III° Campionato di Beach Volley indoor
4x4 misto - 3x3 maschile
Modalità di partecipazione
partecipazione
Il Campionato avrà inizio Venerdì 20 Gennaio 2012 ed il termine per l’iscrizione è fissato per
Lunedì 9 Gennaio 2012. La consegna del calendario avverrà lunedì 16 Gennaio 2012 alle ore
19.30 presso il Circolo Italia di Via Coriolano Vighi 35 quartiere Barca, dove si svolgerà l’intera
manifestazione.
L’iscrizione al Campionato è gratuita. Possono partecipare tutte le società già affiliate alla U.I.S.P.
mentre per tutte le altre sarà obbligatorio affiliarsi ad un costo di 80 € ( comprensivi di tessera
presidente 22 € ). La cauzione per tutti è di 80 €, ( da restituirsi a fine campionato ).
La quota campo più la quota arbitri è di 26 €/squadra a partita, da pagarsi obbligatoriamente prima
d’inizio gara presso la segreteria del Circolo.
Le gare si disputeranno in orari serali con inizio compreso tra le 19.30 e le 22.30 nelle giornate di
Lunedì e Venerdì nonché il Sabato pomeriggio e saranno tutte regolarmente arbitrate.
All’atto d’iscrizione ogni squadra potrà esprimere le proprie preferenze sia per le giornate di
gioco che per la fascia oraria; eliminando per l’appunto giornata ed orario non gradito. Si dovrà
inoltre presentare una lista giocatori ( minimo 3 per il 3x3 maschile e 4 per il 4x4 misto, di cui almeno
uno di sesso opposto ), la quale potrà essere aggiornata in ogni momento. Il Campionato è aperto a
tutti, eccezion fatta per giocatori al di sotto del 16° anno di età ed i tesserati F.I.P.A.V. militanti oltre
la Serie D maschile, mentre nessun vincolo viene posto per le donne. Arbitri federali U.I.S.P.
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati U.I.S.P. per l’anno sportivo in corso.
Il tesseramento è obbligatorio per tutti i giocatori e consta nel versamento della quota pro-capite di 10
€ più la fotocopia di un documento in corso di validità ed una fototessera.
Sono comunque esenti dal tesseramento gli atleti già tesserati per società che prendono parte al
campionato di pallavolo U.I.S.P. Il tesseramento dei giocatori, potrà essere effettuato presso il
Comitato provinciale settore Pallavolo U.I.S.P. negli orari e nei giorni da essa consentiti, oppure
direttamente presso la segreteria del Circolo Tennis Italia anche pochi minuti prima della gara stessa
N.B. I giocatori tesserati la sera stessa della partita, potranno giocare ma la copertura assicurativa
partirà dalle 24 ore successive.

Tutte le squadre iscritte al campionato potranno usufruire di un buono sconto immediato
del 20% da poter spendere presso Punto M per l’acquisto di materiale sportivo.

Strutturazione Campionato

Il Campionato viene strutturato in due fasi:
Una “regular season” con partite di andata e ritorno, ed una seconda fase con classi di merito ovvero:
Serie A1 e Serie A2 in base al piazzamento finale di prima fase. Anche qui le partite saranno di andata
e ritorno con gironi che potranno variare a seconda delle squadre partecipanti.
Prima di scendere in campo ogni squadra dovrà compilare una distinta con i dati degli atleti, da
consegnare al direttore di gara, nonché pagare la propria quota campo presso la direzione del Circolo
Tennis Italia. Le squadre partecipanti al Torneo 4x4 misto, avranno l’obbligo di schierare in campo
minimo un atleta di sesso opposto. La lista giocatori per la singola partita, potrà essere composta al
massimo da 6 atleti per il 3x3 maschile e 8 atleti per il 4x4 misto, mentre il numero massimo di atleti
tesserabili per l’intero campionato è indistintamente di 12. Gli atleti che hanno preso parte anche ad
una sola gara con una squadra, non possono passare ad altra; pena la perdita della gara oltre ai relativi
provvedimenti disciplinari. I cambi sono liberi ma effettuabili solo a gioco fermo; ogni squadra
inoltre potrà richiedere un tempo di sospensione di trenta secondi per ogni set.
Le partite si disputeranno in tre set obbligatori ai 21 punti con scarto di due; mentre ai fini della
classifica, i punti verranno attribuiti mediante il seguente criterio :
Vittoria per 3 a 0
Vittoria per 2 a 1

3 punti alla vincente
2 punti alla vincente

0 punti alla perdente
1 punto alla perdente

Per stilare la classifica finale si terrà conto, in ordine prioritario di :
a)
b)
c)
d)

Punti ottenuti dalle squadre.
Quoziente punti fatti - punti subiti.
Classifica avulsa fra le squadre a pari punti.
Risultato maturato in una partita di spareggio.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose che occorrono prima durante
e dopo le gare , fatto salvo per quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera U.I.S.P.
Inoltre per quanto non contemplato dal presente regolamento, si applicano le regole del Beach Volley
nonché le norme e le disposizioni della F.I.B.V.

P R E M I A Z I O N I 2012
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati con un trofeo :
IL MIGLIOR GIOCATORE
- LA MIGLIOR GIOCATRICE

-

di Serie A1 e di Serie A2
di Serie A1 e di Serie A2

PREMIAZIONI DI SQUADRA
CAMPIONE D’ INVERNO
- Ovvero la squadra che alla fine della “prima fase”, risulterà vincitrice del proprio girone, verrà premiata con:
1 partita omaggio, da scontarsi nella seconda fase e 10 litri di birra da consumare all’interno del Circolo Italia.
( N.B. : in caso di parità tra due o più squadre, si adotterà il criterio della classifica avulsa ).

SERIE A 1

SERIE A 2

PRIMA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo

PRIMA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo

- Soggiorno gratuito per 4 persone alle
Finali Nazionali di B. Volley U.I.S.P. a Pescara

- Quota d’iscrizione gratuita ad una Tappa Provinciale
circuito nazionale B. Volley U.I.S.P.

SECONDA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo
- Soggiorno al 50% per 4 persone alle
Finali Regionali circuito nazionale B. Volley U.I.S.P.

SECONDA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo
- Quota d’iscrizione al 50% ad una Tappa Provinciale
circuito nazionale B. Volley U.I.S.P.

TERZA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo
- Quota d’iscrizione gratuita ad una Tappa Provinciale
circuito nazionale B. Volley U.I.S.P.

TERZA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo

QUARTA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo

QUARTA CLASSIFICATA
- Coppa
- Materiale sportivo

N.B. : In caso di parità tra due o più squadre, per determinarne il piazzamento finale in classifica,
si adotterà il criterio della classifica avulsa.

CIRCUITO NAZIONALE BEACH VOLLEY

GIUGNO 2012

La finale regionale del Circuito Nazionale di Beach Volley U.I.S.P. si disputerà nel mese di Giugno
2012 in una località che verrà successivamente comunicata; mentre le Finali Nazionali, si
disputeranno a Pescara il 14 e 15 Luglio 2012.
Le società in base al loro piazzamento in Campionato usufruiranno ( come sopra riportato ) di varie
tipologie di sconto.
N.B. : I premi sono fruibili solo dalle squadre che ne abbiano ottenuto il titolo sul campo.
Per tanto, qualora la vincente di un premio dovesse per qualunque motivo rinunciarvi,
nessun’altra società potrà goderne.

IN COLLABORAZIONE CON

Informazioni ed iscrizioni presso
CIRCOLO TENNIS ITALIA
Via Coriolano Vighi 35 Q. re Barca Bologna
Tel 051-566317
Fax 051-6181112
Mob 335-5455773 335-7883457

www.circolotennisitalia.it

info@circolotennisitalia.it

UISP Comitato Provinciale di Bologna
Via dell’Industria 20 Bologna
Tel 051-6013511
Fax 051-6013530
Mob 389-1263164
Settore Pallavolo 051-6022938

pallavolo@uispbologna.it

