettagli e le convocazioni.
E se non sei tra i convocati… FATTI AVANTI!
Basta un messaggio WhatsApp a Paola!
Per tutte le informazioni contattare:
Referente beach Chimetto Paola
TEL. 347-8192765

NB:
IN ALLEGATO L’INDIZIONE DELLA COPPA VENETO E
DEL TROFEO DEI TERRITORI BEACH 2019
A differenza degli anni precedenti
l’ospitalità non è più garantita al 100% dal Comitato regionale.
Il 50% a carico dei partecipanti (Società) sarà coperto
in via promozionale dal Comitato provinciale
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