
GMT ASD Ravenna Volley 
Beach Volley League
Codice 08.040.0158 

Via Gulli,  153   48100  Ravenna

Circuito Promozionale Regionale RE – MO  Winter 2012/2013

Beach  Volley  League  in  collaborazione  con Giordano  Fantini,  con  l'autorizzazione  del 
Comitato Regionale FIPAV, organizzano il Circuito Promozionale Winter Beach Volley indoor 
2x2 Maschile  RE – MO 2012/2013 presso i  campi  della  Polisportiva Pozza  e di Reggio 
Beach Games.

Categoria Tornei
Beach Volley 2x2 Maschile

Calendario Circuito
1° Tappa 11 Novembre 2012 Pozza di Maranello
2° Tappa 16 Dicembre 2012 Reggio Beach Games
3° Tappa 20 Gennaio 2013 Pozza di Maranello
4° Tappa 17 Febbraio 2013 Reggio Beach Games
5° Tappa 10 Marzo 2013 Reggio Beach Games
Master Finale 7 Aprile 2013 Pozza di Maranello

Partecipanti 
1° TAPPA POZZA DI MARANELLO
Sono ammesse alla prima tappa del circuito max 21 coppie in ordine d'iscrizione, salvo diversa 
indicazione.  Le  eventuali  ulteriori  coppie  iscritte  verranno  considerate,  sempre  in  ordine 
d'iscrizione, come riserve in caso di forfait di una o più delle 21 coppie in tabellone.

TAPPE DI REGGIO EMILIA
Massimo 16 coppie iscritte. Lista d'ingresso in base ai punti FIPAV + punti circuito. 

TAPPE DI POZZA DI MARANELLO
Massimo 21 coppie iscritte. Lista d'ingresso in base ai punti FIPAV + punti circuito.

MASTER FINALE POZZA DI MARANELLO
La Tappa Finale sarà riservata alle migliori 16 coppie iscritte che abbiano partecipato ad almeno 
una delle tappe del circuito.
Il promoter si riserva la possibilità di completare il tabellone con nuove coppie iscritte nel caso 
non si raggiungessero le 16 coppie previste.

Formula di svolgimento
Tabellone a doppia eliminazione o pool più eliminazione diretta a discrezione del promoter.
Verranno assegnate le teste di serie in maniera prioritaria come segue:

– Classifica Nazionale Fipav
– Punti interni circuito 
– Sorteggio
–

L'organizzatore potrà apportare modifiche alla formula di svolgimento o al programma di gara 
in base al numero delle coppie iscritte.
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Programma torneo
Il  tabellone  con  l'orario  del  primo  turno  di  gara  verrà  pubblicato  sul  sito 
www.circuitobeachvolleyremo.weebly.com e sulla pagina FB del circuito il venerdì antecedente 
la gara.
L'orario di inizio gare verrà stabilito in base al numero di coppie iscritte.
Non essendo prevista riunione tecnica:
-  in  caso  di  cambio  coppia  per  giustificata  assenza  dopo l'uscita  del  tabellone  si  valuterà 
l'inserimento del nuovo giocatore mantenendo invariata la lista;
- in caso di forfait di una o più coppie si valuterà l'inserimento della/e coppia/e di riserva al 
posto della/e coppia/e mancante/i mantenendo invariata la lista.

I promoters si riservano la possibilità di assegnare una wild card da inserire direttamente tra le 
16/21 coppie in tabellone in ogni Tappa e nel Master Finale.

Iscrizioni
Per iscriversi al torneo vai sul sito alla sezione  Iscrizione Tappa e compila l'apposito modulo. 
All'interno della stessa sezione potrai trovare la lista aggiornata delle coppie iscritte all'evento.
Pagamento con bonifico di 30 euro per coppia all'IBAN del promoter indicato sul sito.

Documenti
Per  partecipare  ai  tornei  promozionali  è  necessario  essere  tesserati  per  una  società 
regolarmente affiliata FIPAV.
In base alle disposizioni federali per attività promozionali è prevista la possibilità di tesserarsi 
per la singola manifestazione promozionale al costo di € 2,00 con certificato medico non 
agonistico.
Se non sei tesserato e hai bisogno del tesseramento per singolo evento promozionale o desideri  
tesserarti per il nostro Beach Volley Club affiliato FIPAV BEACH VOLLEY LEAGUE GMT ASD 
scrivi una mail a eligatti@hotmail.it.
Come specificato nel regolamento federale il  tesseramento per la “Partecipazione ad Evento 
Promozionale” è vincolante ai soli fini della partecipazione all’evento promozionale.
Per il riconoscimento è necessario il documento d'identità.

Luogo di svolgimento Tappe
Polisportiva Pozza di Maranello Via Ponchielli, 35 Pozza di Maranello (MO).
Reggio Beach Games Via E. Spallanzani 8/a  Reggio Emilia Reggio nell'Emilia 

Punteggio
Le tappe del Circuito NON danno diritto a punteggio valido per le classifiche nazionali Fipav.
In base alla classifica di ogni tappa verrà assegnato ad ogni coppia un  punteggio interno 
come da tabella sotto riportata.
I punti ottenuti da ogni atleta, sommati ai punti nazionali, verranno utilizzati per stabilire la lista 
d'entrata di ogni coppia nelle tappe successive. 

Punteggi interni Circuito Promozionale Regionale Modena – Reggio Emilia

Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 7° 9° 13°
Punti Coppia 20 16 14 12 10 8 6 4

http://www.circuitobeachvolleyremo.weebly.com/
mailto:eligatti@hotmail.it

