
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMPETIZIONE  

BEACH VOLLEY CSI TOURNAMENT 

a.s. 2022/2023 

 

 



 

 

2x2 MASCHILE 
 

ART 1. AMMISSIONE  

Il Beach Volley Csi Tournament è riservato ai soli tesserati CSI per la stagione 2022 - 2023.  

 

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 FIPAV. 

 

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

 

ART 3. CATEGORIE D’ETA’  

Categoria open (dai 16 anni in su). 

 

ART 4. FORMULA DEGLI INCONTRI  

Le squadre verranno divise in un unico girone, con scontri diretti andata e ritorno. Le prime quattro 

classificate accedono alle fasi finali.  

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°/2° e 3°/4° posto sarà al meglio dei 3 set a 21 punti. 

Durante il girone le partite saranno auto arbitrate mentre le fasi finali saranno con arbitro di beach 

volley Csi. 

 

ART 5. LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il torneo si svolgerà presso gli impianti sportivi del MAPEPA SPELLO, VIA NAVELLO - SPELLO 

(PG) 

  

ART 6. ISCRIZIONE 

Al Torneo si iscrive la singola squadra, composta da un minimo di 2 e un massimo di 4 atleti. 

 

ART 7. COSTI 

Quota giocatore: 15 euro. 

Tassa gara: 20 euro. 

Ogni tassa gara deve essere saldata sempre prima di ogni incontro. 

 

ART 8. SPOSTAMENTO GARA 

È ammesso lo spostamento gara previa comunicazione al referente del torneo e almeno una 

settimana prima dell’incontro. Lo spostamento deve essere giustificato e accettato dal comitato 

organizzatore.  

 

ART 9. REGOLAMENTO  

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, 22/10/2022 


