Le Società BeachVolleyNovara, Beach Volley Training e Shot Five , indicono ed
organizzano il circuito amatoriale di Beach Volley maschile e femminile denominato “Winter
Piedmont Tour”

CALENDARIO
Il circuito si svolgerà in 7 tappe più la finale secondo il seguente calendario
data

organizzatore

impianto

tipologia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

11.11.2018
24.11.2018
20.01.2018
09.01.2019
03.03.2019
16.03.2019
28.01.2019

BVT
SHOTFIVE
BVN
SHOTFIVE
BVT
SHOTFIVE
SHOTFIVE

Monviso Sporting Club
New Country Club
Sportcity Galliate
New Country Club
Monviso Sporting Club
New Country Club
New Country Club

tappa
tappa
tappa
tappa
tappa
tappa
tappa

08)

21.04.2019

TAPPA FINALE

BVN

Bule’ sport Village

Eventuali ulteriori tappe o variazioni a questo calendario verranno comunicate in seguito.

IMPIANTI
1)
2)
3)
4)

BvN
Monviso Sporting Club
BvN
New Country Club

Sport City Galliate via G.Leopardi (No)
Grugliasco (TO), corso Allamano 25
Bulè Sport Village,Via Strada Privata Cesarina(No)
Torino, corso Moncalieri 390/A

CATEGORIA
Il circuito è indetto per il beach volley 2x2 maschile e femminile amatoriale.
COMPOSIZIONE SQUADRA
Ogni squadra deve essere composta da 2 atleti/e, senza riserve in panchina. Ogni atleta
deve essere in possesso di una visita medica che lo autorizzi alla pratica di attività sportive
non agonistiche e Tesseramento OPES o ACSI.
Le squadre, che si formano con l’iscrizione, non possono essere cambiate durante la fase di
svolgimento della tappa.
TABELLONE E FORMULA DI GIOCO
Il numero massimo d i iscrizioni accettate è di 16 coppie per ogni categoria.
Ciascuna tappa, salvo eccezioni valutate dall’Organizzatore, si svolge usando il Sistema
tabellone Vincenti Perdenti.
TABELLONE VINCENTI PERDENTI
Per la Prima Tappa tutte le Squadre partiranno con punteggio di Zero “0” Punti, per la
compilazione delle teste di serie verrà usato la cronologia di iscrizione. Tutti gli incontri
saranno su due set su tre ai 15 punti con formula dei “vantaggi” (no limit point).

Posizione

Punteggio per coppia

1°

100

2°

90

3°

80

4°

70

5°

50

7°

40

9°

30

13°

20

17°

10

NB:
I punti assegnati non sono validi per la Classifica Nazionale FIPAV.

ORARI DI GIOCO
La riunione tecnica di ogni tappa è alle ore 8.30. È necessaria la presenza alla riunione tecnica
di entrambi i membri della coppia. In caso di mancata partecipazione alla riunione tecnica la
coppia che non si è presentata subirà una penalizzazione stabilita dallo staff organizzativo. Le
gare s i svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 19.30.
ISCRIZIONE
Per iscriversi alle tappe è necessario contattare la società organizzatrice della tappa e seguire
le indicazioni per il metodo di iscrizione utilizzato. Il termine ultimo delle iscrizioni è entro le
ore 24.00 del giovedì antecedente la tappa.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 40,00 (euro quaranta/00) per coppia che deve essere versata
direttamente all’Organizzatore il giorno del torneo, prima della riunione tecnica, o nei giorni
precedenti tramite bonifico bancario, se accettato dalla società organizzatrice.
CAMPO DI GIOCO
Le caratteristiche del campo di gioco devono essere conformi a quanto previsto dalle Regole
di Gioco ufficiali. Tutte le gare dovranno essere disputate con la rete posta a mt 2.43 per il
maschile e a mt 2.24 per il femminile.

ARBITRAGGIO e REGOLE DI GIOCO
Tutte le partite sono dirette da uno o entrambi i componenti di una squadra perdente. Le regole
di gioco sono q uelle indicate nel Regolamento Ufficiale Beach Volleyball della FIVB.

TAPPA FINALE
Verrà organizzata la Tappa Finale per l’assegnazione del titolo, alla quale possono partecipare
atleti ed atlete che abbiano disputato almeno tre tappe del circuito.
La Tappa Finale non avrà punti validi per la classifica.
La lista d’ingresso delle coppie che partecipano alla Tappa Finale è redatta secondo la somma
dei punteggi individuali assegnati alla fine di ogni tappa.
Il titolo Winter

Piedmont Tour Champions sará assegnato alla coppia che vincerá la
tappa finale. L’atleta che concluderá le 7 tappe con il punteggio piú alto sará nominato “MVP
Winter Piedmont Tour Champions 2018/2019 CAT. M/F.

