Regolamento torneo di beach volley 2x2 femminile e maschile.
Il numero di coppie previste per lo svolgimento dei due tornei sarà: 16 coppie maschili (di cui le 3 coppie
vincitrici delle 3 tappe precedenti) e 12 coppie femminili (di cui 3 coppie vincitrici delle 3 tappe precedenti).
Le tre coppie vincitrici, delle tre tappe precedenti, femminili e maschili si inseriranno nel torneo a partire da
sabato pomeriggio
Tutte le partite si svolgeranno a set singolo a 21 senza limit point e con auto arbitraggio., con eventuale
finale (se i tempi lo consentono) 2/3 a 21 (con eventuale terzo set a 15). Il riscaldamento previsto in campo è
di 3 min.
Il regolamento di gioco applicato è quello ufficiale FIPAV.
Il ritardo di gara consentito è di al massimo 5 min rispetto all’orario schedulato, pena sconfitta a tavolino.
Il torneo si svolgerà in due fasi:
•
•

Prima Fase: Gironi;
Seconda Fase: Tabellone ad eliminazione diretta.

Regolamento torneo femminile:
•

•

Prima Fase: POOL.
Durante la prima fase le 12 squadre femminili saranno divise in 4 gironi da 3 coppie ognuno: Girone
A, Girone B, Girone C, Girone D. Durante questa fase si giocherà seguendo lo schema di un girone
all’italiana, ovvero, tutte le coppie di un girone giocheranno le une contro le altre (per esempio, nel
girone A avremo le 3 coppie: A1, A2, A3. Le partite disputate saranno: A1 VS A2, A3 VS A2, A1 VS
A3).
Seconda Fase: TABELLONE A ELIMINAZIONE DIRETTA.
Alla seconda fase parteciperanno solo le migliori 2 coppie di ogni girone, per un totale di 8 coppie
che andranno a comporre il Main Draw.

Regolamento torneo maschile:
•

Prima Fase: POOL PLAY.
Durante la prima fase le 16 squadre maschili saranno divise in 4 gironi da 4 coppie ognuno: Girone
A, Girone B, Girone C, Girone D. Durante questa fase si giocherà seguendo lo schema di Pool Play,
ovvero, prendendo in esame a titolo di esempio il Girone A, avremo le 4 coppie A1, A2, A3, A4. Le
partite disputate saranno:
▪ A1 VS A4;
▪ A2 VS A3;
Successivamente si affronteranno le vincitrici delle due partite precedenti e le perdenti delle due
partite precedenti:

•

▪ Awinner1 VS Awinner2;
▪ Aloser1 VS Aloser2
Così da determinare una classifica interna al girone.
Seconda Fase: TABELLONE A ELIMINAZIONE DIRETTA.
Alla seconda fase parteciperanno solo le migliori 3 coppie di ogni girone, per un totale di 12 coppie
che andranno a comporre il Main Draw.

