2° CAMPIONATO ITALIANO INDOOR BEACH VOLLEY (stagione 2015-16)
1. La Federazione Italiana Pallavolo indice il 2° Campionato Italiano Indoor di Beach Volley Maschile e
Femminile in collaborazione con gli organi federali territoriali e/o con promotori locali.
2. Il Campionato Italiano Indoor è composto da una serie di manifestazioni, per un massimo di n. 6 eventi più la
Finale, che si svolgono sul tutto il territorio Nazionale nel periodo compreso tra novembre e maggio.
3. Non è possibile la concomitanza di eventi del Campionato Italiano Indoor se non di diverso genere.
Art 1 - Candidature
Per il 2° Campionato Italiano Indoor Beach Volley 2015/2016 sarà prevista la disputa di una sola tappa maschile
e femminile il cui montepremi ammonta ad € 3.000,00 per genere.

Art 2 – Iscrizione

1. Possono partecipare al Campionato Italiano Indoor esclusivamente gli atleti che sono tesserati presso società
FIPAV affiliate per l’attività di Beach Volley.
2. Gli atleti che decidono di partecipare ad una tappa del Campionato Italiano Indoor devono effettuare l’iscrizione
esclusivamente on-line attraverso il portale www.federvolley.it, sezione Beach link “on-line atleti”.
3. L’iscrizione della coppia alle tappe del Campionato Italiano Indoor deve essere effettuata esclusivamente online entro le ore 24.00 del giovedì della settimana precedente l’inizio della manifestazione. In caso di tappa
infrasettimanale, i termini di scadenza dell’iscrizione verranno comunicati tra le info utili della manifestazione e
rispetteranno comunque le tempistiche sopra indicate (es. in caso di tappa disputata nei giorni di martedì e
mercoledì l’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 24:00 della domenica della settimana precedente l’inizio
della manifestazione).

4. La tassa di iscrizione alle tappe del Campionato Italiano Indoor è pari ad Euro 50,00 per coppia ed il pagamento
si effettua, direttamente in sede di tappa, a favore del Comitato Regionale/Provinciale FIPAV competente (secondo
quanto previsto dalla vigente normativa fiscale), o a favore dell’associato organizzatore.
5. Il martedì precedente l’inizio della manifestazione alle ore 12:00, verrà pubblicata la lista di ingresso alla tappa
in oggetto. In caso di tappa infrasettimanale la data di pubblicazione della lista d’entrata verrà comunicata
attraverso le info utili della manifestazione e rispetterà comunque le tempistiche sopra indicate (es. in caso di tappa
disputata nei giorni di martedì e mercoledì la lista d’entrata verrà pubblicata alle ore 12:00 del venerdì precedente
l’inizio della manifestazione).

Art 3 - Lista d’entrata manifestazioni Fipav
1. Per la determinazione del posto delle coppie (teste di serie-seed) in tutte le manifestazioni Beach
Volley Fipav a carattere agonistico si terrà conto dei punti acquisiti negli 8 migliori punteggi ottenuti
negli ultimi 363 giorni. I punti che entrano a far parte del calcolo per la generazione della lista d’entrata
sono quelli ottenuti in manifestazioni a carattere agonistico quali:
- Tornei FIVB e CEV;
- Campionato Italiano Assoluto Outdoor e Indoor;
- Coppa Italia di Beach Volley
- Circuito Nazionale Serie Beach Outdoor e Indoor;
- Campionati Giovanili Nazionali
Es. Nel caso in cui un atleta abbia partecipato negli ultimi 363 giorni a 20 tornei Fipav, FIVB e CEV,
la lista d’entrata delle manifestazioni a carattere agonistico FIPAV cui deciderà di prendere parte verrà
generata sommando i punti ottenuti negli 8 tornei in cui ha acquisito maggior punteggio.
2. Nel caso in cui un atleta abbia partecipato a meno di 8 tornei Fipav, FIVB e CEV negli ultimi 363,
giorni la lista d’entrata delle manifestazioni a carattere agonistico FIPAV cui deciderà di prendere parte
verrà generata dalla somma di punti ottenuti in tutte le manifestazioni Fipav a carattere agonistico cui
ha preso parte.
3. Nel caso in cui in una lista d’entrata di un torneo Fipav a carattere agonistico vi siano due o più coppie
con gli stessi punti in base al sistema degli 8 migliori punteggi, si terrà conto dei Punti Totali Fipav
ottenuti negli ultimi 363 giorni. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio durante la riunione
tecnica.
4. Nel caso in cui la parità degli 8 migliori punteggi e la parità dei punti totali Fipav sia tra due o più
squadre posizionate nella lista d’entrata per la determinazione dell’accesso al tabellone principale o al
tabellone qualifiche, solo in questi due casi, la determinazione della posizione nella lista d’entrata delle
squadre a pari punti verrà calcolata in base alla data e l’orario d’iscrizione delle coppie e non tramite
sorteggio, assegnando la/le posizione/i migliori alla /alle coppia/e prima iscritte (es. in una
manifestazione con tabellone principale a 16 coppie, con accesso diretto al tabellone principale alle
prime 12 coppie e 4 coppie provenienti dalle qualifiche, nel caso di parità tra le coppie dalla posizione
12 alla 14, l’assegnazione della teste di serie n. 12, 13 e 14 non verrà effettuata tramite sorteggio ma si
terrà conto della data e dell’orario d’iscrizione delle 3 coppie a pari punti, assegnando la testa di serie
n.12 alla coppia che per prima ha effettuato l’iscrizione, la testa di serie n.13 alla coppia iscrittasi per
seconda e la testa di serie n.14 all’ultima coppia iscritta).

Art 4 – Cambio e cancellazione coppia
1. Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato Italiano Indoor, l’eventuale cambio di coppia deve essere
effettuato solo ed esclusivamente on-line attraverso la sezione “On-line Atleti” entro le ore 24:00 del mercoledì
della settimana del torneo (senza distinzione tra torneo di qualificazione e Main Draw). In caso di manifestazione
infrasettimanale il cambio coppia rispetterà comunque le tempistiche sopra indicate (es. in caso di tappa disputata
nei giorni di martedì e mercoledì il cambio di coppia potrà essere effettuato entro le ore 24:00 del sabato precedente
l’inizio della manifestazione.
Il cambio coppia potrà essere solo peggiorativo in termini di ranking all’interno del tabellone.
Es: se una coppia è la 14° della lista e, successivamente ad un cambio coppia dovesse scalare delle posizioni,
rimarrebbe comunque al massimo al 14° posto. Se dovesse avere meno punti, invece, scalerebbe di classifica sulla
base del nuovo punteggio.
Una volta formalizzato il cambio coppia, l’atleta della coppia che non partecipa più alla manifestazione non potrà
prendere parte ad altri eventi a carattere Agonistico che si svolgono in concomitanza, anche se solo per un giorno,
con la tappa per cui è stato richiesto il cambio coppia.
2. Dopo l’iscrizione ad una tappa del Campionato Italiano Indoor, la coppia può rinunciare alla partecipazione
comunicando all’ufficio Beach Volley, solo ed esclusivamente via e-mail attraverso l’invio dell’apposito modulo
presente nella sezione documenti sul sito www.federvolley.it portale Beach Volley la cancellazione dall’evento ed
allegando al suddetto modulo copia del Certificato Medico che attesti l’infortunio di un componente della coppia.
In caso di cancellazione coppia priva di attestazione medica la coppia verrà cancellata ugualmente dal tabellone e
verrà sanzionata di € 50,00.
Una volta formalizzata la cancellazione coppia, il componente della coppia infortunato per cui è stata richiesta la
cancellazione, non potrà prendere parte ad altri eventi a carattere Agonistico che si svolgono in concomitanza,
anche se solo per un giorno, con la tappa per cui è stata richiesta la cancellazione coppia.
3. Se una coppia di atleti è iscritta ad una tappa del Campionato Italiano Indoor e regolarmente presente alla
riunione tecnica, non prende parte o non termina regolarmente almeno una partita della manifestazione non
riceverà punti FIPAV.
4. E’ consentito cambiare la composizione delle coppie nelle diverse tappe del Campionato Italiano Indoor.
Art 5 – Wild card
1. Non sono previste Wild Card per le singole tappe del Campionato Italiano Indoor.

Art 6 - Partecipazione atleti stranieri
1. Gli atleti provenienti da Federazione straniera possono partecipare alle tappe del Campionato Italiano Indoor
nei seguenti limiti numerici:
- Massimo 2 atleti stranieri, sia in coppia tra di loro sia in coppia con atleti italiani, privilegiando le coppie
miste rispetto a quelle composte da soli stranieri.

2. Esclusa la Finale, non è prevista nessuna limitazione relativa al numero di tornei ai quali gli atleti stranieri
possono partecipare.
3. Le iscrizioni di coppie composte da atleti stranieri devono pervenire alla FIPAV almeno 14 giorni prima
dell’inizio della tappa alla quale si riferiscono, con allegati il nullaosta della federazione di provenienza, il
certificato medico e la copia del passaporto. Solo per gli atleti extracomunitari la documentazione dovrà essere
correlata dal Visto d’ingresso – permesso di soggiorno.
Una volta accettata la domanda d’iscrizione, l’atleta proveniente da federazione straniera deve provvedere a
tesserarsi presso una società di Beach Volley. Solo dopo l’avvenuto tesseramento l’iscrizione potrà essere ritenuta
valida.
4. La Federazione Italiana Pallavolo terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri per la selezione delle coppie, sia
composte da due atleti stranieri che da un atleta straniero ed uno italiano, che intendono partecipare al Campionato
Italiano Indoor:
- Punti FIVB degli atleti che formano la coppia (criterio valido solo in caso di prima partecipazione ad una
tappa del Campionato Italiano Indoor). I punti FIVB verranno conteggiati 14 giorni prima l’inizio della
manifestazione;
- Data e ora di ricezione della domanda di partecipazione completa*;
- Tappe del campionato Italiano Indoor già disputate dalla coppia straniera nella stagione in corso (Nel caso
in cui più coppie fanno richiesta per la stessa tappa e alcune di queste hanno già partecipato ad una o più tappe
del Campionato Italiano Indoor, verranno privilegiate le coppie che non hanno ancora preso parte all’evento, a
prescindere dalla data di ricezione della domanda di partecipazione).
* la domanda di partecipazione si potrà ritenere completa solo quando correlata dalla documentazione richiesta:
nullaosta della federazione di provenienza, certificato medico e copia del passaporto. Solo per gli atleti
extracomunitari la documentazione dovrà essere correlata dal Visto d’ingresso – permesso di soggiorno. In caso
contrario la domanda sarà ritenuta nulla e quindi non potrà essere accettata.

Art 7 – Riunione Tecnica
1. La partecipazione alla riunione tecnica delle tappe del Campionato Italiano Indoor è obbligatoria per almeno
un componente della coppia. In caso di mancata partecipazione alla riunione tecnica di entrambi i componenti
senza preavviso, la coppia viene cancellata dal tabellone, multata di € 100,00 e scalano le teste di serie.
2. Prima dell’inizio della riunione tecnica il Supervisore Tecnico, informato con tempestivo preavviso
dell’assenza alla riunione tecnica di entrambi gli atleti che formano la coppia, può comunque confermare la coppia
in tabellone, multandola con €50,00. La mancata presenza da parte della coppia all’inizio della prima gara
comporterà un’ulteriore multa di € 250,00. In caso di assenza anche nella seconda gara non verranno assegnati
punti ed eventuale montepremi.
3. Per i tornei del Campionato Italiano Indoor, il giorno e l’orario di inizio del riconoscimento atleti e della
riunione tecnica verrà stabilito e comunicato direttamente dal Settore Beach Volley e inserito nelle informazioni
generali del torneo, presenti sul portale www.federvolley.it sezione Beach Volley.

4. Alle tappe del Campionato Italiano Indoor il riconoscimento atleti verrà effettuato mediante documento di
riconoscimento all’inizio della prima gara di ogni coppia dall’ufficiale di gara presente sul campo. Nel caso in cui
un atleta sia sprovvisto di documento di riconoscimento questo potrà produrre autocertificazione.
L’autocertificazione verrà ritirata dal Supervisore Tecnico presente alla manifestazione. Viceversa, il
riconoscimento allenatori verrà effettuato, mediante documento di riconoscimento, dal Supervisore Tecnico in
sede di riunione tecnica.

Art 8 – Allenatore

1. Le coppie di atleti che partecipano alle tappe del Campionato Italiano Indoor possono essere dirette da un
allenatore di Beach Volley così come descritto all’interno delle Carte Federali Beach Volley in vigore.
2. Il nominativo dell’allenatore dovrà essere indicato dalla coppia al momento dell’iscrizione on-line della tappa
del Campionato Italiano Indoor. L’allenatore potrà essere indicato dalla coppia anche una volta scaduti i termini
d’iscrizione all’evento ma comunque non oltre la fine della Riunione Tecnica della manifestazione. Una coppia
priva di maestro/allenatore al tabellone qualifiche che accede al tabellone principale non potrà registrare il
maestro/allenatore per il tabellone principale.
Art 9 – Formula di Gioco

1. La formula di gioco delle tappe del Campionato Italiano Indoor, in base al numero di campi messi a
disposizione dall’organizzatore locale, sarà scelta per ogni singola manifestazione tra le due differenti tipologie
di seguito elencate:
Tipologia 1 (2 campi da gioco messi a disposizione dal Promoter – durata evento 1 giorno e ½ . Es. inizio
torneo qualifiche sabato pomeriggio. Main Draw solo Domenica).
Tabellone Qualifiche: tabellone a Singola eliminazione chiuso a 16 Squadre che consente la
qualificazione di n° 4 squadre al tabellone principale. Il tabellone Qualifiche si svolge nel pomeriggio del primo
giorno di torneo a meno di differenti informazioni comunicate attraverso le info utili della tappa (es. in caso di
tappa disputata nel fine settimana, il tabellone qualifiche si disputa nel pomeriggio del sabato.)

Tabellone Principale: tabellone a doppia eliminazione. Il tabellone principale è composto da n. 12 coppie
in totale, 8 con accesso diretto e 4 coppie provenienti dal tabellone qualifiche. Il tabellone Principale si svolge
dalla mattina del secondo giorno a meno di differenti informazioni comunicate attraverso le info utili della tappa.
(es. in caso di tappa disputata nel fine settimana, il tabellone Principale si disputa nella giornata di Domenica).

Tipologia 2 (1 campo da gioco messo a disposizione dal Promoter – durata evento 2 gg. Es. inizio torneo
qualifiche sabato Mattina. Main Draw da sabato pomeriggio fino a Domenica )

- Tabellone Qualifiche: tabellone a Singola eliminazione chiuso a 16 Squadre che consente la qualificazione
di n° 4 squadre al tabellone principale. Il tabellone Qualifiche si svolge nella mattina del primo giorno del torneo
a meno di differenti informazioni comunicate attraverso le info utili della tappa (es. in caso di tappa disputata nel
fine settimana, il tabellone qualifiche si disputa nella mattina di Sabato.)
- Tabellone Principale: tabellone a doppia eliminazione. Il tabellone principale è composto da n. 12 coppie in
totale, 8 con accesso diretto e 4 coppie provenienti dal tabellone qualifiche. Il tabellone Principale si svolge a
partire dal pomeriggio del primo giorno del torneo e termina il giorno successivo, a meno di differenti
informazioni comunicate attraverso le info utili della tappa. (es. in caso di tappa disputata nel fine settimana, il
tabellone Principale si disputa dal pomeriggio di Sabato al pomeriggio/sera di Domenica).
N.B. Per le tappe del Campionato Italiano Indoor la Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di
autorizzare ulteriori formule di gioco in base alla disponibilità delle strutture che ospitano la manifestazione.

Art 10 – Struttura del Gioco
1. Per le tappe e per la Finale del Campionato Italiano Indoor di Beach Volley, a differenza di quanto
espressamente citato all’interno delle regole di gioco Beach Volley attualmente in vigore (cap. 3 comma 6.2 e 6.3
e capitolo 5 comma 15.4 e comma 18.2 ), la struttura del gioco sarà così organizzata:

- La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set.
- Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso
di 14 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (16-14; 17-15; etc..)

- In caso di 1-1 pari, anche il 3° set decisivo è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due
punti.
- Ogni squadra può richiedere al massimo un tempo di riposo per set.
- La durata dei tempi di riposo è di 30 secondi.
- Sia nel 1° e 2° set che nel set decisivo (3°), non è previsto alcun “Tempo di Riposo Tecnico”;
ogni squadra può richiedere solo un tempo di riposo della durata di 30 secondi.
- Le squadre cambiano il campo ogni 5 punti nel 1°, 2° e 3° set.

Art 11 – Classifica e Montepremi

1. TABELLA PUNTI TAPPE CAMPIONATO ITALIANO INDOOR tabellone doppia eliminazione.

Campionato Italiano Indoor

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
7°
9°
13°
17°

% punteggio assegnato
100%
85%
75%
50%
40%
25%
20%
10%
5%

Punti assegnati per
Coppia

100
85
75
50
40
25
20
10
5

2. L’atleta che disputa e perde le qualifiche di una tappa del Campionato Italiano Indoor può partecipare ad un
torneo del Circuito Nazionale denominato Serie Beach.

3. SUDDIVISIONE MONTEPREMI TAPPE CAMPIONATO ITALIANO INDOOR

Tappa Campionato Italiano Indoor
Montepremi € 3.000
Maschile e femminile
Posizione % montepremi
1
2
3
4
5
5
7
7
9
9
9
9

30%
22%
14%
8%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%

€900
€ 660
€ 420
€ 240
€ 150
€ 150
€ 120
€ 120
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60

Il Montepremi delle tappe del Campionato Italiano Indoor verrà pagato direttamente dalla Federazione Italiana
Pallavolo alle coppie aventi diritto, una volta terminata la manifestazione. Per incassare il montepremi, gli atleti
aventi diritto, dovranno scaricare e compilare il modulo “liberatoria montepremi” presente all’interno della
sezione documenti/modulistica del portale beach del sito www.federvolley.it. Una volta compilato, il modulo
dovrà essere inviato solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica sensi@federvolley.it ed
in copia a beachvolley@federvolley.it. Dopo aver ricevuto il documento e fatte le dovute verifiche, la Federazione
Italiana Pallavolo provvederà al pagamento della relativa quota.
Art 12 – Competenza organizzativa e onere delle spese
1. La descrizione degli obblighi a carico dell’associato organizzatore e delle competenze economiche è indicata
nel manuale dell’organizzatore a cui si rimanda, reperibile sul sito www.federvolley.it nella sezione Beach.

Art 13 – Calendario del Campionato Italiano Indoor e altre info.
1. Il calendario degli eventi facenti parte del Campionato Italiano Indoor sarà composto da un massimo di n. 4
tappe per gender . Tutte le altre info sulle manifestazioni saranno pubblicate attraverso il portale Beach Volley
del sito federale www.federvolley.it.

FINALE DEL 2° CAMPIONATO ITALIANO INDOOR (stagione 2015-16)
1. La Finale del Campionato Italiano Indoor di Beach Volley 2015-16 sarà organizzata direttamente dalla FIPAV
in collaborazione con i Comitati Territoriali e con promotori locali.
2. La Finale del Campionato Italiano Indoor si disputerà in tappa unica ed assegnerà alla coppia vincitrice il titolo
di Campione d’Italia Beach Volley Indoor maschile e femminile 2015-2016.
Art 1 - Iscrizione
1. Possono partecipare alla Finale del Campionato Italiano Indoor esclusivamente gli atleti che sono tesserati
presso società FIPAV affiliate per l’attività di Beach Volley.
2. Alla finale del Campionato Italiano Indoor parteciperanno 16 coppie maschili e 16 femminili che disputeranno
il torneo attraverso un tabellone a doppia eliminazione. Essendo prevista la disputa di una sola tappa non esistono
requisiti ai fini della partecipazione

La Fipav si riserva n. 2 wild card nel tabellone maschile e n. 2 wild card nel tabellone femminile della Finale del
Campionato Italiano Indoor. Le wild card potranno partecipare all’evento anche se non in possesso dei requisiti di
cui sopra.
Per la finale del 2° Campionato Italiano Indoor Beach Volley 2015/2016 il montepremi ammonta ad € 4.500 per
genere.

3. Gli atleti aventi diritto che si iscrivono alla finale del Campionato Italiano Indoor devono effettuare l’iscrizione
esclusivamente tramite il sistema on-line nella sezione “Atleti On Line” del sito www.federvolley.it entro le ore
24.00 del giovedì della settimana precedente l’inizio della manifestazione. Il martedì precedente l’inizio della
manifestazione alle ore 12:00, verrà pubblicata la lista d’entrata dell’evento. Una volta verificata la presenza
all’interno della lista d’entrata del torneo, le coppie partecipanti potranno procedere all’iscrizione pagando la
relativa tassa pari ad € 60,00 tramite bollettino postale intestato a Federazione Italiana Pallavolo, Via Vitorchiano
107,109 Roma n° C/C 598011 causale “iscrizione Finale Campionato Italiano Indoor di Beach Volley” e
consegnando l’originale del bollettino al delegato Fipav presente alla tappa in occasione della Riunione Tecnica.
Qualora una coppia non consegni la ricevuta di pagamento in sede di riunione tecnica avrà tempo fino all’inizio
della prima gara della manifestazione per documentare l’avvenuto pagamento dell’iscrizione. Scaduti i suddetti
termini, la coppia sarà esclusa dalla Finale del Campionato Italiano Indoor. Sono esenti dal pagamento della tassa
di iscrizione le coppie che accedono alla finale del Campionato Italiano Indoor tramite Wild Card.
4. Dopo l’iscrizione alla Finale del Campionato Italiano Indoor, l’eventuale cambio di coppia solo per infortunio
di uno dei due componenti della coppia deve essere comunicato all’ufficio Beach Volley entro le ore 24:00 del
mercoledì della settimana del torneo.
Il cambio coppia potrà essere solo peggiorativo in termini di ranking all’interno del tabellone.
Es: se una coppia è la 14° della lista e, successivamente ad un cambio coppia dovesse scalare delle posizioni,
rimarrebbe comunque al massimo al 14° posto. Se dovesse avere meno punti, invece, scalerebbe di classifica sulla
base del nuovo punteggio.
Una volta formalizzato il cambio coppia, l’atleta della coppia infortunato che non partecipa più alla manifestazione
non potrà prendere parte ad altri eventi a carattere Agonistico che si svolgono in concomitanza, anche se solo per
un giorno, con la tappa per cui è stato richiesto il cambio coppia.
5. Dopo l’iscrizione alla Finale del Campionato Italiano Indoor, l’eventuale cambio di coppia deve essere
comunicato all’ufficio Beach Volley solo ed esclusivamente via e-mail attraverso l’apposito modulo caricato nella
sezione documenti sul sito www.federvolley.it sezione Beach con allegato il certificato medico che attesti
l’infortunio di uno dei due componenti della coppia. La nuova coppia che si forma in seguito all’infortunio dovrà
possedere i requisiti richiesti come da art. 1 comma 2 del presente regolamento oppure:
- essere composta dal componente della coppia che ha richiesto il cambio per l’infortunio del compagno e un
atleta che non ha mai preso parte a tappe del Campionato Italiano Indoor e ad eventi facenti parte del Circuito
Serie Beach 2/3 INDOOR di Beach Volley nel periodo compreso tra il 1 novembre 2015 e il giorno di
pubblicazione della lista d’entrata della Finale del Campionato Italiano Indoor.
6. Dopo l’iscrizione alla Finale del Campionato Italiano Indoor, la coppia può rinunciare alla partecipazione
comunicando all’ufficio Beach Volley, solo ed esclusivamente via e-mail attraverso l’invio dell’apposito modulo
presente nella sezione documenti sul sito www.federvolley.it portale Beach Volley, la cancellazione dall’evento
ed allegando al suddetto modulo copia del Certificato Medico che attesti l’infortunio di un componente della

coppia. In caso di cancellazione coppia priva di attestazione medica la coppia verrà cancellata ugualmente dal
tabellone e verrà sanzionata di € 50,00.
7. Non è prevista la possibilità di iscriversi alla Finale del Campionato Italiano Indoor per gli atleti provenienti da
Federazioni straniere.

Art 2 - Riunione tecnica

1. La partecipazione alla riunione tecnica alla Finale del Campionato Italiano Indoor è obbligatoria per
tutti gli atleti iscritti. In caso di mancata partecipazione alla riunione tecnica senza preavviso la
coppia viene cancellata dal tabellone, multata di € 100,00 e scalano le teste di serie.
2. Prima dell’inizio della riunione tecnica il Supervisore Tecnico, informato con tempestivo preavviso
dell’assenza alla riunione tecnica di uno o di entrambi gli atleti che formano la coppia, può comunque confermare
la coppia in tabellone, multandola con €50,00. La mancata presenza da parte della coppia all’inizio della prima
gara comporterà un’ulteriore multa di € 250,00. In caso di assenza anche nella seconda gara alla coppia non verrà
assegnato, se previsto, il montepremi.
3. Il riconoscimento atleti verrà effettuato mediante documento di riconoscimento all’inizio della prima gara di
ogni coppia dall’ufficiale di gara presente sul campo. Nel caso in cui un atleta sia sprovvisto di documento di
riconoscimento questo potrà produrre autocertificazione. L’autocertificazione verrà ritirata dal Supervisore
Tecnico presente alla manifestazione. Viceversa, il riconoscimento allenatori verrà effettuato, mediante
documento di riconoscimento, dal Supervisore Tecnico in sede di riunione tecnica.
4. L’orario di inizio della riunione tecnica verrà indicato nelle informazioni generali del torneo, presenti sul portale
www.federvolley.it sezione Beach Volley.
Art 3 – Wild Card
1. Come da art. 1 comma 2 del presente capitolo si ricorda che la Fipav si riserva n. 2 wild card nel tabellone
maschile e n. 2 wild card nel tabellone femminile della Finale del Campionato Italiano Indoor.

Art 4 – Allenatore

1. Le coppie di atleti che partecipano alle gare della Finale del Campionato Italiano Indoor possono essere dirette
da un allenatore di Beach Volley così come descritto all’interno delle Carte Federali Beach Volley in vigore.
2. Il nominativo dell’allenatore dovrà essere indicato dalla coppia al momento dell’iscrizione alla Finale del
Campionato Italiano Indoor attraverso il relativo modulo di iscrizione. L’allenatore potrà essere indicato dalla
coppia anche una volta scaduti i termini d’iscrizione all’evento ma comunque non oltre la fine della Riunione
Tecnica della manifestazione.

Art 5 – Classifica e montepremi

1. Alla finale del Campionato Italiano Indoor non è prevista l’assegnazione di punti Fipav.
2. Per la suddivisione del montepremi si rimanda alla tabella n. 1 illustrata al termine del presente Capitolo.
3. Il Montepremi della Finale del Campionato Italiano Indoor verrà pagato direttamente dalla Federazione Italiana
Pallavolo alle coppie aventi diritto, una volta terminata la manifestazione. Per incassare il montepremi, gli atleti
aventi diritto, dovranno scaricare e compilare il modulo “liberatoria montepremi” presente all’interno della
sezione documenti/modulistica del portale beach del sito www.federvolley.it. Una volta compilato, il modulo
dovrà essere inviato solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica sensi@federvolley.it ed
in copia a beachvolley@federvolley.it. Dopo aver ricevuto il documento e fatte le dovute verifiche, la Federazione
Italiana Pallavolo provvederà al pagamento della relativa quota.

TABELLA 1 – Montepremi Finale del Campionato Italiano Indoor

Finale Campionato Italiano Indoor
Montepremi € 4.500
Maschile e femminile
Posizione
1
2
3
4
5
5
7
7
9
9
9
9
13
13
13
13

% montepremi
30,0%
20,0%
14,0%
8,0%
6,0%
6,0%
4,0%
4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
0%
0%
0%
0%

Cifra in €
1.350
900
630
360
270
270
180
180
90
90
90
90

Art 6 – Canotte/Top da gioco e palloni da riscaldamento

1. In occasione della Finale del Campionato Italiano Indoor ogni atleta verrà fornito di Canotta/Top da gioco in
numero necessario per il regolare svolgimento della manifestazione.
2. Qualora un/un’atleta dovesse smarrire o danneggiare la canotta/top consegnatagli/le all’inizio del torneo a
questo/a verrà inflitta una sanzione di € 25,00. La sanzione verrà inflitta in sede di torneo dal Supervisore Tecnico.
Il pagamento della sanzione sarà legato al codice matricola dell’atleta che dovrà versare la suddetta cifra al
momento della sua successiva iscrizione ad un torneo (qualsiasi tipologia di torneo esso sia). Una volta inflitta la
sanzione, l’atleta avrà diritto ad un’altra canotta/top per disputare l’incontro.
3. Le coppie che prendono parte alla Finale del Campionato Italiano Indoor avranno a disposizione i palloni da
riscaldamento. Ogni atleta che ne vorrà fare uso dovrà lasciare il proprio documento d’identità presso la segreteria
dell’evento.
4. Il pallone andrà restituito al termine della fase di riscaldamento, prima dell’inizio della schedulazione della
gara e non potrà quindi essere portato sul campo da gioco ufficiale dove sono già presenti i palloni di gara.

5. Qualora il Supervisore Tecnico si accorga che una coppia di atleti non ha riconsegnato il pallone al termine
della fase di riscaldamento potrà infliggere una multa di € 25.00 all’atleta che ha richiesto il pallone, autorizzando
la restituzione del documento solo dopo l’avvenuta riconsegna del pallone da riscaldamento. Il Supervisore
Tecnico potrà inoltre infliggere una multa all’atleta pari ad € 50.00 qualora questo smarrisca o danneggi il pallone
(non permettendone il riutilizzo). Le multe per la ritardata o mancata riconsegna del pallone verranno pagate
dall’atleta al momento dell’iscrizione al prossimo evento federale cui intende prendere parte.

Art 7 – Competenza organizzativa e onere delle spese
1. La descrizione degli obblighi a carico del Comitato Territoriale/Associato organizzatore e delle competenze
economiche è indicata nel manuale dell’organizzatore a cui si rimanda, reperibile sul sito www.federvolley.it nella
sezione Beach.

Art 8 – Data della Finale del Campionato Italiano Indoor e altre info.
1. La data e il calendario partite della Finale del Campionato Italiano Indoor e tutte le altre info sulla
manifestazione saranno pubblicate attraverso il portale Beach Volley del sito federale www.federvolley.it.

