
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMPETIZIONE  

1° BEACH VOLLEY SUMMER CUP  

a.s. 2020/2021 

 

 



 

3x3 MISTO 
 

ART 1. AMMISSIONE  

Il Beach Summer Cup è riservato ai soli tesserati CSI per la stagione 2020 - 2021.  

 

ART 2. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI  

a) Possono partecipare gli atleti:  

 Tesserati solo al CSI (senza alcun vincolo federale per l’anno sportivo in corso)  

 Tesserati al CSI e appartenenti massimo alla serie C Maschile e Femminile 

FIPAV. 

La partecipazione di atleti irregolari sarà sanzionata con l’esclusione dall’evento.  

Per il 3x3 misto, presenza obbligatoria in campo di una donna. 

Il numero degli atleti (M) FIPAV in campo non dovrà essere superiore a 1. 

 

 

ART 3. CATEGORIE D’ETA’  

Categoria open misto (dai 16 anni in su) 

 

ART 4. FORMULA DEGLI INCONTRI  

Le 12 squadre verranno divise in quattro gironi da 3 squadre. I primi classificati accedono ai quarti 

di finale. Successivamente si svolgeranno le due semifinali e le finali 1° e 2° posto, 3° e 4° 

classificato.  

Gli incontri si disputano al meglio dei tre set. I primi due set a 21 punti, il terzo set a 15 punti. 

Le semifinali e le finali 1° e 2° posto e 3° e 4° posto saranno sempre al meglio dei 3 set al 21. 

 

ART 5. CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE 

Il torneo si svolgerà in 3 tappe, in 3 strutture diverse:  

 24-25 Luglio: PISCINA DI TREVI, VIA COSTE – TREVI 

 31 luglio - 1 agosto: MAPEPA SPELLO, VIA NAVELLO - SPELLO (PG) 

 21 agosto: AGRILEISURETIME, TERRAIA – SPOLETO 

 

ART 6. ISCRIZIONE 

Al circuito si iscrive la singola squadra, composta da un minimo di 3 e un massimo di 4 atleti ad ogni 

tappa. La squadra può essere cambiata ad ogni tappa ma, per poter acquisire i punti necessari per 

la classifica finale, è necessario avere un solo membro diverso dalla formazione originale.  

L’iscrizione della propria squadra è relativa alla singola tappa e non comporta un vincolo di presenza 

per l’intero torneo. La partecipazione alle tre tappe è importante solo ai fini della classifica finale. 

 

Per iscriversi alla prima tappa, è necessario compilare il seguente modulo Google:  

COMPILA MODULO 

 

Per iscriversi alla seconda tappa, è necessario compilare il seguente modulo Google:  

COMPILA MODULO 

 

Per iscriversi alla terza tappa, è necessario compilare il seguente modulo Google:  

COMPILA MODULO  

 

ART 7. COSTI 

Il costo della singola tappa è di 35 euro per ciascun componente della squadra, in cui è compreso 

l’ingresso in piscina, l’acqua e una maglietta in omaggio per ciascun componente della squadra 

(taglia da indicare al momento dell’iscrizione).  

La maglietta verrà consegnata al singolo atleta solo una volta durante l’intera fase del torneo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIc4esc_hI0jYHiL_NF0-Mkc6O5Clfnj3FoE-Ct8XDRayTg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf7s8ccMeMA-YEzg5nezv5MoIo93icAw-rRpjugDgFDoMrLA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzTEriVyK38YfEyCgZdcvPutkvPCwMsL9yX2k3m1xkf9SxrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


ART. 8 REGOLAMENTO CIRCUITO 

 

Ad ogni tappa ogni squadra riceverà un punteggio. L’insieme dei punti servirà per stilare la classifica 

generale (rispettando l’articolo 6).  

Per ciascuna tappa è previsto un massimo di 12 squadre, che otterranno punti secondo il seguente 

sistema di posizionamento: 

 

TAPPA N. 1 

 

1° posto = 18 punti 

2° posto = 14 punti  

3° posto = 12 punti 

4° posto = 10 punti 

2° classificati dei quattro gironi: 4 punti 

3° classificati dei quattro gironi: 2 punti. 

 

TAPPA N. 2 

 

1° posto = 18 punti 

2° posto = 14 punti  

3° posto = 12 punti 

4° posto = 10 punti 

2° classificati dei quattro gironi: 4 punti 

3° classificati dei quattro gironi: 2 punti. 

 

TAPPA N. 3 

 

1° posto = 22 punti 

2° posto = 18 punti  

3° posto = 16 punti 

4° posto = 14 punti 

2° classificati dei quattro gironi: 8 punti 

3° classificati dei quattro gironi: 4 punti. 

 

Una volta conclusa l’ultima tappa verrà pubblicata la classifica generale; qualora due o più squadre 

risultassero a pari punti, saranno determinanti quoziente set e, in caso di ulteriore parità, quoziente 

punti.  

 

ART 6. CONCLUSIONE  

Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento vigono le norme contenute 

nell’ultima edizione di “Sport in Regola” e, in mancanza, quelle della Federazione di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2x2 MASCHILE E FEMMINILE 
 

ART 1. AMMISSIONE  

Il Beach Summer Cup è riservato ai soli tesserati CSI per la stagione 2020 - 2021.  

 

ART 2. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI  

a) Possono partecipare gli atleti:  

 Tesserati solo al CSI (senza alcun vincolo federale per l’anno sportivo in corso)  

 Tesserati al CSI e tesserati FIPAV maschile e femminile. 

La partecipazione di atleti irregolari sarà sanzionata con l’esclusione dall’evento.  

 

ART 3. CATEGORIE D’ETA’  

Categoria open misto (dai 16 anni in su) 

 

ART 4. FORMULA DEGLI INCONTRI  

In base al numero degli iscritti, le squadre verranno divise in gironi; accedono alla fase successiva 

le prime due classificate dei gironi. 

 

ART 5. CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE 

Il torneo si svolgerà il 21 agosto presso la struttura “AGRILEISURETIME”, TERRAIA – SPOLETO. 

 

ART 6. ISCRIZIONE 

Per iscriversi alla prima tappa, è necessario compilare il seguente modulo Google:  

 

ART 7. COSTI 

Il costo della singola tappa è di 35 euro per ciascun componente della squadra, in cui è compreso 

l’ingresso in piscina, l’acqua e una maglietta in omaggio per ciascun componente della squadra 

(taglia da indicare al momento dell’iscrizione). 

Se la maglietta è stata consegnata al singolo atleta per il 3x3, questa non verrà data per il 2x2. 

 

ART. 8 REGOLAMENTO CIRCUITO 

 

Ad ogni tappa ogni squadra riceverà un punteggio. L’insieme dei punti servirà per stilare la classifica 

generale (rispettando l’articolo 6).  

 

ART 6. CONCLUSIONE  

Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento vigono le norme contenute 

nell’ultima edizione di “Sport in Regola” e, in mancanza, quelle della Federazione di riferimento.  

 

 

Foligno, 05/07/2021  


