APULIA CUP DI BEACH VOLLEY 2017
Circolare di Indizione
Il Comitato Regionale FIPAV Puglia indice la 12^ edizione dell’Apulia Cup di Beach Volley
Maschile e Femminile.
L’Apulia Cup è composta da una serie di eventi (“Serie Beach 2”, “Serie Beach 3” e
“Amatoriali”) che si svolgono in tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra la
data di pubblicazione della presente indizione e il 31 agosto 2017 e per i quali il Comitato
regionale fornisce supporto ai promoter, nell’ottica della promozione del beach volley sul
territorio.
Le Associazioni Sportive affiliate (associati organizzatori) interessati ad organizzare tappe
dell’Apulia Cup, dovranno inviare la richiesta, utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul
sito web www.fipavpuglia.it, via fax al n° 080/5619272 o via mail all’indirizzo
segreteria@fipavpuglia.it, entro 14 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione per i
tornei ““Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” e 7 giorni prima per quelli “Amatoriali”.
Per eventuali richieste di autorizzazione inviate successivamente ai suddetti termini,
questo CR si riserva il diritto di non autorizzare la manifestazione.
Il Comitato Regionale FIPAV Puglia contribuirà, per i soli tornei “Serie Beach 2” e “Serie
Beach 3”, agevolando i promoter come segue;
1. Il CR fornirà i palloni di gara;
2. In linea generale, sono a carico del Promoter:
• i costi relativi alle diarie, spese di viaggio, vitto e (ove necessarie) alloggio degli arbitri
designati per la manifestazione.
• sono a carico del promoter le spese di vitto e (ove necessario) alloggio del
Supervisore.
• la diaria del Supervisore sono a carico del C.R.;
3. Qualora, però, lo stesso promoter organizzi una Tappa regionale giovanile Under 19 e/o
Under 21 nel corso dell’estate 2017, SONO A CARICO DEL COMITATO REGIONALE:
• i costi relativi alle diarie ed alle spese di viaggio degli arbitri e del supervisore
designati per la manifestazione.
• restano a carico del promoter le spese di vitto e (ove ve ne sia esigenza) alloggio di
arbitri e supervisore.
4. In cambio delle suddette agevolazioni, è fatto obbligo al promoter di inserire in ogni
materiale promozionale (cartaceo, online, ecc.) predisposto per l’evento la seguente
dicitura “con il supporto del Comitato Regionale Fipav Puglia”. Sulle canotte dell’evento
dovrà essere invece apposto il Logo FIPAV Puglia.
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Possono partecipare all’Apulia Cup esclusivamente gli atleti che sono tesserati presso
Società Sportive affiliate per l’attività di Beach Volley.
Le principali condizioni da rispettare per l’organizzazione dei tornei si trovano negli
Handbook dei relativi circuiti che sono consultabili sul sito web www.fipavpuglia.it e al link
http://www.federvolley.it/manuali-organizzativi, insieme alle Carte Federali Beach Volley
e al Manuale del Beach Volley stagione sportiva 2017.
Gli atleti partecipanti alle Tappe dell’Apulia Cup acquisiscono i punti previsti dalle
Classifiche nazionali, come disciplinato nelle Carte federali/Manuale del Beachvolley 2017.
A differenza degli scorsi anni, non è previsto il Master Finale.
Il calendario delle Tappe dell’Apulia Cup sarà pubblicato sul sito web www.fipavpuglia.it.
Eventi denominati “King/Queen of the beach”, sono da considerarsi eventi amatoriali, con i
relativi requisisti.
Estratto dalle norme nazionali in vigore per la Stagione 2017:
Art 74 - Norme Generali
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice il Campionato denominato “Serie Beach”
Maschile e Femminile, in collaborazione con gli organi federali territoriali e/o con
Organizzatori locali.
2. I Tornei del Circuito “Serie Beach” si svolgono su tutto il territorio nazionale e si
distinguono in Tornei del tipo “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” la cui autorizzazione viene
rilasciata dal Comitato Regionale FIPAV di competenza. Nei paragrafi successivi vengono
elencate tutte le differenze tra le due diverse categorie.
3. Nei Tornei dei Circuiti “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” il Supervisore Unico sarà scelto
dalla lista nazionale degli abilitati e designato dal Comitato Regionale FIPAV competente
per territorio e per le designazioni arbitrali la copertura tecnica dell’evento dovrà essere
garantita da arbitri di 1°, 2° e 3° livello. Tutte le gare di tali tornei devono essere dirette da
Ufficiali di Gara di Beach Volley designati dagli organismi Regionali di competenza. Ne
consegue che i Tornei per i quali tale normativa non venga applicata devono intendersi di
livello Amatoriale e come ovvio in tali Tornei non potranno essere assegnati punteggi alle
squadre partecipanti.
Art 74.1 - Candidature eventi “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3”
1. Gli organi federali territoriali o le Associazioni Sportive affiliate (associato organizzatore)
interessati ad organizzare tappe del Circuito “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” dovranno
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inviare la richiesta, reperibile nella sezione documenti nel portale www.federvolley.it,
sezione Beach Volley, al Comitato Regionale FIPAV di Competenza entro 14 giorni
antecedenti l’inizio della manifestazione, specificando l’entità del Montepremi. Nel caso di
manifestazioni del Circuito “Serie Beach 2” il montepremi dovrà essere compreso tra € 500
e € 1.000. Per le tappe del Circuito “Serie Beach 3” non è previsto montepremi in denaro.
2. Le candidature per l’organizzazione delle tappe del Circuito “Serie Beach 2” e “Serie
Beach 3” dovranno pervenire direttamente al Comitato Regionale FIPAV di Competenza per
l’autorizzazione dell’evento. L’organizzatore dovrà provvedere al pagamento di € 150 da
effettuare a favore del Comitato Regionale competente.
3. L’Organizzatore locale delle tappe facenti parte del Circuito “Serie Beach 2” e “Serie
Beach 3” ha diritto ad una Wild Card nel tabellone Principale dell’evento. Sarà possibile
riservare una ulteriore Wild Card giovanile U21 nel tabellone Principale dell’evento.
Art 74.2 - Iscrizione eventi “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3”
1. Possono partecipare alle gare degli eventi “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3”
esclusivamente gli atleti che sono tesserati presso società FIPAV affiliate per l’attività di
Beach Volley.
2. L’iscrizione della coppia ai singoli Tornei “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” deve essere
effettuata esclusivamente onL’iscrizione della coppia ai singoli Tornei “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” deve essere
effettuata esclusivamente on-line entro le ore 24.00 di due giorni precedenti l’inizio della
manifestazione (per giorno di inizio del Torneo è da intendersi quello delle eventuali
Qualificazioni). La lista d’entrata sarà pubblicata alle ore 12.00 di un giorno prima
dell’inizio del torneo (es. in caso di tappa disputata nei giorni di sabato e domenica:
l’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 24:00 del giovedì, mentre la lista d’entrata
sarà pubblicata il venerdì). Il pagamento della quota d’iscrizione va effettuato a favore del
Comitato FIPAV competente (secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale) o a
favore dell’associato organizzatore.
Il cambio di coppia per i tornei “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3” è ammesso entro e non
oltre, il termine di scadenza dell’iscrizione al torneo stesso. Dopo l’iscrizione alla singola
tappa dei tornei “Serie Beach 2” e “Serie Beach 3”, l’eventuale cambio di coppia deve
essere comunicato tramite e-mail direttamente al Supervisore Unico designato, o al
Comitato Regionale competente.
3. Nel caso due o più eventi “Serie Beach 2” o “Serie Beach 3” si disputino nello stesso
periodo (anche con un solo giorno di concomitanza), sarà possibile iscriversi solo ad uno
degli eventi in programma.
Art 74.3 - Formula di gioco
1. L’organizzatore locale delle tappe facenti parte del Circuito “Serie Beach”, con
l’approvazione del Supervisore Unico designato, può scegliere tra due diverse formule di
gioco per lo svolgimento del tabellone principale della manifestazione:
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Tabellone a doppia Eliminazione (come da sezione Formule di gara); Tabellone a Pool più
eventuale fase a singola eliminazione (come da sezione Formule di gara).
2. L’organizzatore locale delle tappe facenti parte del Circuito “Serie Beach”, con
l’approvazione del Supervisore Unico designato, può scegliere tra tre diverse formule di
gioco per lo svolgimento del tabellone qualifiche della manifestazione (da giocare in una
giornata):
Torneo a doppia eliminazione (fino ad un massimo di 16 coppie iscritte); Torneo a singola
eliminazione o eliminazione diretta (oltre le 17 coppie iscritte); Torneo tramite il sistema
delle Pool (solo in caso di utilizzo del tabellone principale a doppia eliminazione)
3. Altre formule di gioco dovranno essere preventivamente sottoposte per approvazione al
Comitato Regionale competente, al momento della richiesta di autorizzazione dell’evento.
Regolamento Attività amatoriale
1. La FIPAV promuove, attraverso il Settore Beach Volley ed il Settore Scuola e Promozione,
anche attività amatoriali di Beach Volley e della Pallavolo sulla sabbia.
2. Il “Tesseramento per Evento Amatoriale”, che dà diritto a prendere parte alle singole
manifestazioni organizzate dalle società regolarmente affiliate alla Federazione Italiana
Pallavolo può essere effettuato da tutte le società di pallavolo e beach volley regolarmente
affiliate alla FIPAV.
3. Il tesseramento per singola manifestazione amatoriale e la relativa copertura
assicurativa, è valido ai soli fini della partecipazione al singolo evento e decade al termine
dell’evento stesso.
4. Per le società affiliate alla pratica del Beach Volley e per quelle affiliate sia alla Pratica
della pallavolo che al Beach Volley è prevista la possibilità di un tesseramento annuale per
attività amatoriale che dà diritto a prendere parte a tutte le manifestazioni a carattere
amatoriale. Tale tesseramento, attraverso la copertura assicurativa inclusa, copre, nei
termini e condizioni consultabili all’interno dell’apposita sezione presente sul sito
www.federvolley.it, anche l’attività svolta dal tesserato in occasione di corsi/allenamenti
tenuti da società di beach volley regolarmente affiliate alla FIPAV per la stagione in corso.
5. Per maggiori informazioni sul tesseramento amatoriale per singola manifestazione e per
attività amatoriale annuale si rimanda alla sezione “Norme per il Tesseramento Atleti”.
È prevista la possibilità di un “Tesseramento per Evento Amatoriale”, al costo di € 2,00, che
dà diritto a prendere parte alle singole manifestazioni amatoriali di Beach Volley
organizzate dalle società regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.
6. È prevista la possibilità di un tesseramento annuale per attività amatoriale che dà diritto
a prendere parte a tutte le manifestazioni a carattere amatoriale. Tale tesseramento,
attraverso la copertura assicurativa inclusa, copre, nei termini e condizioni consultabili
all’interno dell’apposita sezione presente sul sito www.federvolley.it, anche l’attività svolta
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dal tesserato in occasione di corsi/allenamenti tenuti da società di beach volley
regolarmente affiliate alla FIPAV per la stagione in corso
7. Il tesseramento amatoriale annuale di atleti che svolgono la sola attività di Beach Volley
avrà validità 1 luglio-30 giugno e costerà € 6,00.
6. L’attività amatoriale è qualificata come non agonistica.
7. Possono partecipare alle competizioni amatoriali:
Atleti tesserati per l’attività agonistica di Beach Volley presso società regolarmente affiliate
alla Federazione Italiana Pallavolo.
Atleti che si tesserano per la singola manifestazione amatoriale non agonistica. Atleti che si
tesserano per l’attività amatoriale annuale non agonistica.
8. Le società affiliate possono tesserare atleti per l’attività amatoriale non agonistica. Per
tale attività è necessario che gli atleti vengano preventivamente riconosciuti idonei alla
pratica dell’attività sportiva non agonistica, per la quale è necessario il certificato di
idoneità non agonistica. Tale certificato medico è indispensabile ai fini del tesseramento e
deve essere conservato, unitamente agli atti del tesseramento, presso la società affiliata.
Nel caso di attività amatoriale a livello Regionale, l’autorizzazione va richiesta direttamente
al Comitato Regionale FIPAV competente, attraverso l’apposito modulo reperibile nella
sezione documenti del portale Beach Volley del sito www.federvolley.it . Una volta
compilato il modulo, questo va inviato al Comitato Regionale FIPAV competente almeno 14
giorni prima dell’inizio della manifestazione. Per eventuali richieste di autorizzazione
inviate successivamente ai suddetti termini, questo CR si riserva il diritto di non autorizzare
la manifestazione.
4. L’attività amatoriale non prevede alcun costo di autorizzazione a carico dell’associato
organizzatore sia in caso di attività Nazionale che Regionale. Non è prevista la designazione
e quindi la presenza di Supervisori, arbitri e segnapunti alle manifestazioni a carattere
amatoriale a meno di differenti accordi intercorsi tra l’associato organizzatore ed il
Comitato FIPAV territoriale.
Art 74.5 - Classifica e Montepremi
1. L’assegnazione dei punti FIPAV alle tappe del Circuito “Serie Beach” è proporzionata al
montepremi messo in palio dall’Organizzatore locale per le categorie “Serie Beach 1” e
“Serie Beach 2”.
Nelle tappe della categoria “Serie Beach 3” l’assegnazione dei punti FIPAV è consultabile
attraverso le tabelle del presente articolo ed è uguale in tutte le manifestazioni.
2. Il montepremi delle manifestazioni “Serie Beach 2” deve sempre essere compreso tra i €
500 ed gli € 1.000 e la cifra totale del montepremi deve essere sempre un multiplo di cento
(es. montepremi totale di € 600, € 700, € 800 ecc.). Il montepremi delle manifestazioni
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facenti parte del Circuito “Serie Beach 2” verrà versato dagli organizzatori direttamente
agli atleti aventi diritto una volta terminata la manifestazione.
3. La suddivisione del montepremi per le tappe “Serie Beach 2” (il cui montepremi è
compreso tra € 500 e € 1.000) è demandata al Comitato Territoriale Fipav o Associato
organizzatore della tappa e deve essere obbligatoriamente pubblicata nella sezione delle
informazioni del torneo all’atto dell’autorizzazione dell’evento.
4. Non è previsto montepremi in denaro per le manifestazioni della categoria “Serie Beach
3”.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare: Domenico Traversa, Referente Regionale Beach Volley (Cell.
349/2307691 – E-mail: domenico.traversa@fipavpuglia.it) oppure Antonio Carratù, (Cell.
3394006035 – e-mail antonio.carratu@alice.it).
Pubblicato in Bari, il 7 giugno 2017
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri
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