CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE DI BEACH VOLLEY UNDER 21 2015
per atleti/e nati/e dal 1° gennaio 1995
NORME GENERALI
1. Il Comitato Regionale FIPAV Puglia indice il Campionato Regionale di Beach Volley
Under 21 Maschile e Femminile 2015, in collaborazione con i Comitati Territoriali e/o i
promoter locali.
2. Il Campionato Regionale Under 21 è composto da una serie di eventi che si
disputeranno su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra maggio e agosto
2015.
3. Alla coppia vincitrice la Tappa Finale del Campionato Maschile e alla coppia vincitrice la
Tappa Finale del Campionato Femminile verrà assegnato il Titolo di Campione
Regionale Under 21.
4. Il Campionato Regionale Under 21 Maschile e Femminile si svolge secondo le seguenti
modalità:
- Fase Regionale composta da varie tappe maschili e femminili;
- Fase Finale del Campionato Regionale Giovanile Under 21 Maschile e Femminile.

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
1. Possono partecipare al Campionato Regionale Under 21 esclusivamente gli atleti/e che
sono tesserati/e presso le Società FIPAV affiliate per l’attività di Beach Volley.

MODALITA’ DI RICHIESTA
1. Le richieste di organizzazione delle Tappe dovranno pervenire, inviando l’allegato
modulo, tramite fax al n° 080/5099641 oppure con scansione via e-mail all’indirizzo
segreteria@fipavpuglia.it, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’evento.
2. Sarà cura del Settore Beach Volley, una volta assegnato l’evento prendere contatto con
gli organizzatori della tappa.
3. E’ obbligatorio organizzare in contemporanea sia la tappa maschile che quella
femminile, precisando che per questi tipi di tornei non è previsto il montepremi.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI
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1. Per poter organizzare una tappa è strettamente necessario:
- allestire dei campi da gioco, che saranno in numero necessario (minimo 3) a seconda
del tipo di tabellone di gara prescelto, ed i relativi allestimenti che dovranno rispettare
le norme tecniche vigenti;
- garantire la libera partecipazione del pubblico ed (eventualmente) allestire le strutture
necessarie alla presenza del pubblico;
- assicurare la presenza degli addetti ai campi necessari al regolare svolgimento della
manifestazione;
- predisporre il Servizio Medico comprensivo di Ambulanza con defibrillatore. Nel caso
vi sia un presidio ospedaliero con ambulanza nel raggio di 3 km dal luogo della

manifestazione valgono le specifiche previsioni dell’Handbook FIPAV per i Tornei
“serie beach 2” e “serie beach 3” pubblicato sul web;
- provvedere alle spese di vitto per arbitri (3 arbitri per campo) e per il supervisore
- essere in possesso delle autorizzazioni locali necessarie (Capitaneria di Porto,
Comune, Vigili del Fuoco, ecc.);
- stipulare l’assicurazione civile contro terzi.
E’ inoltre opportuno predisporre il servizio di speaker supportato da amplificazione sonora.
2. Sono a carico del Comitato Regionale FIPAV Puglia:
- la promozione dell’evento;
- i palloni di gara;
- le canotte di gioco per tutti i partecipanti;
- la gestione delle iscrizioni e del tabellone;
- la definizione della formula di gioco ispirata al criterio della massima partecipazione;
- diarie e il rimborso chilometrico di arbitri e supervisore;
- premiazione delle squadre prime 3 classificate, tabellone maschile e femminile.

ISCRIZIONI ATLETI AI TORNEI
1. L’iscrizione della coppia ai singoli Tornei deve essere effettuata esclusivamente, entro le
ore 24.00 di due giorni precedenti l’inizio della manifestazione, tramite ON-LINE ATLETI
presente nella sezione BEACH VOLLEY del sito web www.federvolley.it. Per iscriversi,
occorre avere il Codici Fiscali di entrambi gli atleti/e. L’iscrizione è gratuita.
2. All'atto dell'iscrizione, la coppia potrà indicare l'eventuale Maestro o Allenatore Beach
Volley autorizzato a seguirla in panchina per quella tappa, selezionandone il nome
dall'elenco presente online.

INFORMAZIONI
1. Per informazioni contattare esclusivamente il Referente Regionale Beach Volley
Domenico Traversa (Cell. 349/2307691 – E-mail: domenico.traversa@fipavpuglia.it).
2. Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione BEACH VOLLEY del
sito web www.fipavpuglia.it.

Per quanto non previsto nella presente indizione, si rinvia all’Handbook del Circuito
Nazionale Giovanile Under 21 e al Manuale del Beach Volley 2015 che sono consultabili sul
sito web www.fipavpuglia.it.
Pubblicato in Bari, il 5 maggio 2015
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IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Luigi Dell’Anna

