Indizione Campania Beach Volley Tour
“SUMMER CUP 2017”
Al fine di promuovere lo sviluppo della pratica del Beach Volley, la FIPAV Campania indice e
organizza – con la collaborazione dei vari promoters – un Circuito Regionale di Beach Volley per
coppie maschili e femminili.
Art. 1 – Introduzione
Gli eventi del Circuito sono costituiti da Nr. 5 tornei “Serie Beach 2” per ciascun gender (M & F), i
quali devono essere disputati nel periodo compreso tra Giugno ed Agosto 2017.
Gli atleti/e partecipanti ai tornei del Circuito concorreranno al titolo di Campione del Campania
Beach Volley Tour in base alla classifica dei punti ottenuti nei tornei del circuito. Infatti, oltre alle
coppie vincitrici dei rispettivi tornei, verranno assegnati i due titoli di campione regionale alla
coppia (M & F) che avrà totalizzato il maggior numero di punti nell’arco dei tornei del Campania
Beach Volley Tour.
Al circuito sarà dato grande risalto sui mezzi di informazione (in partnership con Sottorete
Campania) e sarà inoltre pubblicizzato attraverso il sito ufficiale del comitato regionale FIPAV
Campania. Le date ed il calendario del Campania Beach Volley Tour con tutte le relative
informazioni saranno pubblicate sito web www.fipavcampania.it.
Art. 2 – Candidature all’organizzazione delle tappe
Si possono candidare ad organizzare gli eventi del Campania Beach Volley Tour (Tappe e Master
Finali) gli organi federali locali (Comitati Provinciali FIPAV della Campania) e/o Promoters
(Società Affiliate FIPAV). Le Associazioni Sportive affiliate interessate ad organizzare un evento
del Campania Beach Volley Tour, dovranno inviare la richiesta, utilizzando l’apposito modulo
pubblicato sul sito web www.fipavcampania.it, inderogabilmente entro il 31-05-17. Con la
sottoscrizione del modulo e l’invio della candidatura, si assume che l’organizzatore accetti
integralmente le disposizioni della presente indizione.
I Promoters sono tenuti ognuno al versamento per ogni singola manifestazione (maschile,
femminile) della tassa di autorizzazione pari a € 150,00 a favore della FIPAV CR CAMPANIA,
specificando nella causale il torneo per il quale si richiede l’autorizzazione.
Nel caso in cui al Comitato Regionale pervengano un numero di candidatura superiore al numero di
eventi previsti, si terranno in considerazione i seguenti criteri per la scelta degli organizzatori
rientranti nel Circuito del Campania Beach Volley Tour:
•
•

Valore del montepremi.
Valutazione Finale del Supervisore degli eventi organizzati durante l’anno 2016.
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•

Numero di tornei “Serie Beach 2” precedentemente organizzati.

NB: i criteri di valutazione sono stati riportati in ordine decrescente e dovranno essere supportati da
opportuna documentazione.
Art. 3 – Oneri e responsabilità a carico del Comitato FIPAV Campania
Nell’ottica dello sviluppo reciproco e di una operosa/proficua collaborazione, il Comitato regionale
contribuirà al supporto degli organizzatori.
Di seguito si riportano gli oneri e responsabilità a carico della FIPAV CAMPANIA:
•
•

•

•

Fornitura delle divise da gioco in numero pari al numero di iscritti alla singola tappa.
Provvedere al pagamento delle spese (diaria e trasferta) relative al supervisore unico della
manifestazione e Nr. 2 arbitri. Gli eventuali ulteriori arbitri necessari per lo svolgimento
della manifestazione e i segnapunti/referisti saranno a carico del promoter. Si specifica che,
nel caso in cui il team arbitrale superi le tre unità (Nr. 1 supervisore, Nr. 2 arbitri), la FIPAV
Campania provvederà al pagamento dei rimborsi più onerosi.
Assicurare la massima partecipazione a ciascun torneo del Campania Beach Volley Tour.
Pertanto non saranno autorizzati ulteriori tornei nelle medesime date. Nel caso in cui
differenti organizzatori scelgano le medesime date per lo svolgimento di un torneo, il
comitato inviterà i promoters a scegliere delle date alternative che non comportino il
sovrapporsi degli eventi. Se non si riesca a scegliere di comune accordo delle date
alternative, si specifica che il promoter con il diritto di scelta sarà identificato secondo i
criteri indicati nell’Art. 2.
Monitorare sul corretto svolgimento degli eventi e vigilare sul rispetto degli accordi indicati
nella presente indizione del Campania Beach Volley Tour. Pertanto, qualora si accerti la
mancata osservanza degli accordi, la FIPAV Campania si riserva il diritto di eliminare il
promoter inadempiente dal Campania Beach Volley Tour ed addebitargli il totale importo
delle spese sostenute dal comitato (fornitura divise da gioco, rimborso supervisore e Nr. 2
arbitri).

Art. 4 – Oneri a carico dell’organizzatore
Gli obblighi a carico dei Promoters sono riportati nel manuale dell’organizzatore, scaricabile dal
sito www.federvolley.it/beach/documenti. Ad integrazione di quanto indicato nell’Handbook Tornei
Regionali, si specifica che gli organizzatori dovranno:
•
•

Garantire la partecipazione gratuita di tutte le coppie Under 19.
Stabilire una quota di iscrizione non superiore a 40€/coppia.
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•
•
•

Assicurare la disponibilità della propria struttura e del proprio staff per l'organizzazione di
una tappa giovanile prima di ciascun torneo.
Assicurare la presenza di refertasti/segnapunti, altrimenti saranno forniti dal Comitato
regionale ed addebitati all’organizzatore.
Assicurare la presenza del logo FIPAV CAMPANIA sulla locandina di ciascun evento e sul
materiale promozionale utilizzato per pubblicizzare l’evento.

Art. 5 – Iscrizioni
Possono partecipare ai tornei del Campania Beach Volley Tour tutti i tesserati Fipav con
autorizzazione alla pratica del beach volley. L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito
www.federvolley.it/Beach/Iscrizioni on line da parte degli atleti. Come previsto dal regolamento, il
cambio di coppia per il singolo torneo del Circuito è ammesso entro e non oltre il termine di
scadenza delle iscrizioni al torneo stesso. Il Promoter avrà a disposizione Nr. 1 Wild Card
organizzativa per i tabelloni <= 18 coppie e Nr. 2 Wild Card organizzative per tabelloni > 18
coppie.
Art. 6 – Direzione di gara5 – Direzione di gara
I tornei prevedono la presenza di un Supervisore e di Arbitri per dirigere gli incontri. Per lo
svolgimento della funzione di segnapunti verrà utilizzato il referto di ufficiale gara. Il Promoter
metterà a disposizione del Supervisore un addetto all’inserimento dei risultati nel tabellone della
manifestazione ed almeno un refertista/segnapunti per ciascun campo di gioco.
Art. 7 – Divise da gioco
La fornitura delle divise da gioco è a carico del Comitato Regionale. Sarà cura del promoter
contattare il comitato per provvedere al ritiro delle divise, le quali devono essere inderogabilmente
indossate da ciascun atleta durante lo svolgimento delle gare ufficiali della manifestazione.
Art. 8 – Formula di gioco
La formula di gioco di ciascuna tappa è indicata dall’organizzazione in base alla propria
disponibilità. Resta inteso che il Supervisore, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque
apportare modifiche alla formula di svolgimento o al programma di gara.
Art. 9 – Classifiche
I punti attribuiti per coppia ad ogni evento del Circuito regionale sono quelli stabiliti dal
regolamento Fipav vigente.
I punti assegnati ad ogni coppia ed ogni atleta in eventi del Circuito regionale concorrono a formare
le seguenti classifiche:
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•

Classifica individuale FIPAV;

•

Classifica individuale del Campania Beach Volley Tour;

La FIPAV Campania stilerà una classifica riportante la somma dei punteggi conseguiti dai singoli
atleti nelle Tappe del Circuito regionale.
La coppia vincitrice, durante il master finale sarà incoronata campione regionale e potrà fregiarsi
del titolo di Campione Regionale.
Art. 10 – Montepremi
Come previsto dal regolamento vigente, il montepremi di ciascun torneo deve essere compreso tra
500€ - 1000€.
Il Promoter dovrà provvedere inderogabilmente al pagamento del montepremi entro il termine della
manifestazione.
Art.11 – Norme – Regolamenti – Circolari – Accordi
Per tutto quanto non riportato nella presente Indizione si rimanda a:
a) Carte Federali Beach Volley in vigore;
b) Regole di Gioco Beach Volley in vigore;
c) Manuale dell’organizzatore – Tornei Regionali;
Il materiale di cui sopra è scaricabile dal sito www.federvolley.it/beach/documenti .
Informazioni
Per qualsiasi altra informazione o delucidazione in merito potete contattare il Referente Regionale
Beach Volley tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
•
•

segreteriabeach.fipavcampania@gmail.com;
campania@federvolley.it
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