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INDIZIONE DEL C. ITALIANO FSSI DI BEACHVOLLEY 2014-2015 

 

 

PREMESSA 

La Federazione Sport Sordi Italia, grazie e tramite il G.S. Sordi Alba che organizza, 

in collaborazione con la BVU, indice l’edizione del Campionato Italiano FSSI di Beach 

Volley (2 x 2), valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia, categoria 

maschile e categoria femminile. 

 

Data Località Evento 
Settembre   

11 12 13 Cesenatico Campionato Italiano FSSI M & F 

 

REGOLE DI GIOCO 

Si applicano le vigenti regole di gioco della Federazione Internazionale di Pallavolo 

(FIVB);  

E’ possibile scaricare le Regole Ufficiali di gioco 2013-2016 all’indirizzo: 

http://www.federvolley.it/CMS/upload/Regole%20di%20Gioco%20Beach%20Volley%

202013-16%282%29.pdf  

Il torneo verrà diretto e coordinato dalla Commissione Tecnica ed Esecutiva FSSI. 

Restano a carico delle società le spese di viaggio, vitto e alloggio degli atleti, 

allenatori e dirigenti. 

 

 

PALLONE UFFICIALE 

Pallone MIKASA  modello VLS 300 (bianco-blu-giallo) ufficiale FIVB 

 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a: 

 Atleti italiani   : tesserati FSSI  

 

 

ISCRIZIONI 

 Entro le ore 24 di martedì  8 settembre l’inizio della tappa inviate via mail a : 

dtbeachvolley@fssi.it , bucca@fssi.it e tesseramento@fssi.it  

http://www.federvolley.it/CMS/upload/Regole%20di%20Gioco%20Beach%20Volley%202013-16%282%29.pdf
http://www.federvolley.it/CMS/upload/Regole%20di%20Gioco%20Beach%20Volley%202013-16%282%29.pdf
mailto:dtbeachvolley@fssi.it
mailto:bucca@fssi.it
mailto:tesseramento@fssi.it
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PREMI 

I premi verranno assegnati nei seguenti modi: 

 Categoria Maschile: 1° Classificato Medaglia FSSI Oro 

     2° Classificato Medaglia FSSI Argento 

     3° Classificato Medaglia FSSI Bronzo 

 

 Categoria Femminile: 1a Classificata Medaglia FSSI Oro 

     2a Classificata Medaglia FSSI Argento 

     3a Classificata Medaglia FSSI Bronzo 

 
 

 

 

 

FORMULA DI GARA 

Gli incontri dei tabelloni principali si svolgono secondo la doppia eliminazione FIVB. 

La Commissione Tecnica ed Esecutiva FSSI decidera’ di far disputare il torneo, a 

seconda delle coppie partecipanti con il sistema a Pool o a doppia eliminazione o misto. 

In ogni caso in sede di Riunione Tecnica il venerdì sera per iniziare le gare il sabato 

mattina e concludere il torneo la domenica. Son previsti 3 arbitri durante lo 

svolgimento del torneo, verranno convocati in seguito e uno di questi svolgerà funzioni 

di Supervisore Arbitrale o Responsabile Arbitri durante il torneo e farà parte della 

Commissione Tecnica ed Esecutiva durante lo stesso. 

 

Non son previste qualifiche. 

 

RIUNIONI TECNICHE 

per entrambi i giocatori il riconoscimento e la partecipazione alla riunione tecnica sono 

obbligatori. Non sono ammesse deroghe a questa norma. 

VENERDI’    

 Ore 22.30 presso sala struttura recettiva che verrà comunicata in seguito e 

convenzionata per la manifestazione. 

 Sabato ore 22 presso sala struttura recettiva con tutti i tesserati e società 

partecipanti per discutere del futuro del settore, suggerimenti, aspettative etc. 

 Eventuali variazioni agli orari del venerdì sera verranno tempestivamente 

comunicati 
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SABATO  

 ore 9.00 inizio incontri tabelloni principali maschili e femminili 

 ore 19.00 circa termine degli incontri 

DOMENICA 

 ore 9.00 inizio incontri maschili e femminili 

 finali femminili – orario da definire in base ad esigenze organizzative e rientri in 

sede delle coppie  

 finali maschili – orario da definire in base ad esigenze come sopra 

 

 

 
   

 

Trattamento di pernottamento e colazione  €.35.00 per persona al giorno 

Mezza pensione €.45.00 per persona al giorno 

Pensione completa €. 50.00 per persona al giorno. 

Suppl. singola + € 10.00 al giorno 

Bevande escluse - acqua mineralizzata gratuita. 

New Bristol Sport & Domus Mea Hotel * * * 

+39.0547.67.24.44 

www.welcompany.it 

 

Welcompany Srl 
Viale Carducci 2 

47042 Cesenatico (FC) 

P.I./ C.F.:03349240402 

 

http://www.welcompany.it/

