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Regolamento del Campionato Italiano di Snow Volley 2023 
 
 
 

La FIPAV indice ed organizza il Campionato Italiano Assoluto di Snow Volley 2023, valido per 
l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di Snow Volley Maschile e Femminile.  
 

DATE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il Campionato Italiano assoluto di Snow Volley 2023 si svolgerà in quattro tappe: 
 

o 11-12 febbraio 2023 - Lorica - CS 
o 18-19 febbraio 2023 - Linguaglossa - CT 
o 11-12 marzo 2023 - Aprica - SO 
o 31 marzo/2 aprile 2023 - Prato Nevoso – CN 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER GLI ATLETI 
 

Si possono iscrivere ai tornei del Campionato Italiano di Snow Volley gli atleti regolarmente tesserati 
per la stagione 2022/2023 ed in possesso del certificato medico per l’attività agonistica, in corso di validità.  

 
NUMERO DI SQUADRE E FORMULA DI GIOCO DEI TORNEI 

 
Ad ogni tappa del Campionato Italiano si potranno iscrivere un massimo di 12 squadre, ad eccezione 

della tappa finale alla quale si potranno iscrivere un massimo di 16 squadre.  
In casi particolari questi numeri possono essere aumentati a discrezione del supervisore.  
La formula dei tornei sarà decisa dal supervisore FIPAV. Gli incontri si svolgeranno al meglio di 2 set 

su 3, a 15 punti con scarto di 2. 
 

 
ISCRIZIONI AI TORNEI DEL CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETÀ 

 
 Le iscrizioni ai tornei del Campionato Italiano di Snow Volley 2023 scadono 4 giorni prima dell’inizio 
di ogni singolo torneo e devono essere effettuate tramite e-mail all’indirizzo snow@federvolley.it.  
 Il nome di ciascuna squadra iscritta sarà formato dai cognomi di tutti i componenti, in ordine 
alfabetico (es: "Bianchi, Esposito, Rossi") 
 Nel caso si iscrivano più squadre rispetto ai posti disponibili nel torneo accederanno al tabellone le 
squadre con la somma dei punti individuali più alta dei migliori tre giocatori della squadra nel ranking 
assoluto dello Snow Volley. In caso di parità, farà fede la data di arrivo dell'e-mail di iscrizione. Il ranking 
assoluto sarà costituito dai punti Nazionali e da quelli CEV.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI 
 

La quota di partecipazione di una squadra per l'iscrizione a un torneo del Campionato Italiano di 
Snow Volley è fissata ad € 25,00 per singolo atleta, da corrispondere all’organizzatore prima del Torneo. 

 
CAMBIO ATLETI 

 
Il cambio di un atleta non sarà più consentito nelle 48 ore precedenti l'inizio del torneo.  
Il cambio atleta non potrà comportare un avanzamento di posizione della squadra nella classifica 

punti del torneo ai fini della formazione del tabellone. Qualunque modifica intercorra in questo senso, potrà 
essere solo peggiorativa.  

L’atleta sostituito dovrà inviare i certificati richiesti pena il divieto di partecipazione alla tappa 
successiva.  

 
 

PUNTEGGIO INDIVIDUALE ATLETI PER SINGOLA TAPPA 
 
 I punti saranno validi ed inseriti nella classifica nazionale assoluta snow volley di ogni singolo atleta.  
 

TAPPA CAMPIONATO ITALIANO SNOW VOLLEY 

Squadra Punti per Squadra 

1ª Classificata 100 

2ª Classificata 90 

3ª Classificata 80 

4ª Classificata 70 

5ª Classificata 60 

7ª Classificata 50 

9ª Classificata 40 

13ª Classificata ed eventuali coppie non qualificata dalla pool 30 

 
I punti per squadra saranno divisi per quattro quote e verranno assegnati fra i componenti della 

squadra. Nel caso in cui la squadra sia composta da soli tre componenti la quarta quota non sarà assegnata. 
 

 
MONTEPREMI 

 
 Ogni tappa del Campionato Italiano di Snow Volley sarà dotata di un montepremi di € 2000,00 per 
genere che sarà suddiviso secondo la tabella sottostante. 
 

DISTRIBUZIONE MONTEPREMI  

Totale 2.000,00 € 

1° 800,00 € 

2° 600,00 € 

3° 400,00 € 

4° 200,00 € 

 
SUPERVISORE  
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 Il supervisore del torneo sarà designato dal Settore Beach e Snow Volley FIPAV e le spese (indennità 
e rimborso viaggio) saranno a carico del settore stesso. La Società organizzatrice è tenuta a fornire vitto e 
alloggio al supervisore.  

 
ALLENATORI 

 
Per l’edizione 2023 del Campionato Italiano Assoluto di Snow Volley potranno essere accreditati 

tutti gli allenatori di pallavolo, i maestri e gli allenatori di beach volley regolarmente tesserati Fipav per la 
stagione in corso. Gli allenatori dovranno essere registrati al momento dell’invio della mail di iscrizione della 
squadra. 
 

OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI 
 

L’omologazione dei risultati e l’invio ai settori federali sarà a cura del supervisore FIPAV che verrà 
designato dal Settore Beach e Snow Volley Nazionale.  

 
DIVISE DA GIOCO 

 
L’organizzazione fornirà le canotte da gioco numerate da 1 a 4 per ogni squadra.  

 
PALLONE UFFICIALE 

 
Tutte le gare del Campionato Italiano Assoluto di Snow Volley si disputeranno con palloni forniti 

dalla FIPAV.  
 

ALTEZZA DELLA RETE 
 

Altezza della rete per tutte le gare femminili sarà di 2,24 metri e per tutte le gare maschili di 2,43 
metri. 
 
 
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA DI SNOW VOLLEY FEMMINILE E MASCHILE  

 
Il titolo di Campione d’Italia Femminile e Maschile 2023 verrà assegnato alla squadra vincitrice della 

tappa finale di Prato Nevoso.  
 

 

 


