
Federazione Italiana Pallavolo Pag. 1 di 22 Regolamento Beach Volley 
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

 

 
 

 
 

 

CARTE FEDERALI 

BEACH VOLLEY 
 
 



Federazione Italiana Pallavolo Pag. 2 di 22 Regolamento Beach Volley 
 

 

TITOLO PRIMO NORME GENERALI......................................................................... 5 
Art.1 - Definizioni 5 
Art.2 - Norme applicabili 5 
Art.3 - Settore Beach Volley 5 

TITOLO SECONDO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO......................................... 5 
Art.4 - Partecipazione delle società e associazioni sportive 5 
Art.5 - Affiliazione 5 
Art.6 - Partecipazione degli atleti alle gare 6 
Art.7 – Il tesseramento alla FIPAV 6 
Art.8 – Vincolo 7 
Art.9 - Atleti di interesse nazionale 7 

TITOLO TERZO ORGANIZZAZIONE GARE E PARTECIPAZIONE ATLETI ............. 7 

SEZIONE PRIMA – ORGANIZZAZIONE DELLE GARE ................................................................................................................................................................7 
Art.10 – Campionati ufficiali 7 
Art.11 - Competenza organizzativa 7 
Art.12 – Autorizzazione 7 
Art.13 – Regole di gioco 8 
Art.14 – Incarichi tecnici: definizioni e competenze. 8 
Art.15 - Orario degli incontri 9 
Art.16 – Sospensione o cancellazione di un torneo 9 
Art.17 - Palloni di gioco 9 
Art.18 - Antidoping 9 

SEZIONE SECONDA – PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI........................................................................................................................................................9 
Art.19 – Partecipazione degli atleti. 9 
Art.20 - Allenatori 10 

SEZIONE TERZA – FORMULE DI GARA...........................................................................................................................................................................................11 
Art.21 - Formule di gara 11 
Art.22 - Torneo di Qualificazione 11 
Art.23 - Wild Card 12 

SEZIONE QUARTA – PUNTEGGI E CLASSIFICHE.....................................................................................................................................................................12 
Art.24 – Punteggio 12 
Art.25 - Classifiche e Montepremi. 12 

SEZIONE QUINTA-NORME DISCIPLINARI................................................................................................................................................................................12 
Art.26 – Giustizia sportiva e sanzioni disciplinari 12 

TITOLO QUARTO STRUTTURA TECNICA ............................................................. 13 

SEZIONE SESTA - NORME GENERALI...........................................................................................................................................................................................13 
Art.27 – Norme generali 13 
Art.28 - Struttura Tecnica Beach Volley: composizione 13 

SEZIONE SETTIMA-ARBITRI ...........................................................................................................................................................................................................13 
Art.29 – Arbitri: nozione 13 
Art.30 – Arbitri: compiti 13 

SEZIONE OTTAVA-SUPERVISORI ARBITRALI..........................................................................................................................................................................14 
Art. 31 – Supervisori Arbitrali e Supervisori Arbitrali associati: nozione 14 
Art. 32 – Supervisori Arbitrali: compiti 14 

SEZIONE NONA - SUPERVISORI UNICI, SUPERVISORI TECNICI, DIRETTORI DI COMPETIZIONE...............................................................15 
Art.33 – Supervisori Unici 15 
Art.34 – Supervisori Unici: nomina, incompatibilità, compiti. 15 
Art.35 – Supervisori Unici: gestione, impiego,conferma nel ruolo,aggiornamento annuale. 17 
Art.36 - Supervisori Tecnici: nozione 17 
Art.37– Supervisori Tecnici: nomina, incompatibilità, compiti. 17 
Art.38– Supervisori Tecnici:riporto gerarchico, aggiornamento annuale, modalità di impiego, conferma nel ruolo. 19 
Art.39- Direttori di Competizione: nozione 19 
Art.40– Direttori di Competizione: nomina, compiti. 19 



Federazione Italiana Pallavolo Pag. 3 di 22 Regolamento Beach Volley 
 

Art.41– Direttori di Competizione: riporto gerarchico, aggiornamento annuale, modalità di impiego, conferma nel ruolo. 20 
SEZIONE DECIMA-GLI ALLENATORI ........................................................................................................................................................................................... 20 
Art.42 - Allenatori: nozione 21 
Art.43 - Allenatori: nomina; incompatibilità 21 
Art.44 - Allenatori: categorie 21 
Art.45 – Maestri di Beach Volley: nomina; diritti 21 
Art.46 – Allenatori di Beach Volley: nomina; diritti 21 

TITOLO QUINTO NORME FINALI ........................................................................... 22 
Art.47 – Entrata in vigore 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Federazione Italiana Pallavolo Pag. 4 di 22 Regolamento Beach Volley 
 

 

 
 

 
REGOLAMENTO BEACH VOLLEY 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Federazione Italiana Pallavolo Pag. 5 di 22 Regolamento Beach Volley 
 

 

TITOLO PRIMO NORME GENERALI  
 

 

Art.1 - Definizioni 

1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è l’unico soggetto riconosciuto 

dal CONI, dalla CEV e dalla FIVB preposto all’organizzazione ed alla regolamentazione in Italia, della 

disciplina sportiva della pallavolo sulla spiaggia, che viene denominata Beach Volley, e di tutte le sue 

varianti. 

    

2. Il Beach Volley è uno sport giocato su un campo in sabbia da due squadre composte ciascuna da due 

atleti che si lanciano l’una all’altra, sopra una rete, la palla che non deve toccare il terreno. 

 

3. Nell’ambito delle proprie attività la FIPAV promuove, organizza e disciplina l’attività del Beach Volley 

e di tutte le sue varianti. 

 

Art.2 - Norme applicabili 

1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, all’attività di Beach Volley si applicano 

le norme contenute nei vigenti Regolamenti Affiliazione e Tesseramenti, Gare, Struttura Tecnica e 

Giurisdizionale. 
 

Art.3 - Settore Beach Volley 

1. Il Settore Beach Volley della FIPAV comprende gli organismi e gli uffici ai quali è demandata la 

gestione organizzativa, amministrativa e tecnica dell’attività di Beach Volley. 

 

 

TITOLO SECONDO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 
 

Art.4 - Partecipazione delle società e associazioni sportive 

1. Possono partecipare all’attività di Beach Volley le società e associazioni sportive già associate alla 

FIPAV nonché quelle che si associano esclusivamente a tale scopo.  

    

2. L’attribuzione dei voti per l’attività di Beach Volley è descritta dall’articolo 29 dello Statuto 

Federale.  
 

Art.5 - Affiliazione  

1. Le società ed associazioni sportive che intendono praticare il Beach Volley si associano alla FIPAV 

attraverso la procedura di affiliazione, secondo le modalità previste nella Guida Pratica Beach Volley. 

 

2. Il rinnovo dell’affiliazione delle società e associazioni ha durata annuale, e per le società ed 

associazioni che praticano esclusivamente Beach Volley decorre dall’anno solare (1 gennaio al 31 
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dicembre), e comporta l’obbligo del versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio 

Federale.  

 

3. Per le società e associazioni sportive che praticano attività di Pallavolo l’affiliazione consente di 

praticare sia la Pallavolo che il Beach Volley.  

 

4. La procedura di affiliazione delle società ed associazioni sportive che praticano esclusivamente il 

Beach Volley si articola in: domanda della società ed associazione sportiva aspirante, accettazione della 

FIPAV. 

 

5. La domanda delle società ed associazioni sportive che praticano esclusivamente il Beach Volley deve 

contenere: 

• l’indicazione della forma giuridica di costituzione della società o associazione sportiva; 
• l’indicazione del legale rappresentante; 
• l’indicazione della sede legale della società o associazione sportiva; 
• la richiesta di riconoscimento sportivo ai sensi dello Statuto del CONI, limitatamente alla prima 
affiliazione; 

• la dichiarazione espressa che tutti gli atleti tesserati risultino idonei allo svolgimento 
dell’attività sportiva di Beach Volley e che la prescritta certificazione sia conservata presso la 

sede legale della società o associazione sportiva; alla domanda, a pena di inammissibilità, deve 

essere allegata copia dello Statuto Sociale e copia del pagamento della quota di affiliazione; 

• il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione. 
   

Art.6 - Partecipazione degli atleti alle gare 

 1. Possono partecipare alle gare di Beach Volley organizzate o autorizzate dalla FIPAV esclusivamente 

gli atleti tesserati con la Federazione Italiana Pallavolo con la società di appartenenza. 

    

2. Costituisce infrazione disciplinare a carico degli atleti l’eventuale partecipazione a gare di Beach 

Volley non autorizzate dalla FIPAV. 

 

3. Possono partecipare alle gare di Beach Volley organizzate o autorizzate dalla FIPAV gli stranieri 

secondo le modalità descritte nella Guida Pratica Beach Volley. 

 

Art.7 – Il tesseramento alla FIPAV 

1. Devono aderire alla FIPAV, mediante procedura di tesseramento: 

a) Gli atleti che intendono praticare il Beach Volley;  
b) I soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate; 
c) Gli Ufficiali di Gara – Arbitri di Beach Volley e Supervisori Arbitrali; 
d) I Supervisori Unici, i Supervisori Tecnici, i Direttori di Competizione; 
e) I tecnici sportivi di Beach Volley 

 

2. Il Tesseramento dura per un intero anno che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

 

3. Si considerano “atleti italiani”:  

a) I cittadini italiani non provenienti da Federazione Straniera 
b) I cittadini stranieri che non siano mai stati tesserati con Federazione Straniera, a condizione 
che siano in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme 
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vigenti, con esclusione del permesso di soggiorno turistico. Qualora perdano la residenza in 

Italia o interrompano l’attività con la società o associazione sportiva vincolante a favore di 

sodalizio straniero senza l’autorizzazione della stessa società o associazione vincolante o della 

FIPAV, l’atleta tesserato a norma del presente articolo sarà ricondotto allo status di atleta 

straniero.     

c) Gli atleti provenienti da Federazioni Straniere che non abbiano partecipato all’attività sportiva 
con la Federazione di provenienza nelle ultime quattro annate agonistiche e che siano in 

possesso della certificazione di residenza in Italia, con esclusione del permesso di soggiorno per 

attività sportiva. Per i cittadini extra comunitari il permesso di soggiorno deve essere allegato 

in copia alla domanda di tesseramento. 

 

Art.8 – Vincolo 

 1. Per tutti gli atleti tesserati con società che praticano esclusivamente attività di Beach Volley il 

vincolo ha durata annuale. Ai fini della determinazione della durata del vincolo si fa riferimento all’anno 

solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.  

 

Art.9 - Atleti di interesse nazionale 

1. Gli atleti di interesse nazionale, comunque interessati all'attività delle squadre nazionali, devono 

allegare a pena di irricevibilità, un’autorizzazione alla partecipazione alle gare di Beach Volley rilasciata 

dal Presidente Federale. 

 

TITOLO TERZO ORGANIZZAZIONE GARE E 

PARTECIPAZIONE ATLETI 
 

SEZIONE PRIMA – ORGANIZZAZIONE DELLE GARE  
 

Art.10 – Campionati ufficiali 

1. La FIPAV indice, anche per il tramite delle sue strutture periferiche, i seguenti Campionati di Beach 

Volley: 

- Il Campionato Italiano, valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di Beach Volley 

maschile e femminile; 

- Circuiti Nazionali emanati annualmente dal Consiglio Federale;  

- Circuiti Nazionali Giovanili emanati annualmente dal Consiglio Federale; 

- Circuiti Regionali e Provinciali 

 

Art.11 - Competenza organizzativa 

1. L'organizzazione dei Campionati di cui all'articolo 10 compete al Settore Beach Volley della FIPAV, 

ma può essere delegata ad altri soggetti (Comitati territoriali o promotori locali) mediante la 

stipulazione di apposita convenzione a seguito di deliberazione del Consiglio Federale.  

 

 

Art.12 – Autorizzazione 

1. Tutte le gare di Beach Volley non organizzate dalla FIVB, dalla CEV e diverse da quelle di cui 

all'articolo 10 del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV. 
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2. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene: 

- Alla FIPAV per i tornei o le manifestazioni a carattere Nazionale o Internazionale tra 

rappresentative Nazionali o tra squadre di atleti italiani e stranieri, da svolgersi in Italia e 

sempre che l'organizzazione non sia assunta direttamente dalla Federazione; 

- al Comitato FIPAV territorialmente interessato per tutti gli altri tornei o manifestazioni, 

sempre che l'organizzazione non sia assunta direttamente dal Comitato stesso. 

 

3. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dal versamento 

della tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale e presente all’interno della  Guida Pratica Beach 

Volley. 

 

4. Costituisce infrazione disciplinare a carico degli associati e dei tesserati l’aver organizzato gare di 

Beach Volley senza l’autorizzazione della FIPAV. 

 

Art.13 – Regole di gioco 

1. Alle gare di Beach Volley si applica il Regolamento Ufficiale Beach Volleyball della FIVB. 

 

Art.14 – Incarichi tecnici: definizioni e competenze. 

1. Per le manifestazioni del Circuito Nazionale Beach Volley la FIPAV designa una o più delle seguenti 

figure con competenza tecnica e organizzativa: 

- Il Supervisore Tecnico; 

- Il Direttore di Competizione; 

- Gli Ufficiali di gara (Arbitri, Segnapunti, Giudici di linea e Supervisori Arbitrali); 

- Il Rappresentante FIPAV. 

 

N.B. Il Supervisore Tecnico potrà svolgere anche le funzioni di Supervisore Arbitrale e/o di Direttore 

di Competizione, qualora tali figure non siano state designate per la specifica manifestazione. 

 

2. Per le manifestazioni dei Circuiti Regionali e Provinciali di Beach Volley, la FIPAV designa una o più 

delle seguenti figure con competenza tecnica e organizzativa: 

- Il Supervisore Unico; 

- Gli Ufficiali di gara (Arbitri e Segnapunti);  

- I Rappresentante FIPAV. 

 

3. Gli Arbitri, i Segnapunti ed i Giudici di linea, ove presenti, sono designati dalla FIPAV sulla base del 

numero di campi di gioco previsti per la manifestazione.     

 

4. Competenze e funzioni del Supervisore Unico, del Supervisore Tecnico, del Supervisore Arbitrale e 

del Direttore di Competizione sono indicate nel Titolo Quarto del presente regolamento. 

 

5. Il Rappresentante FIPAV esplica tutte le funzioni amministrative ed organizzative di sua 

competenza. 

6. Il Supervisore Tecnico ha la responsabilità dell’evento. 
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Art.15 - Orario degli incontri  

1.  Il Supervisore Tecnico stabilisce gli orari delle gare tenendo conto dei seguenti criteri: 

- le trasmissioni in diretta televisiva; 

- le coppie del tabellone dei vincenti e le coppie del tabellone dei perdenti hanno diritto ad un 

minimo di trenta minuti di riposo tra il termine dell’ultimo incontro e l’inizio di un altro; 

- Le coppie che prendono parte ad una manifestazione di Beach Volley a carattere Nazionale non 

possono disputare più di 4 incontri nella stessa giornata di gara a meno di particolari 

circostanze (cause di forza maggiore) che verranno debitamente valutate dal Supervisore 

Tecnico della manifestazione e dall’Ufficio Beach Volley della FIPAV.  
 

Art.16 – Sospensione o cancellazione di un torneo 

1. Il Supervisore Tecnico ha facoltà di interrompere un incontro o l'intero torneo qualora ci sia un reale 

pericolo per l'incolumità dei partecipanti. Il montepremi viene suddiviso agli atleti rispettando la 

classifica acquisita. Se il torneo si sospende nella fase finale, si fa la media del premio dei piazzamenti 

a cui si concorre. Se il torneo si sospende durante la fase doppia eliminazione, 2/3 del montepremi 

verranno assegnati alle coppie del tabellone vincenti e 1/3 a quelle perdenti. 

 

2. Il Supervisore Tecnico ha facoltà di annullare o rinviare un torneo per causa di forza maggiore. In 

tal caso l’organizzatore è tenuto a rimborsare le spese documentate alle coppie partecipanti che 

abbiano raggiunto la sede di gara o che dimostrino di averle già sostenute. 

 

Art.17 - Palloni di gioco 

1. In tutte le gare del Circuito Nazionale Beach Volley devono essere utilizzati esclusivamente palloni di 

gioco omologati dalla FIPAV. 

 

Art.18 - Antidoping 

1. I partecipanti alle gare di Beach Volley possono essere sottoposti ai controlli anti doping secondo 

quanto stabilito dai vigenti Regolamenti. 

 

SEZIONE SECONDA – PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI  
 

Art.19 – Partecipazione degli atleti. 

1. Possono partecipare alle manifestazioni di Beach Volley organizzate dalla FIPAV gli atleti 

regolarmente tesserati con la Federazione attraverso le società o associazioni sportive di 

appartenenza. E’ consentita la partecipazione di atleti provenienti da Federazioni straniere secondo le 

vigenti normative FIVB nonché secondo quanto previsto dalla Guida Pratica Beach Volley. E’ consentita 

la partecipazione di coppie formate da atleti provenienti da Federazioni diverse. 

 

2. Gli atleti provenienti da Federazione straniera non possono prendere parte alla Finale del Campionato 

Italiano Assoluto, ai tornei del Circuito Nazionale Open, ai tornei dei circuiti Regionali/Provinciali ed ai 

tornei del Circuito Nazionale Giovanile. Per questi ultimi la partecipazione è consentita solo in caso di 

Wild Card assegnata direttamente dalla FIPAV. 
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Art.20 - Allenatori  

1. Le coppie di atleti (più brevemente squadre) che partecipano alle gare di Beach Volley possono essere 

dirette da un Allenatore di Beach Volley. 

 

2. L’Allenatore deve sempre effettuare il riconoscimento durante la riunione tecnica. In caso di suo 

ritardo e/o assenza alla riunione tecnica, la coppia dovrà comunicare il nome del proprio allenatore al 

Supervisore Tecnico/Unico designato per la manifestazione che ne confermerà la presenza in lista. Una 

volta confermato, l’Allenatore potrà effettuare il riconoscimento fino a 30 minuti prima dell’inizio della 

prima gara (della coppia per la quale è accreditato) del tabellone di qualificazione o principale. 

 

3. Un atleta iscritto ad un torneo che intende anche svolgere il ruolo di Allenatore potrà sedere in 

panchina solo ed esclusivamente una volta uscito dal torneo come giocatore. Tale regola si applica anche 

al torneo di qualificazione. 

 

4. Nel caso in cui un Allenatore si accrediti per più coppie iscritte al torneo e due delle sue coppie si 

affrontino, l’Allenatore non potrà sedere in panchina per nessuna delle due squadre.  

 

5. L’Allenatore sarà riconosciuto ufficialmente con verifica del tesseramento e del documento 

d’identità valido. 

 

6. L’Allenatore deve rimanere seduto durante le fasi di gioco, con divieto di parlare, gesticolare, 

incitare o applaudire; gli è consentito parlare con gli atleti solo ed esclusivamente durante le 

interruzioni del gioco (time-out, technical time-out ed intervallo tra i set). L’Allenatore segue la coppia 

al cambio di campo.  

 

7. Nel caso in cui l’Allenatore indicato da una coppia intendesse seguire la gara fuori dal campo di gioco, 

i divieti di cui al precedente comma 6 saranno estesi a tutta la durata della gara, interruzioni di gioco 

comprese. 

 

8. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari o apparecchi radio riceventi da parte dell’Allenatore 

quando è all’interno del campo di gara a svolgere la sua funzione. 

 

9. L’Allenatore dovrà essere presente in campo all’inizio del riscaldamento ufficiale. Non è consentito 

l’ingresso in campo a riscaldamento ufficiale iniziato, a gara iniziata o negli intervalli tra i set. 

 

10. L’Allenatore deve indossare pantaloni (anche corti) e maglietta che non sia da gioco. Il mancato 

rispetto di questa indicazione comporterà la non partecipazione alla gara. 

 

11. L’Allenatore che non rispetta quanto previsto al comma 6, potrà incorrere nelle sanzioni previste per 

i ritardi di gioco (sanzioni di squadra). 

 

12. L’Allenatore che incorre in sanzioni disciplinari potrà essere allontanato dal campo di gioco solo dal 

Supervisore Tecnico/Unico ed in casi eccezionali dal Supervisore Arbitrale. 
 
13. Il comportamento dell’Allenatore allontanato dal campo, sarà giudicato dalla Commissione Tecnica 

(composta da Supervisore Tecnico/Unico, Rappresentante FIPAV e Promoter) e l’eventuale sanzione 

comminata sarà scontata a prescindere dalla coppia di atleti rappresentata. Il Supervisore Arbitrale 

sarà ascoltato dalla Commissione solo se allontana l’Allenatore dal campo di gioco. 
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14. L’Allenatore non accreditato o eventuali membri dello staff della squadra (preparatore, 

accompagnatore, ecc.) che si appresta a disputare una gara ufficiale devono abbandonare il campo da 

gioco prima dell’inizio del protocollo di gara. Solo l’Allenatore accreditato potrà trattenersi all’interno 

dell’area di gioco una volta iniziato il protocollo di gara. 

 

SEZIONE TERZA – FORMULE DI GARA  
 

Art.21 - Formule di gara 

1. Alle manifestazioni del Circuito Nazionale di Beach Volley si applica una delle seguenti formule di 

gara: 

- formula di gara mista: 
Si svolgono i primi turni ad eliminazione diretta, poi si prosegue con la formula della doppia 

eliminazione FIVB; 

- formula di gara a doppia eliminazione FIVB (tipologia di tabellone a 12-16-24 o 32 squadre): 
una volta rimaste due coppie nel tabellone dei vincenti e due coppie in quello dei perdenti, si 

disputano le semifinali che daranno l’accesso alle finali 3° e 4° posto e 1° e 2°; 

- formula di gara con pool preliminari e tabellone finale a singola eliminazione:  
si suddividono le coppie partecipanti in pool, la migliore o le migliori di ogni singola pool si 

qualificano alla fase finale a singola eliminazione; 

- formula di gara a singola eliminazione: 
in alcuni casi è possibile utilizzare la formula, previa autorizzazione da parte della FIPAV, in 

questo caso non è previsto il torneo di qualificazione. 

 

Art.22 - Torneo di Qualificazione 

1. Il Torneo di Qualificazione consente la qualificazione al tabellone principale di otto coppie, per il 

tabellone a 24 e a 32 e di quattro coppie per il tabellone a 16 o 12. 

 

2. Nel caso in cui siano necessari dei ripescaggi: 

- prima dello svolgimento del Torneo di Qualificazione per assenza di una delle squadre inserite 

nel tabellone principale, si dovrà verificare il punteggio della classifica FIPAV e con questo far 

accedere al tabellone principale la/e coppia/e con più punti. In caso di parità dovrà essere 

effettuato un sorteggio. 

- dopo lo svolgimento del Torneo di Qualificazione per assenza di una delle coppie inserite nel 

tabellone principale, verranno sorteggiate le prime squadre (pari al numero delle squadre assenti) 

non qualificate. La/e squadra/e sorteggiata/e deve/devono essere presente/i alla riunione tecnica 

del Main Draw. Nel caso in cui ad essere assente sia una coppia arrivata dalla qualifiche, a questa 

verranno assegnati gli stessi punti ottenuti dalle prime squadre non qualificate. 

 

3. La formula di gara è:. 

- Fino ad un massimo di 16 coppie iscritte: torneo a doppia eliminazione; 

- Fino ad un massimo di 16 coppie iscritte: torneo a singola eliminazione in caso di esiguo numero 

di campi o cause varie, la cui valutazione spetta al Supervisore Tecnico/Unico 

- Oltre le 17 coppie iscritte: torneo a singola eliminazione. 

 

4. Nel tabellone del Torneo di Qualificazione, la determinazione del posto delle coppie (teste di serie– 

seed) avviene tenendo conto della somma dei punteggi dei singoli atleti componenti la squadra nella 
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classifica FIPAV secondo quanto previsto nella Guida Pratica Beach Volley. In caso di parità di punti, si 

effettua un sorteggio. 

 

5. La Federazione Italiana Pallavolo si riserva il diritto di limitare il numero di coppie iscritte al torneo 

di qualificazione qualora necessario per qualsiasi motivo e di autorizzare altre tipologie di tabellone (es. 

Pool) anche nella fase di qualificazione, previa richiesta di autorizzazione da parte dell’organizzatore 

locale.   

   

Art.23 - Wild Card 

1. Nei Campionati di Beach Volley organizzati dalla FIPAV si possono assegnare Wild card secondo le 

norme previste dalla Guida Pratica Volley. 

 

 

SEZIONE QUARTA – PUNTEGGI E CLASSIFICHE  
 

Art.24 – Punteggio 

1. Ad ogni atleta delle coppie che partecipano a manifestazioni agonistiche di Beach Volley viene 

assegnato un punteggio in base alla posizione ottenuta nella classifica finale di ogni manifestazione.  

 

Art.25 - Classifiche e Montepremi.  

1. I punti assegnati ad ogni atleta nel corso delle manifestazioni agonistiche di Beach Volley concorrono 

a formare la Classifica Individuale FIPAV.  

 

2. La classifica viene aggiornata dopo ogni manifestazione. I punti acquisiti valgono per 363 giorni. Si 

tiene quindi conto della sequenza temporale degli stessi. Annualmente, nella Guida Pratica Beach Volley, 

verrà riportato il sistema di punteggio che da accesso ai tornei FIPAV. 

 

3. Il Campionato Italiano ed i Circuiti Nazionali di Beach Volley (esclusi quelli giovanili) devono 

prevedere un Montepremi in denaro. I Circuiti Regionali e Provinciali possono prevedere un Montepremi 

in denaro (nei limiti indicati all’interno della Guida Pratica Beach Volley) o altri premi per i partecipanti. 

 

4. Una giocatrice in stato di gravidanza può richiedere alla FIPAV - Ufficio Beach Volley - il 

congelamento del proprio punteggio per 365 giorni a partire dalla data della sua richiesta. Una volta 

accettata tale richiesta, l’atleta si impegna a non partecipare a nessun torneo nel periodo oggetto del 

provvedimento. 

 

SEZIONE QUINTA-NORME DISCIPLINARI 
 

Art.26 – Giustizia sportiva e sanzioni disciplinari 

1. In relazione alle gare di Beach Volley è di competenza della FIPAV l’amministrazione della giustizia 

sportiva.  

 

2. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente Regolamento Giurisdizionale per infrazioni 

commesse durante l'attività di Pallavolo indoor agli atleti che non praticano esclusivamente l'attività di 

Beach Volley non hanno effetto relativamente a tale attività, ad eccezione delle sanzioni della 
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sospensione a tempo determinato e della radiazione. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente 

Regolamento Giurisdizionale per infrazioni commesse durante l'attività di beach volley agli atleti che 

non praticano esclusivamente l'attività di Pallavolo indoor non hanno effetto relativamente a tale 

attività, ad eccezione delle sanzioni della sospensione a tempo determinato e della radiazione. 

 

3. La competenza a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli atleti durante lo svolgimento di 

gare di Beach Volley spetta al Supervisore Tecnico in campo, che, sulla base del rapporto arbitrale e 

considerando la gravità dell’infrazione, può applicare le seguenti sanzioni:  

- diffida; 

- ammenda fino ad un importo pari al premio totale vinto dall'atleta; 

- squalifica per una o più gare nell’ambito del torneo; 

- esclusione dal torneo con perdita totale o parziale del diritto al premio; 

 

4. Nel caso in cui il Supervisore Tecnico ritenga l’infrazione disciplinare meritevole di sanzioni superiori 

alle precedenti, segnalerà il caso ai competenti Organi Giurisdizionali. 

 

5. Durante le gare di Beach Volley possono effettuarsi reclami secondo quando indicato nella sezione 

apposita della Guida Pratica Beach Volley. 

 

TITOLO QUARTO STRUTTURA TECNICA 
 

SEZIONE SESTA - NORME GENERALI 
 

Art.27 – Norme generali 

1. La Struttura Tecnica Beach Volley è il complesso degli organi e degli uffici federali che realizzano le 

finalità tecniche federali ed assicurano lo svolgimento delle attività di Beach Volley. 

 

Art.28 - Struttura Tecnica Beach Volley: composizione 

1. Sono inseriti nella Struttura Tecnica Beach Volley della FIPAV: 

- gli Ufficiali di Gara - Arbitri di Beach Volley e Supervisori Arbitrali; 

- i Supervisori Unici, i Supervisori Tecnici e i Direttori di Competizione; 

- gli Allenatori di Beach Volley. 

 

SEZIONE SETTIMA-ARBITRI 
 

Art.29 – Arbitri: nozione 

1. Sono Arbitri di Beach Volley i tesserati abilitati a dirigere, secondo il livello d’appartenenza, le gare 

di Beach Volley organizzate od autorizzate dalla FIPAV; ad essi si applicano le norme previste in 

proposito nel Regolamento della Struttura Tecnica degli Ufficiali di Gara.  

 

Art.30 – Arbitri: compiti 

1. Gli Arbitri di Beach Volley: 
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- devono rispettare gli obblighi imposti a tutti i tesserati FIPAV dall'articolo 2 del presente 

regolamento e svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e 

indipendenza di giudizio; 

- devono tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla loro funzione; 

- devono accettare la direzione delle gare per le quali sono designati sulla base della disponibilità 

data, salvo improvviso e giustificato impedimento; 

- non devono rendere pubbliche le proprie designazioni prima che l'organo federale che le ha 

predisposte non le abbia comunicate agli organi di informazione; 

- non devono rilasciare dichiarazioni in ordine alle motivazioni delle decisioni prese durante la 

direzione delle gare e a quanto da loro riferito al Supervisore Arbitrale o agli organi 

giurisdizionali; 

- devono curare la propria preparazione tecnica e l’approfondimento delle normative partecipando 

alle attività federali di formazione e di aggiornamento; 

- devono rispettare gli orari di convocazione; 

- devono partecipare con puntualità e atteggiamento collaborativo alle riunioni tecniche (clinic) 

indette dal Supervisore Arbitrale; 

- durante lo svolgimento delle manifestazioni devono concordare ogni eventuale spostamento con 

il Supervisore Arbitrale e, se non utilizzati, devono sostare nell’area a loro riservata per essere 

immediatamente reperibili e per fornire collaborazione ai colleghi, ove necessario. 
 

SEZIONE OTTAVA-SUPERVISORI ARBITRALI 
 

Art. 31 – Supervisori Arbitrali e Supervisori Arbitrali associati: nozione 

1. Sono Supervisori Arbitrali di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina 

dal Consiglio Federale e siano stati inseriti nel Ruolo Nazionale; ad essi si applicano le norme previste in 

proposito nel Regolamento della Struttura Tecnica degli Ufficiali di Gara.  

 

2. Sono Supervisori Arbitrali Associati di Beach Volley gli Arbitri indoor della categoria Nazionale e gli 

Arbitri di 1° e 2° livello di Beach Volley che, dopo aver ricevuto la nomina da parte del Comitato 

Regionale, svolgono i compiti di cui al successivo art. 32 nelle manifestazioni a carattere Regionale per 

le quali siano stati designati congiuntamente ai Supervisori Unici. Tale funzione verrà svolta unicamente 

nei confronti degli Arbitri di 3° livello presenti alla manifestazione. 

 

Art. 32 – Supervisori Arbitrali: compiti 

1. Il Supervisore Arbitrale deve essere presente nel luogo di svolgimento della manifestazione di Beach 

Volley entro l’orario indicato nella convocazione. 

 

2. E’ competenza del Supervisore Arbitrale: 

- verificare, su delega del Supervisore Tecnico, l’omologazione dei campi di gioco ai requisiti 

tecnici stabiliti dalle norme regolamentari e controllare i palloni di gioco forniti da chi di 

competenza per il torneo; 

- organizzare incontri con gli Arbitri convocati prima dell’inizio e durante lo svolgimento della 

manifestazione al fine di assicurare uniformità di applicazione e di interpretazione dei 

regolamenti; 

- verificare e confermare l'elenco degli Arbitri divisi per livello e dei Segnapunti; 

- verificare la disponibilità del personale ausiliario a disposizione (responsabili di campo, 

raccattapalle, ecc); 
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- istruire i Segnapunti ed i Giudici di linea sui loro compiti; 

- assicurare il regolare svolgimento della competizione sul campo di gioco designando Arbitri, 

Segnapunti e Giudici di linea e controllando il lavoro del personale ausiliario; 

- osservare il lavoro degli Arbitri durante il torneo, valutando le loro prestazioni e condurre le 

riunioni con gli Arbitri dopo l’ultima gara e/o prima dell’inizio della prima gara della giornata; 

- esaminare e Vidimare i referti di gara; 

- redigere il proprio rapporto sullo svolgimento della manifestazione da inoltrare al Commissario 

Nazionale U.d.G. Beach Volley entro le 48 ore successive alla conclusione delle gare. 

- compilare lo specifico modulo di valutazione arbitrale da inviare al Commissario Nazionale U.d.G. 

Beach Volley entro  cinque giorni successivi alla conclusione della manifestazione. 

 

3. Al termine della manifestazione, il Supervisore Arbitrale invia al Settore Beach Volley e al 

Commissario Nazionale di Beach Volley del Settore Ufficiali di Gara il proprio rapporto ed ogni 

osservazione utile entro i termini comunicati annualmente dall’Ufficio Beach Volley. 

 

4. Per quanto riguarda il Supervisore Arbitrale associato, con riferimento agli ultimi due comma del 

punto 2, lo stesso dovrà attenersi alle indicazioni emanate in proposito dal Comitato Regionale di 

appartenenza. 

 

SEZIONE NONA - SUPERVISORI UNICI, SUPERVISORI TECNICI, 

DIRETTORI DI COMPETIZIONE 
 

Art.33 – Supervisori Unici 

1. Sono Supervisori Unici di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina dal 

rispettivo Comitato Regionale e siano stati inseriti nel Ruolo Regionale. 

 

Art.34 – Supervisori Unici: nomina, incompatibilità, compiti.  

1. Possono essere nominati Supervisori Unici i cittadini italiani e stranieri che: 

- abbiano compiuto il ° 25° anno di età; 

- siano di buona condotta morale e civile; 

- siano di idonea costituzione fisica; 

- abbiano buone conoscenze informatiche; 

- abbiano frequentato e superato il corso di formazione organizzato o autorizzato dalla FIPAV; 

- abbiano aderito alla FIPAV con la domanda di tesseramento e il pagamento della relativa quota 

secondo quanto previsto dal Regolamento Guida Pratica Beach Volley; 

 

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del 

permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti. 

 

3. Il tesseramento in qualità di Supervisore Unico è incompatibile con quello di: 

 

1) Arbitro beach; 

2) Presidente di sodalizio affiliato; 

3) Allenatore o Maestro; 

 

4. Le funzioni di Supervisore Unico sono incompatibili con gli incarichi di: 
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1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore; 

2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale; 

3) Presidente di Comitato Regionale; 

4) Presidente di Comitato Provinciale; 

5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali.   

 

5. Le funzioni di Supervisore Unico possono essere svolte anche dai Supervisori Tecnici. 

 

6. E’ competenza del Supervisori Unico: 
 

• seguire la preparazione dell’evento per cui è stato designato in collaborazione con il 

Comitato Regionale FIPAV ed il Promoter della manifestazione; 

• ispezionare e visitare il luogo di svolgimento della manifestazione assicurandosi che tutte 

le scadenze siano state rispettate e che tutti gli allestimenti da gioco siano 

perfettamente montati. Verifica la qualità e la pulizia della sabbia; 

• verificare l'omologazione dei campi di gioco ai requisiti tecnici stabiliti dalle norme 

regolamentari e controllare i palloni di gioco forniti da chi di competenza per il torneo; 

• organizzare incontri con gli Arbitri convocati prima dell’inizio e durante lo svolgimento 

della manifestazione al fine di assicurare uniformità di applicazione e di interpretazione 

dei regolamenti; 

• verificare e confermare l'elenco degli Arbitri divisi per livello e dei Segnapunti,  

• verificare la disponibilità del personale ausiliario a disposizione (responsabili di campo, 

raccattapalle, ecc); 

• verificare la corretta distribuzione del materiale tecnico, qualora previsto, agli Arbitri, al 

personale di campo e agli addetti ai lavori che abbiano diritto alla consegna; 

• implementare, qualora lo ritenga necessario, le misure di sicurezza per l’integrità degli 

Spettatori, Atleti, Ufficiali di Gara, ecc; 

• istruire i Segnapunti ed i Giudici di linea sui loro compiti; 

• delegare al Supervisore Arbitrale Associato, allorché presente, le specifiche incombenze 

così come previste all’articolo 32;  

• assicurare il regolare svolgimento della competizione sul campo di gioco designando 

Arbitri, Segnapunti e Giudici di linea e controllando il lavoro del personale ausiliario; 

• coordinare con il Medico della manifestazione eventuali problemi legati alla parte medica. 

• gestire e coordinare la riunione tecnica dell’evento, dando informazioni, anche grazie 

all’ausilio del Promoter locale, sugli aspetti tecnici e logistici dell’evento; 

• ottimizzare, qualora possibile, il calendario della partite ed assegnare i campi da gioco 

cercando di venire incontro alle esigenze del Promoter o della produzione televisiva in caso 

di Diretta Tv; 

• decidere di interrompere momentaneamente il torneo in caso di cattive condizioni 

atmosferiche (forte pioggia, grandine, forte vento, lampi, ecc.); 

• osservare il lavoro degli Arbitri durante il torneo, valutando le loro prestazioni e condurre 

le riunioni con gli Arbitri dopo l’ultima gara e/o prima dell’inizio della prima gara della 

giornata; 

• esaminare e vidimare i referti di gara; 

• verificare l’effettivo pagamento del montepremi degli atleti da parte del Promoter 

(laddove previsto); 

• organizzare un meeting al termine della manifestazione con il Promoter Locale e con il 

delegato FIPAV (qualora presente) per discutere del report finale dell’evento. 



Federazione Italiana Pallavolo Pag. 17 di 22 Regolamento Beach Volley 
 

 

7. Al termine della manifestazione il Supervisore Unico invia al Comitato Regionale il proprio rapporto 

finale sullo svolgimento della manifestazione, sul comportamento degli Atleti, sulle eventuali sanzioni 

disciplinari inflitte, su eventuali reclami ricevuti, riportandovi la valutazione degli Arbitri e ogni 

osservazione utile entro i termini stabiliti da ogni singolo Comitato. 

 

Art.35 – Supervisori Unici: gestione, impiego,conferma nel ruolo,aggiornamento annuale. 

1. La gestione e l’impiego dei Supervisori Unici è di competenza del Comitato Regionale che provvederà 

a : 

a) impiegare i Supervisori Unici nelle manifestazioni Regionali di Beach Volley, 

b) redigere annualmente il Ruolo Regionale; 

c) predisporre, congiuntamente con il Settore Tecnico, il programma in occasione del raduno 

annuale di aggiornamento; 

d) inoltrare al Coordinatore Nazionale del Settore Ufficiali di Gara eventuali proposte per 

l’inserimento in ambito Nazionale nei Ruoli di Supervisore Arbitrale o di Supervisore Tecnico o di 

Direttore di Competizione secondo le norme predisposte annualmente in proposito. 

 

2. I Supervisori Unici vengono confermati nella categoria Regionale o vengono dismessi sulla base delle 

valutazioni conseguite. 

 

3. I Supervisori Unici potranno svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno di età. 

 

Art.36 - Supervisori Tecnici: nozione 

 

1. Sono Supervisori Tecnici di Beach Volley i tesserati alla FIPAV che abbiano ricevuto la relativa 

nomina dal Consiglio Federale e siano stati inseriti nel Ruolo Nazionale. 

 

2. Il Supervisore Tecnico è la massima autorità federale delle manifestazioni di Beach Volley ed ha la 

responsabilità di assicurarne il regolare svolgimento verificando il rispetto delle prescrizioni 

regolamentari in materia tecnico-organizzativa.  

 

3. Il Supervisore Tecnico rappresenta ufficialmente la FIPAV quando alla manifestazione non sia 

presente il Presidente Federale o un suo delegato. 

 

Art.37– Supervisori Tecnici: nomina, incompatibilità, compiti. 

  

1. Possono essere nominati Supervisori Tecnici i cittadini italiani e stranieri che: 

- abbiano compiuto il 25° anno di età. 

- siano di buona condotta morale e civile; 

- siano di idonea costituzione fisica; 

- abbiano frequentato e superato il corso di formazione organizzato o autorizzato dalla FIPAV; 

- abbiano aderito alla FIPAV con la domanda di tesseramento e il pagamento della relativa quota 

secondo quanto previsto dal Regolamento Guida Pratica Beach Volley; 

 

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del 

permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti. 
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3. Il tesseramento in qualità di Supervisore Tecnico è incompatibile con quello di: 

 

1) Arbitro indoor e Beach; 

2) Presidente di sodalizio affiliato; 

3) Allenatore o Maestro; 

4) Atleta. 

 

   4. Le funzioni di Supervisore Tecnico sono incompatibili con gli incarichi di: 
 
1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore; 

2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale; 

3) Presidente di Comitato Regionale; 

4) Presidente di Comitato Provinciale; 

5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali.   

 

5. Il Supervisore Tecnico deve essere presente nel luogo di svolgimento della manifestazione di Beach 

Volley entro l’orario indicato nella convocazione. 

 

6. E’ competenza del Supervisori Tecnico: 

 

• seguire la preparazione dell’evento per cui è stato designato in collaborazione con l’Ufficio 

Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo ed il Promoter della manifestazione, 

usando, laddove presenti i rapporti tecnici ed arbitrali della passata stagione, l'Handbook 

di riferimento dell'evento, i documenti ufficiali, e tutte le corrispondenze tra la FIPAV ed 

il promoter; 

• ispezionare e visitare il luogo di svolgimento della manifestazione (almeno 12 ore prima 

l’inizio della stessa) assicurandosi che tutte le scadenze siano state rispettate e che tutti 

gli allestimenti da gioco siano perfettamente montati. Verifica la qualità e la pulizia della 

sabbia ed è responsabile dell’omologazione dei campi di gioco e delle strutture 

dell’impianto la cui verifica può essere demandata al Supervisore Arbitrale (se presente); 

• verificare la corretta distribuzione del materiale tecnico, qualora previsto, agli Arbitri, al 

personale di campo e agli addetti ai lavori che abbiano diritto alla consegna; 

• implementare, qualora lo ritenga necessario, le misure di sicurezza per l’integrità degli 

spettatori, Atleti, Ufficiali di Gara, ecc; 

• istruire i Segnapunti ed i Giudici di linea sui loro compiti; 

• collaborare con il responsabile Tv, qualora siano previste le riprese Tv durante la 

manifestazione, su eventuali problemi relativi al posizionamento delle telecamere durante 

le gare,  all’orario delle partite, ecc.  

• controllare l’appropriato piazzamento sul campo di tecnici televisivi, cameraman ecc. 

• coordinare con il Medico della manifestazione eventuali problemi legati alla parte medica; 

• controllare l’effettivo svolgimento di tutte le attività promozionali, eventi collaterali, 

attività commerciali legate all’evento, distribuzione di gadgets, verificando che siano 

sempre in linea e mai d’intralcio all’attività sportiva; 

• assicurarsi con il responsabile marketing che tutti gli aspetti di marketing siano in linea 

con il manuale dell’organizzatore; 

• gestire e coordinare la riunione tecnica dell’evento, dando informazioni, anche grazie 

all’ausilio del promoter locale, sugli aspetti tecnici e logistici dell’evento; 
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• ottimizzare, qualora possibile, il calendario della partite cercando di venire incontro alle 

esigenze del promoter o della produzione televisiva in caso di Diretta Tv; 

• assegnare i campi da gioco in collaborazione con il Direttore di Competizione; 

• decidere di interrompere momentaneamente il torneo in caso di cattive condizioni 

atmosferiche (forte pioggia, grandine, forte vento, lampi, ecc.); 

• verificare il piano trasporti (laddove presente) e la qualità del vitto e alloggio per atleti 

(se previsti), Ufficiali di Gara, e addetti ai lavori che ne abbiano diritto a secondo del tipo 

di manifestazione; 

• collaborare con il Direttore di Competizione per l’inserimento della classifica e 

l’assegnazione dei relativi punti all’interno del sistema gestionale “my beach” al termine 

della manifestazione. L’inserimento va effettuato entro e non oltre 12 ore successive il 

termine della manifestazione per permettere il regolare aggiornamento della classifica 

Nazionale FIPAV; 

• organizzare un meeting al termine della manifestazione con il Promoter Locale e con il 

delegato FIPAV (qualora presente) per discutere del report finale dell’evento; 

• inviare, entro 48 ore dal termine della manifestazione, al Coordinatore Nazionale del 

Settore Ufficiali di Gara e all’Ufficio Beach Volley il proprio rapporto finale sullo 

svolgimento della manifestazione, sul comportamento degli atleti, sulle eventuali sanzioni 

disciplinari inflitte, su eventuali reclami ricevuti e ogni osservazione utile unitamente alla 

scheda di valutazione del Direttore di Competizione e del Supervisore Arbitrale.  

 

Art.38– Supervisori Tecnici:riporto gerarchico, aggiornamento annuale, modalità di 

impiego, conferma nel ruolo. 

1. La gestione dei Supervisori Tecnici è affidata al Coordinatore Nazionale del Settore Ufficiali di Gara 

che provvederà a : 

- redigere annualmente il Ruolo da sottoporre a delibera del Consiglio Federale; 

- predisporre, congiuntamente con il Settore Tecnico, il programma in occasione del raduno 

annuale di aggiornamento. 

 

2. I Supervisori Tecnici sono designati a svolgere le proprie funzioni nelle manifestazioni a carattere 

Nazionale dal Commissario di Beach Volley del Settore Nazionale Ufficiali di Gara. 

 

3. I Supervisori Tecnici vengono confermati nel Ruolo o vengono dismessi sulla base delle valutazioni 

redatte dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio 

Federale. 

 

4. I Supervisori Tecnici che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle 

circolari diramate ad inizio stagione, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni 

Nazionali, verranno dismessi dal Ruolo. 

5. I Supervisori Tecnici potranno svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno di età. 
 

Art.39- Direttori di Competizione: nozione 

1. Sono Direttori di Competizione di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa 

nomina dal Consiglio Federale e siano stati inseriti nell’Albo Nazionale. 

Art.40– Direttori di Competizione: nomina, compiti. 

1. Possono essere nominati Direttori di Competizione i cittadini Italiani e stranieri che: 
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- abbiano compiuto il 25° anno di età; 

- siano di buona condotta morale e civile; 

- siano di idonea costituzione fisica; 

- abbiano buone conoscenze informatiche; 

- abbiano aderito alla FIPAV con la domanda di tesseramento e il pagamento della relativa quota 

secondo quanto previsto dal Regolamento Guida Pratica Beach Volley; 

 

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del 

permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti. 

 

3. Il Direttore di Competizione deve essere presente nel luogo di svolgimento della manifestazione di 

Beach Volley entro l’orario indicato nella convocazione. 

 

4. E’ competenza del Direttore di Competizione: 

 

• predisporre il tabellone delle gare della manifestazione; 

• organizzare il programma giornaliero delle gare; 

• assegnare i campi da gioco in collaborazione con il Supervisore Tecnico. 

• comunicare i risultati sulla base dei referti arbitrali; 

• al termine di ogni giornata di gare compilare e pubblicare il tabellone del giorno successivo.  

 

5. Le funzioni di Direttore di Competizione possono essere svolte anche dai Supervisori Tecnici. 
 

Art.41– Direttori di Competizione: riporto gerarchico, aggiornamento annuale, modalità 

di impiego, conferma nel ruolo. 

1. La gestione dei Direttori di Competizione è affidata al Coordinatore Nazionale del Settore Ufficiali 

di Gara che provvederà a : 

a) redigere annualmente il Ruolo da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale; 

b) predisporre, congiuntamente con il Settore Tecnico, il programma in occasione del raduno annuale 

di aggiornamento. 

 

2. I Direttori di Competizione sono designati a svolgere le proprie funzioni nelle manifestazioni a 

carattere Nazionale dal Commissario di Beach Volley del Settore Nazionale Ufficiali di Gara. 

 

3. I Direttori di Competizione vengono confermati nella categoria Nazionale o vengono dismessi sulla 

base delle valutazioni redatte dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli 

deliberati dal Consiglio Federale 

 

4. I Direttori di Competizione che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati 

nelle circolari diramate ad inizio stagione, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle 

manifestazioni Nazionali, verranno dismessi dal Ruolo. 

 

5. I Direttori di Competizione potranno svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno di 

età. 

SEZIONE DECIMA-GLI ALLENATORI 
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Art.42 - Allenatori: nozione 

1. Sono Allenatori di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina che li 

abilita a dirigere la preparazione tecnica e fisica degli atleti di Beach Volley tesserati alla FIPAV, 

nonché a condurre tecnicamente gli stessi atleti nel corso delle gare.  

 

Art.43 - Allenatori: nomina; incompatibilità 

1. Possono essere nominati Allenatori di Beach Volley i cittadini italiani o stranieri che: 

- abbiano compiuto il 18° anno di età. 

- siano di buona condotta morale e civile; 

- abbiano superato le prescritte prove tecniche; 

- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento 

della relativa tassa secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazioni e Tesseramento; 

 

2. I maestri e gli allenatori di Beach Volley sono incompatibili con gli incarichi di: 

- Arbitro indoor e beach 

- Presidente o dirigente di sodalizio affiliato 

- Supervisore Tecnico, Supervisore Arbitrale e Supervisore Unico 

 

Art.44 - Allenatori: categorie 

1. Gli Allenatori di Beach Volley si distinguono in: 

- Maestri di Beach Volley; 

- Allenatori. 

 

Art.45 – Maestri di Beach Volley: nomina; diritti 

1. Sono nominati Maestri di Beach Volley coloro che: 

- siano di buona condotta morale e civile; 
- abbiano frequentato il relativo corso di formazione organizzato dalla FIPAV ed abbiano 
superato il relativo esame finale; 

- siano in possesso della licenza di scuola media inferiore. 
 

2. I Maestri possono sedere in panchina in tutti i Tornei del Circuito Nazionale Giovanile e Circuiti 

Regionali e Provinciali 

 

Art.46 – Allenatori di Beach Volley: nomina; diritti 

1.  Sono nominati Allenatori di Beach Volley coloro che: 

- siano di buona condotta morale e civile; 
- abbiano conseguito la nomina di Maestro di Beach Volley; 
- abbiano frequentato il relativo corso di formazione organizzato o autorizzato dalla FIPAV ed 
abbiano superato il relativo esame finale; 

- siano in possesso della licenza di scuola media superiore. 
 

2. La nomina ad Allenatore di Beach Volley attribuisce il diritto a svolgere le funzioni di allenatore per 

gli atleti partecipanti a qualsiasi gara di Beach Volley organizzata o autorizzata dalla FIPAV. 
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TITOLO QUINTO NORME FINALI 
 

Art.47 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 10 e 11 maggio 2013, 

entra in vigore con decorrenza 13/05/2013 e abroga altresì tutte le norme con esso incompatibili con 

l’eccezione di: 

• limiti di età indicati nella sezione nona che andranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;  
• incompatibilità dei Supervisori Tecnici e dei Supervisori Unici indicati nella sezione nona e 
incompatibilità dei Maestri e degli Allenatori di Beach Volley nella sezione decima che andranno 

in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. 

• Supervisori Arbitrali che passeranno nell’ambito del Settore Ufficiali di Gara a partire dal 1° 
luglio 2013, ferma restando che per quanto riguarda la gestione, la stessa sarà affidata con 

decorrenza 13/05/2013 al Commissario Nazionale di Beach Volley del Settore Nazionale 

Ufficiali di Gara. 


