CONI FIPAV - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
TROFEO DELLE PROVINCE 2016
3° Memorial Gianfranco MAZZA

Bologna, 10 marzo 2016

Prot. n. 47/16/cqr/pm
Ai
Al
Ai
Alla
Alla

Oggetto:

Presidenti dei Comitati Provinciali FIPAV Emilia Romagna
Referente Tecnico Regionale
Selezionatori Regionali e Provinciali
Commissione Regionale Gare
Commissione Ufficiali di Gara Regionale

KINDERIADI - Trofeo delle Province 2016 3° Memorial Gianfranco Mazza.

Come stabilito dalla Consulta Regionale del 5/03/2016, si disputerà il 14 e 15 maggio p.v. a
Cesenatico (FC) il Trofeo delle Province 2016 Maschile e Femminile.
Queste le norme organizzative della manifestazione:

VITTO – ALLOGGIO
Alloggio delle squadre presso EUROCAMP Viale Cristoforo Colombo 26 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 673 555 – 0547 673 666 – Web: www.eurocamp.it - Email: info@eurocamp.it
Convenzioni con Cesenatico Turismo per eventuali genitori ed accompagnatori interessati
Tel. 800 556 900 – Web: www.cesenaticoponente.it

PROGRAMMA
DATE
venerdì 13 maggio 2016

sabato 14 maggio 2016

INDOOR

BEACH

 Arrivo presso Eurocamp
(entro le ore 18:00/19:00)

 Arrivo presso Eurocamp
(entro le ore 18:00/19:00)

 Sistemazione in camera

 Sistemazione in camera

 Cena

 Cena

 Ore 21:30 - Incontro con i tecnici delle
selezioni

 Ore 21:30 – 22:30 Riunione tecnica Beach
Volley, a seguire incontro con i tecnici

 Dalle h.08:45 alle h.12:30 Gare

 Dalle 09:00 alle 19:00 Gare 1^ e 2^ Fase

 Dalle h.12:30 alle h.14:30 Pranzo
 Dalle h.15:00 alle h.20:00 Gare
domenica 15 maggio 2016

 Dalle h.09:00 alle h.12:30 Semifinali e
Finali dal 3° al 9° posto

 Ore 09:30 Fase Finale

 Ore 12:00 Pranzo

 Ore 18:00 Premiazioni

 Ore 15:00 Finale

 Ore 12:00 Pranzo.

 Ore 16:30 Finale
 Ore 18:00 Premiazioni

Ogni rappresentativa provinciale INDOOR, formata da una squadra Maschile ed una Femminile, sarà
composta tassativamente da un minimo di 12 ad un massimo di 14 atlete/i e da 2 allenatori ed 1
dirigente per squadra. Saranno convocati e designati dalla CRUG due arbitri di ruolo provinciale,
scelti fra quelli particolarmente distintisi nella corrente stagione sportiva.
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DELEGAZIONI

CONI FIPAV - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
TROFEO DELLE PROVINCE 2016
3° Memorial Gianfranco MAZZA

Età atleti nati 2001 – 2002 (dotati 2003)

-

Età atlete nati 2002 – 2003 (dotate 2004)

Ogni rappresentativa provinciale BEACH VOLLEY, formata da una squadra Maschile ed una Femminile
sarà composta da 2 atlete/i e da 2 tecnici (che abbiano la qualifica di maestro od allenatore di Beach
Volley). Inoltre le prime 7 province del Ranking 2016, sia M che F, potranno mettere a disposizione
una seconda squadra. Come per l’indoor gli arbitri saranno designati dalla CRUG tra gli arbitri già in
ruolo beach.
Età atleti ed atlete nati dal 01-01-2000 ed anni seguenti

PALLONI DA GIOCO – INDOOR: MIKASA MVA200 – BEACH: MIKASA VLS300
Le gare si disputeranno con palloni forniti dal Crer, mentre ogni rappresentativa dovrà portare con se i
palloni necessari per il riscaldamento pre-gara.

MAGLIE DA GIOCO
Le maglie indoor verranno fornite come nella passata edizione dalla Kinder e personalizzate con la
scritta di ogni CP. Verranno fornite dal Crer le canotte ed i top di gara per il Beach Volley.
Entro il 05 maggio 2016 ogni CP dovrà comunicare al CRER (tramite l’allegata scheda) i nominativi degli
atleti, atlete, arbitri, allenatori e dirigenti accompagnatori che formeranno le delegazioni, nonché
l’orario di arrivo a Cesenatico delle rappresentative.
Il Trofeo delle Province verrà intestato alla Memoria di GIANFRANCO MAZZA, per ricordare la figura
del Presidente Regionale che dal 1994 al 2010 ha retto con sapienza il Comitato Emilia Romagna.
Cordiali saluti.

Allegati: - Regolamento Indoor
- Regolamento Beach
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- Elenco atleti/e indoor e beach
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REGOLAMENTO TORNEO INDOOR MASCHILE E FEMMINILE
Il Comitato Regionale, con parere favorevole della Consulta Regionale, ha definito le regole e la formula di
svolgimento del Trofeo delle Province Indoor per l’anno 2016, in particolare:

REGOLAMENTO INDOOR
a) Tutte le rappresentative, sia maschili che femminili, sono composte da un minimo di 12 ad un massimo di
14 atleti/e.

b) Possono essere segnati a referto per ogni gara 14 atlete (13 + 1 libero) e 14 atleti (12 + 2 libero o 13 + 1
libero). Pertanto potranno essere iscritte sul Camp3 (stampato predisposto dal Crer) un massimo di 14
atleti/e.

c) In campo, sia per il maschile che per il femminile, devono esserci massimo 5 atleti/e di una sola Società,
questa regola vale sempre anche nel caso venga utilizzato il libero.

d) La rappresentativa femminile di ogni provincia deve essere composta da atlete appartenenti ad almeno 3
Società.

e) Nessun vincolo di presenza atleti/e durante le gare e viene abolito l’obbligo di far giocare tutti gli atleti/e
iscritti a referto.

f) In tutte le fasi si giocheranno incontri al meglio di due set su tre, con metodo Rally Point System, ai 25

punti con 2 di scarto per i primi due set, ai 15 punti con 2 di scarto per il terzo set. Per la classifica
verranno assegnati tre punti per la vittoria 2 a 0, due punti per la vittoria 2 a 1, un punto per la sconfitta 1
a 2 e zero punti per la sconfitta 0 - 2.

g) Per quanto riguarda le regole tecniche della manifestazione si fa riferimento a quelle nazionali dei
Campionati Under 15M rete come per fase regionale h.2,35m ed Under 14F con rete h2,15m. Inoltre per
l’Under 15M si conferma la possibilità di utilizzare il 1° e 2° libero

h) Formulazione dei gironi: teste di serie in base al ranking allegato, completamento della composizione dei
gironi mediante sorteggio effettuato il 05 marzo 2016 alla presenza dei Presidenti Provinciali.

i) Zona di servizio (battuta): verrà definita la zona di servizio (segnata con scotch carta in ogni campo) in
base alla minor misura individuata nei campi utilizzati per i tornei maschili e femminili, dall’inizio alla fine
della manifestazione (indicativamente non inferiore ai 2/2,50m).
Settore Femminile

j) Limitazione del servizio Per : Il Servizio dovrà essere eseguito con i piedi a terra (no “battuta” salto
float/no “battuta” salto spin).

k) Viene introdotta la figura del libero anche nel settore femminile, che dovrà essere lo stesso per tutta la

durata del torneo. Solo in caso di infortunio dello stesso si potrà cambiare il libero dichiarato all’inizio
della manifestazione.
Settore Maschile
essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre
dallo stesso atleta per tutta la durata della manifestazione. Ovviamente in caso di variazione dovrà essere
opportunamente modificato anche il Camp 3. La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata
nelle Regole di Gioco – punto 9 della Casistica della Regola 19.
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l) Nel Torneo Maschile potranno essere utilizzati il 1° e 2° libero. Il Libero e l’eventuale 2° Libero possono
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FORMULA DI SVOLGIMENTO INDOOR

Per ogni torneo maschile e femminile la formula è così predisposta:
1^ Fase

Le squadre M e F verranno suddivise in tre gironi (A – B – C), a tre squadre, nella mattina del sabato
disputeranno un girone all’italiana di sola andata. Al termine verrà redatta una classifica avulsa da 1 a 9, tenendo
conto di:
1. miglior posizione nella classifica del girone
2. punti conquistati
3. maggior numero di gare vinte
4. miglior quoziente set
5. miglior quoziente punti

2^ fase

In base alla classifica avulsa scaturita nella 1^ Fase verranno formati nuovi gironi (D – E – F) a tre squadre sia M
che F con il seguente criterio:
Teste di serie le prime tre classificate e poi, con la regola del serpentone (1-6-7; 2-5-8; 3-4-9), verranno formulati
i gironi con la correzione che non vi devono essere in ogni girone squadre che si siano già incontrate nella 1^
Fase.
Nel caso in cui sia necessario verranno pertanto fatti degli slittamenti nell’ambito della seconda serie(4-5-6
massima priorità) o della terza serie (7-8-9).
Le squadre s’incontreranno con la formula del girone all’italiana di sola andata con punteggio in classifica come
da precedente punto f).
Al termine di questa seconda fase verrà redatta una classifica dal 1° al 9° posto, sommando i punti/set/punti fatti
e subiti della prima e della seconda fase, ed in caso di parità verranno adottate le regole della classifica avulsa
privilegiando, nel caso, la miglior posizione in classifica della 2^ Fase, avendo così la Classifica Finale.

Semifinali

Le prime quattro squadre classificate disputeranno le semifinali e saranno abbinate secondo il criterio 1-4 e 2-3;
gli incontri saranno sulla distanza di due set su tre.

Finali 5^-9^ Posto
Le squadre quinta e sesta classificate disputeranno la finale per l’assegnazione del 5^ e 6^ posto, mentre le
squadre settima, ottava e nona classificata, disputeranno un girone all’italiana di sola andata che stabilirà la
classifica dal 7° al 9° posto.

Finali 1^-2^ Posto

Le vincenti gli incontri di semifinale disputeranno la Finale per il 1° e 2° posto sulla distanza di due set su tre nel
pomeriggio. Le perdenti disputeranno la finale 3° e 4° posto a seguire dopo l’incontro di semifinale.
Altezza rete maschi 2,35m

Altezza rete femmine 2,15m

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIPAV.
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Le gare si svolgeranno su sei campi secondo il calendario allegato
Verrà costituita dal CRER una commissione organizzativa e giudicante che al termine delle gare adotterà gli
opportuni ed eventuali provvedimenti.
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Ranking Indoor per il 2016
MASCHILE

1^Modena - 2^Ravenna - 3^Reggio Emilia - 4^Bologna - 5^Forlì Cesena - 6^Rimini - 7^Ferrara - 8^Parma 9^Piacenza.

FEMMINILE:

1^Modena - 2^Bologna - 3^Piacenza - 4^Reggio Emilia - 5^Parma - 6^Ravenna - 7^Rimini - 8^Forlì Cesena 9^Ferrara
In base alle richieste formulate dai Comitati Provinciali non viene predisposto il serpentone in base al Ranking,
ma sono state individuate tre teste di serie (le prime tre del ranking 2016) e la composizione dei gironi è stata
completata mediante il sorteggio per la 2^ fascia e la 3^ fascia.
Il sorteggio è stato effettuato in sede di Consulta Regionale in data 05 marzo 2016 ed ha dato il seguente esito:
COMPOSIZIONE DEI GIRONI
Fascia
1
2
3

FEMMINILE
Fascia
1
2
3

Girone AM
MODENA
BOLOGNA
FERRARA

Girone BM
RAVENNA
FORLI’ CESENA
PIACENZA

Girone CM
REGGIO EMILIA
RIMINI
PARMA

Girone AF
MODENA
PARMA
FORLI’ CESENA

Girone BF
BOLOGNA
REGGIO EMILIA
FERRARA

Girone CF
PIACENZA
RAVENNA
RIMINI
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MASCHILE
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REGOLAMENTO BEACH VOLLEY MASCHILE E FEMMINILE
Il Comitato Regionale e la Commissione Regionale Beach Volley confermano anche per questa
stagione, in concomitanza con la fase indoor, il Trofeo delle Province di Beach Volley 2016.
Ogni Comitato Provinciale è invitato a portare a Cesenatico una rappresentativa provinciale maschile (2
ragazzi) ed una rappresentativa provinciale femminile (2 ragazze), entrambe Under 17 (nati/e negli
anni 2000 e seguenti), che disputeranno un torneo di Beach Volley alla presenza dei selezionatori
regionali. Ogni rappresentativa provinciale dovrà essere accompagnata da due tecnici provinciali Beach
Volley uno per la selezione maschile ed uno per la selezione femminile.
Inoltre, in base a quanto proposto dal CRER e deciso dalla Consulta del 05 marzo 2016 al torneo
parteciperanno ulteriori 7 coppie che verranno individuate in base al Ranking Beach Volley per 2016 di
seguito riportato:
Maschile:
1^Rimini - 2^Forlì Cesena - 3^Parma - 4^Ravenna - 5^Bologna - 6^Modena - 7^Ferrara - 8^Reggio
Emilia - 9^Piacenza.
Femminile:
1^Forlì Cesena - 2^Piacenza - 3^Rimini - 4^Modena - 5^Parma - 6^Ravenna - 7^Reggio Emilia 8^Bologna - 9^Ferrara.
In caso di vuoti di organico per rinuncia di un CP, verranno ammesse al torneo una seconda squadra
della/e provincia/e con il miglior ranking 8° e 9° della stagione precedente. Nel caso in cui, a seguito
rinunce di alcuni CP, non si raggiunga il n. di 16 (sedici) squadre, si tornerà alla formula a 12 squadre
con la possibilità di una doppia coppia per le rappresentative che occupano i primi tre posti del
ranking 2016.
Entro il 05 maggio 2016 la Commissione Beach Volley comunicherà le squadre partecipanti in base alle
indicazioni di partecipazione che i singoli CP dovranno dare entro e non oltre il 02 maggio 2016.
Note:
1.
2.
3.
4.

I palloni da gioco verranno messi a disposizione dal Crer
Il Crer fornirà anche Top e Canotte per gli atleti/e
Le gare si disputeranno nella giornata di Sabato e Domenica
I campi da gioco sono nelle immediate adiacenze dell’Eurocamp

REGOLAMENTO BEACH VOLLEY

Partecipanti:
Partecipano al Torneo, 16 coppie M e F, una coppia per ogni provincia più le sette coppie prime nel
ranking 2016. Nel caso una o più province non siano in grado di schierare una/due squadre, verrà
ammessa una seconda coppia della/e provincia/e in base al ranking residuo (8°- 9° posto).
Attenzione: i Comitati Provinciali che parteciperanno con due squadre dovranno precisare quale è la
squadra A e quale la squadra B, in quanto per il riferimento del Ranking del prossimo anno verrà presa
in considerazione solo la posizione di classifica della squadra A.
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Categoria Tornei:
Beach Volley maschile e femminile 2 2 riservato ad atlete/i nati dal 01 gennaio 2000 ed anni seguenti.
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Tecnici in panchina:
Potranno sedere in panchina durante le gare solo tecnici con la qualifica di Maestro o di Allenatore di
Beach Volley.

FORMULA DI SVOLGIMENTO BEACH VOLLEY

Per ogni torneo maschile e femminile la formula è così predisposta:
1^ fase
Le sedici squadre verranno suddivise in quattro pool da quattro squadre in base al ranking
sopraindicato per le teste di serie ed al sorteggio effettuato (nelle Pool non ci devono essere squadre
della stessa provincia) questa è la composizione delle quattro pool:
MASCHILE

FEMMINILE

Pool A

Rimini – Ferrara – Ravenna 2 - Piacenza

Pool B

Forlì Cesena - Reggio Emilia – Bologna 2 Pool B
– Ferrara 2
Parma – Modena – Forlì Cesena2 – Pool C
Rimini 2
Ravenna – Bologna – Parma 2 – Pool D
Modena2

Pool C
Pool D

Pool A

Forlì Cesena – Reggio Emilia – Rimini 2 –
Ravenna 2

Piacenza – Parma – Ferrara – Reggio
Emilia 2
Rimini – Ravenna – Forlì Cesena 2 –
Modena 2
Modena – Bologna – Piacenza 2 –
Parma2

Nel caso di subentro della squadra di una provincia, la stessa prenderà la posizione nel ranking della
provincia che non partecipa salvo mantenere la regola che non vi siano nel girone due squadre della
stessa provincia.
Ogni girone si svolgerà con la formula all’italiana di un solo set sulla distanza di 21 punti.
2^ fase
Le prime due classificate di ogni girone andranno a comporre il tabellone vincenti (posizione in
tabellone in base alla classifica avulsa), mentre la 3^ e 4^ classificata formeranno il tabellone perdenti.
Incontri sulla distanza di due set vinti su tre. Durata di tutti i set a 15 punti.
La formula definitiva del torneo verrà comunque predisposta in tempi congrui.
Altezza rete maschi 2,43m

Altezza rete femmine 2,24m

Solo la squadra “A” di ogni provincia parteciperà al Ranking per la prossima edizione del Trofeo delle
Province.
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Nella serata di Venerdì 13 maggio alle ore 21:30 avrà luogo la riunione tecnica in cui saranno date
indicazioni sul Torneo, verrà fatto il riconoscimento atleti/e e tecnici (che dovranno presentarsi con i
documenti di riconoscimento), dal Supervisor saranno comunicate altre indicazioni tecniche.
Al termine della riunione tecnica avrà luogo un incontro fra i selezionatori regionali e quelli provinciali
per un aggiornamento tecnico.
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