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RESPONSABILITÀ DEL PROMOTER 

 

- Allestimento Campi da Gioco 

- Pulizia della superficie da Gioco 

- Misure regolamentari del Campo: 

16  lunghezza 

8 m larghezza 

3  m nella limitazione dei campi 

 

 

ATTREZZATURA TECNICA 

- N. 1 tavolo per refertisti per campo di gioco; 

- N. 6 sedie (4 per atleti e 2 per i segnapunti) per campo di gioco; 

- N.1 Kit linea omologato per campo di gioco; 

- N. 1 reti da gioco comprensiva di pali e copri pali per campo di gioco; 

- N.1 seggiolone arbitrale con relativo copri seggiolone per campo da gioco; 

- N.2 astine per campo da gioco; 

- N.1 asta metrica per la misurazione della rete; 

- N.3 ombrelloni per campo di gioco; 

- N.1 tabelloni segnapunti da tavolo per campo di gioco; 

- N.2 palette numerate per segnapunti per campo di gioco; 

 Fornitura di tutto il materiale di ferramenta e le attrezzature necessarie ad ogni evenienza  

- Tabellone (anche cartaceo) per affissione orari e risultati delle partite. 

 

 

GAZEBO 

- Gazebo area tecnica con tavolino e sedie per arbitri, segnapunti e supervisor nel caso questo fosse 

presente; 

- Gazebo catering, nel caso il pranzo sia offerto dagli organizzatori; 

- Gazebo pausa pranzo e ristoro atleti nel caso di colazione al sacco. 
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PASTI E BEVANDE 

- I pranzi per gli atleti sono a discrezione del COL, che però deve comunicare in anticipo le intenzioni; 

- Pranzo per arbitri e supervisori nel giorno del torneo; 

- Acqua per gli atleti. 

 

CORRENTE ELETTRICA 

- Alimentazione per area tecnica stampante e computer; 

- Alimentazione per area speaker (nel caso questo fosse presente); 

- Alimentazione per illuminazione (ove prevista); 

 

SERVIZI 

- Toilettes 

Devono essere disponibili almeno due bagni limitrofi ai campi da gioco; 

- Docce 

Devono essere disponibili delle docce limitrofe ai campi da gioco per gli atleti; 

- Pulizia area 

Deve essere a disposizione un numero sufficiente di bidoni della spazzatura (preferibilmente per il 

riciclaggio dei materiali) in tutta l’area della competizione. L’area deve essere costantemente ripulita 

durante la manifestazione. 

 

 

PERSONALE 

 

- N.1 responsabile dei campi; 

- Personale necessario per l’area Catering (se prevista); 

- N.1 responsabile raccattapalle; 

- N.2 volontari per campo di gioco sempre a disposizione per l’intero evento per svolgere le mansioni 

di raccattapalle, rifornimento acqua sui campi per gli atleti,  innaffiamento acqua sui campi, 

rastrellatori… Si consigliano almeno tre turni di servizio volontari sui campi; 

- N.2 Segnapunti per campo di gioco sempre a disposizione per l’intero evento. I segnapunti verranno 

designati direttamente dal Comitato Provinciale di riferimento che provvederà anche al pagamento 

delle loro diarie; 

- N.1 Speaker / Dj (qualora previsto); 

- N.1 Fotografo (facoltativo);  
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ASSISTENZA MEDICA 

 

L’organizzatore dovrà garantire i servizi medici. Nello specifico dovrà assicurare: 

- N. 1 Ambulanza con equipaggiamento per defibrillatore sempre presente durante l’intera 

manifestazione. L’ambulanza deve essere parcheggiata il più vicino possibile alla sede di gara e deve 

essere disponibile a partire da un’ora prima dell’inizio della prima gara schedulata e fino al termine 

dell’ultima partita della giornata; 

- Nel caso il presidio medico più vicino sia ad una distanza non superiore ai 3 km è possibile esimersi 

dall’avere l’ambulanza in loco. Ciò però deve essere supportato dalla presenza di un defibrillatore 

con operatore sui campi e una zona di pronto intervento libera nel caso di arrivo del mezzo di 

soccorso; 

- Personale paramedico  presente durante la manifestazione; 

-  N. 1 medico sempre presente durante l’intera manifestazione con attrezzature mediche di base.  

 

 

BEVANDE 

 

- Acqua necessaria per tutta la manifestazione. 

 

 

PROMOZIONE 

 

- Il Promoter è responsabile della Promozione dell’evento a livello locale attraverso :  

 Pubblicità  

 Tornei amatoriali e di promozione 

 Clinic con Tecnici Federali 

 Feste 

 

 

PREMIAZIONI 

 

- L’organizzatore (in collaborazione con il CP se concordato in precedenza) dovrà provvedere alla 

cerimonia di premiazione ed ai trofei e medaglie per i vincitori.   
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GETTI D’ACQUA 

- Devono essere disponibili dei manicotti per bagnare la superficie del campo, qualora la temperatura 

della sabbia fosse molto elevata. 

 

 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 

 

Ciascun Organizzatore dovrà provvedere da sé alla copertura assicurativa di tutto il proprio personale 

coinvolto nella manifestazione (raccattapalle, responsabile campi, responsabile raccattapalle, personale per 

aree accrediti e catering …). 

 

 

AUTORIZZAZIONI COMUNALI 

 

Ciascun Organizzatore dovrà provvedere da sé ed a proprie spese ad ottenere tutte le autorizzazioni e licenze 

locali necessarie per lo svolgimento della manifestazione. 

 

 

 

Il Comitato Regionale si riserva di concordare con il Supervisore lo svolgimento di una riunione 

organizzativa con tutto lo staff di campo, il responsabile sicurezza, il fotografo ove presente. 
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RESPONSABILITÀ DEI CP E DEL CR FIPAV 

 

ONERI  DEL  CP  FIPAV 

- Designazione degli arbitri comunque appartenenti al CP  

- Coordinamento con il Promoter dell’evento 

- Supervisione dell’organizzazione nel caso di promoter esterno al CP 

- Sensibilizzazione e comunicazione con le società affiliate al CP 

 

 

ONERI  DEL  CR  FIPAV 

- Sistema di risultato della competizione 

- Preparazione del Calendario di Gara del quale si occuperà nello specifico il Direttore di 

Competizione; 

- Autorizzazione dell’evento sul territorio 

- Supervisione sugli aspetti tecnici della competizione 

- Sviluppo e applicazione dei Regolamenti 

- Registrazione dei giocatori e classifica dei giocatori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


