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Indizione: TROFEO DEL LAZIO 
La BEACH VOLLEY LAZIO e la ASD EMMECIQUADRO, patrocinate dall’Ente di Promozione Sportiva ASI, organizzano 

il torneo di BEACH VOLLEY, “TROFEO DEL LAZIO”. Il Torneo avrà inizio il mese di FEBBRAIO per terminare a MAGGIO. 

Si tratta di 4 tappe di classificazione ed una tappa finale per decretare le coppie e le società Campioni Regionali ASI. 

 

INIZIO e SCADENZE: 

L’INIZIO del torneo è previsto per FEBBRAIO 2019. Le FINALI del TROFEO DEL LAZIO  avranno luogo Domenica 

26/05/2018 con una giornata di sport che si svolgerà dalla mattina al pomeriggio, presso la struttura PINETINA 

BEACH VILLAGE sita in LUNGOMARE LUTAZIO CATULO, OSTIA (RM). Al termine del torneo avranno luogo le 

premiazioni. 

La quota di iscrizione al torneo prevede: 

- Coperture Arbitrali; 

- Premi finali per le coppie e le società 1°, 2°, 3° classificate; 

- Possibilità di effettuare affiliazione con ASI (Ente di Promozione Sportiva) entro e non oltre il 24/01/19. 

 

LOCATION: 

- Il circuito verrà tenuto in strutture del panorama laziale tra le quali la struttura messa a disposizione da 

ROMABEACHTOUR ASD, sita in Via Bosco Marengo 4, Roma, composta da 4 campi regolamentari con reti ad altezza 

variabile. Impianto di riscaldamento, bar e ristorante a disposizione per gli atleti.  

 

FORMULA & COSTI: 

- Più gironi all’italiana con gare disputate al meglio dei 3 set a 15 punti tramite il Rally Point System; 

- Tutte le coppie accederanno al tabellone ad eliminazione diretta; 

- Gli accoppiamenti del tabellone verranno effettuati in base alla posizione in classifica determinata dal coefficiente    

gara (Vittorie - Differenza Set – Differenza Punti); 

- Ogni coppia otterrà un punteggio singolo-individuale che decreterà una classifica generale; 

- Lo stesso punteggio sarà diviso per società, creando così anche una classifica parallela per società; 

- Quota per atleta partecipante di 15,00 € da versare in unica soluzione all’organizzazione. 

 

REGOLAMENTO: 

- L’altezza della rete sarà mt 2,43 per il Maschile e mt 2,24 per il Femminile; 

- Ogni società dovrà schierare una coppia composta da due atleti appartenenti alla stessa; 

- Ogni atleta dovrà indossare vestiario ufficiale della società di appartenenza; 

- Ogni atleta partecipante ha l’obbligo di non possedere punti Fipav; 

- Per quanto non ulteriormente specificato si rimanda al regolamento federale. 

 

MODULISTICA: 

- Iscrizione e lista degli atleti da inviare a beachvolley@asdemmeciquadro.it  

Tale lista potrà essere aggiornata con nuovi inserimenti durante l’arco del torneo, tuttavia potranno partecipare alle 

finali solo i giocatori che hanno ottenuto un punteggio minimo prestabilito; 

- Idonea certificazione medico sportiva degli atleti partecipanti al torneo o dichiarazione legale rappresentante 

dell’associazione di essere in possesso di certificazione medico sportiva degli atleti partecipanti al torneo.  


