
 

  



 

 
 

I Comitati Regionali di 
Liguria, Lombardia e Piemonte 

della Federazione Italiana Pallavolo 
 
 

in collaborazione con i Centri di Beach Volley: 
BVO – Salice Terme (PV) 

BEACH VOLLEY ACT – Trisobbio (AL) 
RIVIERA BEACH – Finale Ligure (SV) 

CUS TORINO - Torino 
THE BEACH – San Benigno Canavese (TO) 

 
 

e le Società affiliate: 
Rivanazzano Volley Club A.D. 
A.S.D. Pallavolo Valle Belbo 
Riviera Beach Volley A.S.D. 

A.S.D. Globo Grugliasco 
 
 

indicono ed organizzano il 
 
 

BVO' SUMMER TOUR SERIES 2019 
Circuito Interregionale Serie beach 2 

  



 

1. CALENDARIO  DELLA MANIFESTAZIONE 
Il Circuito si articola, come di seguito specificato, in 10 tornei Serie Beach 2 Maschili e 
Femminili, oltre ad una Finale (Torneo Serie Beach 1 con montepremi da 500,00 Euro) che 
assegnerà il titolo di CAMPIONE “BVO SUMMER TOUR SERIES 2019”. 
 

CALENDARIO MASCHILE E FEMMINILE 

  Data Impianto Organizzatore 

1 
F Domenica 21 Aprile 

Bagni Bagnasciuga - Savona Riviera Beach Volley A.S.D. 
M Lunedì 22 Aprile 

2 
F Sabato 4 maggio 

CUS Torino - Torino A.S.D. Globo Grugliasco 
M Domenica 5 maggio 

3 
F Sabato 11 maggio 

Arena BVO – Salice Terme 
Rivanazzano Volley Club 

A.D. M Domenica 12 maggio 

4 
F Sabato 25 maggio 

Arena Beach – Trisobbio A.S.D. Pallavolo Valle Belbo 
M Domenica 26 maggio 

5 
F Sabato 15 giugno 

The Beach – San Benigno Canavese A.S.D. Globo Grugliasco 
M Domenica 16 giugno 

6 
F Sabato 22 giugno 

Arena Beach – Trisobbio A.S.D. Pallavolo Valle Belbo 
M Domenica 23 giugno 

7 
F Sabato 29 giugno 

Arena BVO – Salice Terme 
Rivanazzano Volley Club 

A.D. M Domenica 30 giugno 

8 
F Sabato 6 luglio 

CUS Torino – Torino A.S.D. Globo Grugliasco 
M Domenica 7 luglio 

9 
F Sabato 13 luglio 

Arena Beach – Trisobbio A.S.D. Pallavolo Valle Belbo 
M Domenica 14 luglio 

10 
F Sabato 3 agosto 

Arena BVO – Salice Terme 
Rivanazzano Volley Club 

A.D. M Domenica 4 agosto 

 
 
2. CONTATTI IMPIANTI DI GARA, ORGANIZZATORE LOCALE 
Gli impianti di gara che ospiteranno i Tornei del circuito sono: 
 
1) Bagni Bagnasciuga Via Nizza 97/A – Savona 
2) Arena BVO Via Diviani 8 – Salice Terme (PV) 
3) Arena Beach Trisobbio Loc. Conca Verde – Trisobbio (AL)  
4) CUS Torino Via Panetti, 30 - Torino (TO)  
5) The Beach Via Salvo D’Acquisto – San Benigno Canavese (TO)  
 
 
3. ORGANIZZATORI LOCALI 
Roberto Garrone Tel. 328.2866920 robygarro@inwind.it per impianti 1-2-3 
Valerio Bosetti Tel. 338.1439857 tornei.beachvolley@custorino.it per impianti 4-5 
  

mailto:robygarro@inwind.it
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4. CONTATTI E RECAPITI DEI REFERENTI REGIONALI BEACH VOLLEY 
 
Tappe organizzate dal Comitato Regionale della Lombardia 
UFFICIO BEACH CR LOMBARDIA: Tel.335.1778075 Mail beach.lombardia@federvolley.it 
 
Tappe organizzate dal Comitato Regionale Piemonte 
UFFICIO BEACH CR PIEMONTE: Tel.335.6794363 Mail ragrizzo@tin.it 
 
Tappe organizzate dal Comitato Regionale della Liguria 
UFFICIO BEACH CR LIGURIA: Tel.347.7769988 Mail luca@despini.it 
 
 
5. RIUNIONE TECNICA 
Obbligatoria per tutti gli atleti iscritti direttamente sui campi di gara. (Per orario seguire le 
indicazioni sulle info della manifestazione). 
 

 
6. DIVISE DA GIOCO 
Non sono obbligatorie divise da gioco per le coppie 
iscritte, anche se si raccomanda, ove possibile, 
almeno la stessa canotta o top numerate 1 e 2. È 
assolutamente vietato giocare a dorso nudo. 
 
 
7. FORMULA DI GIOCO 
Il Main Draw è riservato a 16 coppie (non sono 
previste qualifiche). 
Il regolamento prevede che la generazione della lista 
di ingresso venga fatta seguendo nell’ordine: 
- Somma dei migliori punteggi conquistati negli 
ultimi 363 giorni; 
- In caso di parità, punti totali conquistati negli 
ultimi 363 giorni; 
- In caso di ulteriore parità il sorteggio che 
dovrà essere effettuato alla Riunione Tecnica. 
 
Per ogni tappa, maschile e femminile è previsto un 

tabellone a doppia eliminazione a fino a 16 coppie (utilizzando 2 o 3 campi a seconda degli 
impianti di gioco) 
 
 
8. CALENDARI, SEDI E ORARI DI GIOCO DI OGNI SINGOLATAPPA 
Saranno pubblicati sulla circolare di indizione della tappa esclusivamente sul sito 
www.overtheblock.it/serie-beach entro le ore 12.00 del giorno antecedente la disputa della 
manifestazione.  

mailto:beach.lombardia@federvolley.it
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9. RISULTATI, CLASSIFICA E PUNTI DELLATAPPA 
Saranno pubblicati sul sito www.overtheblock.it/serie-beach entro le ore 24.00 del martedì 
seguente la disputa della tappa. 
 
 
10. PUNTI 
Saranno assegnati i punti validi per la classifica nazionale, secondo le modalità previste per i tornei 
“Serie Beach 2” a doppia eliminazione dal Manuale del Beach Volley2019: 
 

Punteggio Torneo “Serie Beach 2” – Tabellone principale 

Posizione Punti assegnati 

1° 35 

2° 30 

3° 27 

4° 24 

5° 21 

7° 18 

9°  15 

13° 12 

17°  9 

25° o coppie non qualificate 2 
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11. CLASSIFICA GENERALE DEL BVO SUMMER TOUR SERIES 
I punti assegnati ad ogni coppia ed a ogni atleta nelle tappe del BVO Summer Tour Series 
concorreranno a formare le seguenti classifiche: 
 Classifica individuale FIPAV; 
 Classifica individuale del circuito. 
 
 
12. TORNEO “SERIE BEACH 1” € 500,00 FINALE DEL CIRCUITO – 14 e 15 SETTEMBRE 2019 
La circolare, la sede e le norme organizzative, verranno pubblicate con apposita indizione.  
Le coppie maschili e femminili vincitrici della finale saranno proclamate vincitrici del BVO Summer 
Tour Series 2019.  
 
 
13. WILD CARD MAIN DRAW 
L’Organizzatore di ogni singolo Torneo del Circuito ha diritto all’assegnazione di 1 wild card. Sarà 
possibile riservare una ulteriore Wild Card giovanile U21 o U19 nel tabellone principale del Torneo. 
In nessun caso sarà possibile assegnare 2 wild card a meno che 1 sia assegnata ad una coppia 
Under 19 o Under 21. 
 
 
14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare a tutti i Tornei del Circuito è OBBLIGATORIO essere in possesso del tesseramento 
agonistico per la stagione in corso ed eventualmente essere autorizzati all’attività di beach volley 
dalla società per cui si è tesserati dove si svolge attività di pallavolo. Inoltre tutti gli atleti devono 
essere in possesso del certificato medico di tipo agonistico in corso di validità. 
 
 
15. SUPERVISORE UNICO E UFFICIALI DI GARA DELLE MANIFESTAZIONI 
Per ogni tappa sarà designato dal Comitato Regionale competente per territorio un Supervisore 
Unico a cui sarà affidata la direzione tecnica, logistica (in collaborazione con l’organizzatore della 
tappa) e la responsabilità del collegio arbitrale. Gli Ufficiali di Gara nella misura di 1 per campo + 1 
negli impianti con 2 campi e di 1 per campo +2 negli impianti con 3 campi, saranno designati dalle 
rispettive Commissioni Regionali. Nel caso non fossero disponibili Ufficiali di Gara della Regione in 
cui si disputa il Torneo, potrà essere richiesta assistenza arbitrale alle altre 2 Regioni che 
partecipano alla manifestazione interregionale. I costi del Supervisore Unico e degli Ufficiali di 
Gara (diaria, viaggio, pasti ed eventuale alloggio) saranno a totale carico degli organizzatori. 
  



 

16. DIREZIONE DI GARA DEL TORNEO 
Tutte le gare saranno dirette da Ufficiali di Gara di Beach Volley che svolgeranno anche la funzione 
di segnapunti. Potrà essere utilizzato sia il referto internazionale che quello semplificato. 
 
 
17. FORMULA DELLE GARE DEL CIRCUITO INTERREGIONALE SERIE BEACH 2 
Tutte le gare saranno disputate con la formula del Rally Point System con i primi due set ai 21 
punti (no limit point) e l’eventuale terzo set ai 15 punti (no limit point). Sarà effettuato sia il time 
out tecnico, che quello discrezionale nella misura di 1 a set per squadra. 
 
 
18. ISCRIZIONI 
L’iscrizione dovrà essere effettuata e completata ESCLUSIVAMENTE tramite il sito federale 
www.federvolley.it/beach/iscrizioni on line entro le ore 24,00 del venerdì antecedente la tappa 
se questa si disputa alla domenica o entro le ore 24,00 del giovedì antecedente la tappa se questa 
si disputa di sabato. 
 
 
19. QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione, per tutte le Tappe del circuito interregionale Serie Beach 2 è di € 50,00 
(cinquanta/00) a coppia, da versarsi direttamente all’organizzatore alla Riunione Tecnica. 
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20. CAMBIO COPPIA 
Il cambio della coppia è permesso fino alle ore 18,00 del giorno precedente la disputa della tappa. 
In questo caso la coppia prenderà la nuova posizione della testa di serie ricalcolata con il nuovo 
ranking della coppia che dovrà essere necessariamente uguale o più basso. 
Nel caso in cui una coppia non si presenti, senza giustificato motivo, all’inizio del torneo, verrà 
cancellata dal tabellone e multata con Euro 100,00. 
La multa sarà mantenuta in assenza di un certificato medico, da spedire, entro il venerdì seguente 
la data della tappa, all’ Ufficio Beach Nazionale alla mail beachvolley@federvolley.it che giustifichi 
l’assenza della coppia stessa, o con una dichiarazione ufficiale comprovante le cause forza 
maggiore. (incidente, maltempo, interruzione stradale, ecc.) Il mancato pagamento della multa 
impedirà di fatto l’iscrizione dei due atleti a qualsiasi torneo federale. 
 
 
21. SERVIZIO MEDICO DI PRIMO SOCCORSO 
Sarà assicurato il servizio medico di primo soccorso attraverso la presenza sul campo della cassetta 
del pronto soccorso e del defibrillatore con relativo addetto certificato. 
 
 
22. MATERIALE PROMOZIONALE 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni sarà possibile la distribuzione di materiale 
informativo, gadget ecc. riguardante manifestazioni organizzate dalla FIPAV. 
 
 
23. INFORMAZIONI ECOMUNICAZIONI 
Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare il Referente della Regione che organizza la 
tappa i cui contatti sono segnalati al punto 4 
 
 
24. NORME, REGOLAMENTI, CIRCOLARI E ACCORDI 
Per tutto quanto non riportato nella presente circolare di indizione si rimanda a: 

 Manuale del Beach Volley 2019; 

 Regole di Beach Volley in vigore; 

 Dove non espressamente previsti, valgono i Regolamenti Federali. 
 
Gli atleti effettuando l’iscrizione ed il pagamento della quota di iscrizione accettano le norme ed i 
regolamenti contenuti nella presente, dichiarando anche la possibilità di essere fotografati ed 
intervistati per eventuali servizi televisivi o a mezzo stampa (per eventuali atleti minorenni, 
l’autorizzazione dovrà essere in forma scritta, firmata e consegnata al Supervisore Unico alla 
Riunione Tecnica di ogni singola Tappa da uno dei genitori o da chi esercita la potestà 
genitoriale). 
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