
                  BEACH VOLLEY TOUR – CIRCUITO TRICOLORE 

                       REGOLAMENTO TORNEO 2021 

ISCRIZIONE:  

 Ogni atleta dovrà essere tesserato sul sito Federvolley, nel tesseramento on-line beach volley, e 

essere in regola con la visita medica.  

 

 L’iscrizione per ogni tappa sarà di € 5,00 per ogni atleta, da pagare con carta di credito da parte 

della Società su www.fipav.re.it, entrando in Fipav on line,  causale Iscrizione atleta B.V.,  inserendo 

nome e cognome di ogni atleta e data dell’evento.  

 

 Per ogni squadra dovrà essere indicato un recapito telefonico di un dirigente/allenatore della 

Società di appartenenza.  

 

 Le iscrizioni si effettueranno tramite il seguente indirizzo email beachvolley@fipav.re.it.  

 

 Le iscrizioni saranno aperte a partire da 10 giorni antecedenti alla data dell’evento e si chiuderanno 

2 giorni prima dell’evento.  

 

 A fine iscrizione di ogni tappa, verrà inviato il tabellone con gli accoppiamenti e gli orari. 

 

La Società organizzatrice della tappa avrà diritto a una squadra di atlete/i  iscritta automaticamente e non 

dovrà versare la quota di iscrizione per ogni atleta. 

REGOLAMENTO DI GIOCO:  

 L’arrivo al campo è previsto 30 minuti  prima dell’inizio della gara. 

 

 Si effettuerà 1 set ai 21 punti con eventuali  vantaggi. 

 

 Gli allenatori potranno essere presenti in campo, ma seguendo il regolamento beach. 

 

 Ogni tappa avrà la sua squadra vincente, con premiazione finale e ad ogni squadra verrà consegnato 

un riconoscimento.  

 

 La struttura di gioco sarà basata sulla modalità ‘’tabellone tennis’’, riportato di seguito, con formula 

di incontri tra vincenti e perdenti.  

 

ARBITRI: le partite verranno arbitrate dalle squadre stesse, seguendo il regolamento valido per il B.V. 

Per ogni tappa si avrà un massimo di 8 squadre partecipanti, strutturate nelle seguenti categorie: 

 Under 15f (4x4)  

 Under 17f (3x3) 

 Under 19f (3x3) 

 Under 19m (3x3) 

 

Nelle tappe che si svolgeranno all’interno dei circoli (La Favorita Montecavolo), verrà fatto pagare un 

ingresso ridotto all’impianto, sia per atleti sia per genitori, per usufruire di tutti i servizi da loro offerti.  

 

http://www.fipav.re.it/
mailto:beachvolley@fipav.re.it


Si raccomanda di osservare tutte le disposizioni emanate per il covid-19 e sarà OBBLIGATORIO comunicare 

per tempo, agli organizzatori, un eventuale caso di positività.  

 

                                                           TABELLONE 

 

 


