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INDIZIONE DEL C. ITALIANO F.S.S.I DI BEACHVOLLEY 2016 

 

 

PREMESSA 

La Federazione Sport Sordi Italia, grazie e tramite la  Beach Volley Cesenatico che 

organizza, indice l’edizione del Campionato Italiano F.S.S.I di Beachvolley (2 x 2), 

valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia, categoria maschile e categoria 

femminile. 

 

Data Localita’ Evento 
Settembre   

16 17 18 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  13 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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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 

 

 

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 
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   Alla Federazione Sport Sordi Italia 

Settore Beach Volleyball 
        dtbeachvolley@fssi.it; p.valli@fssi.it 

bucca@fssi.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI BEACH VOLLEYBALL 2016 

 

Io Sottoscritto/a 

Cognome:  Nome:  

 

Tel. casa:  Fax:  

 

Cellulare: e-mail:  

 

Tesserato/a  per la stagione sportiva 2015/2016 con il sodalizio:  

Società FSSI: n°tesseramento FSSI:  

 

CHIEDO 
di essere ammesso a partecipare al Campionato Italiano FSSI BVB 2016: 

 

Località: data:  M F 

 

In coppia con:                                                               che invierà separatamente la propria iscrizione 

 

Denominazione squadra (facoltativo): 

 

Allenatore (facoltativo): 

 

Dichiaro a tal fine di possedere i requisiti per la partecipazione, di aver preso conoscenza del Regolamento 

specifico e della circolare d’indizione e di impegnarmi a rispettarne i termini.  

 

 firma dell'atleta 

data:   

 

NOTA BENE: 

1) Il presente modulo deve essere riempito nella sua completezza e spedito alle mail della FSSI entro e non oltre 

martedì 13 settembre 2016 

2) Il versamento della quota di iscrizione pari a Euro 10,00/atleta (20,00/coppia) deve essere effettuato alla 

riunione tecnica del venerdì sera. 

3) La domanda di partecipazione - a pena di irricevibilità  -   deve essere accompagnata dalla richiesta di 

conferma ricezione messaggio posta del destinatario (DT o Prof. Bucca) 

4) Struttura recettiva convenzionata : NEW BRISTOL SPORT HOTEL camere comfort 

 

mailto:dtbeachvolley@fssi.it
mailto:bucca@fssi.it
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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/

