


 

 
 

INDIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI BEACH VOLLEY 
 

Il progetto ha lo scopo di promuovere, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid vigenti, la ripresa di 
questa disciplina sportiva nei territori in cui la Uisp è presente, realizzando un percorso di 
qualificazione che porti le squadre che ne abbiano acquisito i diritti a disputare le Finali Nazionali. 

Contemporaneamente a queste Finali verrà disputato, in modo analogo a quanto viene fatto per la 
pallavolo indoor, un torneo per l’assegnazione della Coppa Italia Uisp, aperto a tutte le squadre che 
si vogliano iscrivere e che non prevede alcun percorso specifico di qualificazione 

Le Finali Nazionali si svolgeranno a Cremona nel weekend 31/07 – 01/08 2021. 

La formula prevede un circuito con tornei (singoli, a più giornate o a più tappe) di qualificazione 
territoriali e/o regionali, ciascuna delle quali ha un’organizzazione autonoma ed eventuali, 
autonome premiazioni. 

Per la partecipazione è definita un’unica categoria Open (aperta a tutti e senza limiti di 
tesseramento Fipav). 

Nota: giocatori con licenza di beach volley professionistica non possono essere qualificati per le finali 
nazionali ma possono partecipare alle singole tappe. 

La partecipazione ai tornei di qualificazione è aperta a chiunque, squadre che vogliono partecipare 
a più eventi accreditati per il circuito nazionale, ma anche che partecipano solo al singolo torneo 
accreditato organizzato nel loro territorio. 

Agli atleti delle squadre che partecipano ad un torneo di qualificazione viene assegnato un 
punteggio in base al risultato ottenuto. Per gli atleti che partecipano a più tornei di qualificazione il 
punteggio finale di qualificazione alle finali verrà calcolato facendo la media aritmetica dei punteggi 
ottenuti, ed applicandole un coefficiente che premia in funzione del numero di tornei giocati. Il 
punteggio totale ottenuto dai singoli atleti al termine delle tappe di qualificazione sarà utilizzato per 
definire la posizione della squadra, con la quale parteciperanno, nel tabellone delle finali; sarà quindi 
stilata una classifica individuale per torneo e per categoria di gioco, qualora vi siano atleti che 
partecipano in più categorie.  

I giocatori che compongono le squadre potranno essere diversi da torneo a torneo per permettere 
la continuità del campionato senza obbligare i partecipanti ad un torneo a dover partecipare a tutti. 

Tutte le squadre partecipanti devono essere affiliate alla Uisp. Tutti gli atleti devono essere tesserati 
per il comitato per il quale partecipano, ed in possesso del certificato medico agonistico da esibire 
obbligatoriamente all’organizzazione all’atto dell’iscrizione. 



 

 

Le categorie di gioco sono 1+1 misto, 2x2 M, 2x2 F e 3x3 misto.La condizione affinché le finali 
nazionali vengano svolte per una categoria di gioco è che vi partecipino almeno 4 squadre aventi 
diritto, che rappresentino almeno tre diversi comitati territoriali e/o regionali. 

 

SISTEMA DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO AI SINGOLI ATLETI PER CIASCUNA TAPPA E CIASCUNA 
CATEGORIA 

1° classificato - 15 punti 

2° classificato - 12 punti 

3° classificato - 10 punti 

4° classificato - 8 punti 

5° classificato - 6 punti 

6° classificato - 5 punti 

7° classificato - 4 punti 

8° classificato - 3 punti 

9° classificato – 2 punti 

10° classificato – 1 punto 

 

Coefficiente moltiplicativo da applicare in funzione del numero di tornei a cui si è partecipato: 

2 tornei: 1,1 

3 tornei: 1,2 

4 tornei: 1,3 

5 tornei: 1,4 

6 tornei: 1,5 

 

Criteri organizzativi 

 La SdA territoriale o regionale che vorrà programmare uno o più tornei di qualificazione 
accreditandoli per il Circuito nazionale, dovrà inviare le relative informazioni al Coordinatore del 
Progetto ed alla SdA Nazionale Pallavolo almeno una settimana prima dell’inizio dello 
svolgimento della manifestazione.  

 Il tesseramento UISP dei partecipanti e degli organizzatori per l’attività di beach volley è 
indispensabile per qualunque manifestazione.  

 



 

 

 Per la partecipazione al circuito nazionale è necessario che gli atleti siano in possesso del 
certificato medico agonistico in corso di validità, che deve essere esibito inderogabilmente 
all’atto dell’iscrizione a ogni torneo 

 Ai fini dell’accreditamento della manifestazione al circuito nazionale, che dovrà essere 
comunicata almeno gg. 5 prima dell’evento all’indirizzo mail: pallavolo@uisp.it, è possibile 
svolgere le attività territoriali nel periodo compreso tra il 01/06/21 e il 24/07/21. 

 Ciascun comitato che, attraverso manifestazioni accreditate, qualifica squadre alle finali 
nazionali, deve obbligatoriamente renderne noti i dati (inclusi i nominativi dei componenti la/e 
squadra/e) al coordinatore del progetto ed alla SdA Nazionale Pallavolo entro e non oltre il 
24/07/21 al fine di poter preparare i tabelloni per le finali.  

 

Composizione delle rappresentative 

Sono ammessi in aggiunta per ciascuna squadra: 

 atleti riserve, che possono entrare in campo in qualunque momento della gara; il cambio deve 
necessariamente effettuarsi sesso su sesso e, per ogni set, con vincolo sul cambio (atleta A entra 
al posto dell’atleta B, atleta B può rientrare solo sull’atleta A). 

 un allenatore 
Le squadre qualificate partecipano alle finali nazionali a patto che siano composte da atleti che 
abbiano preso parte ad almeno una tappa di qualificazione. 

 

Dimensioni del campo di gioco 

Le dimensioni del campo da gioco sono 8 x 16 m. 

Altezza rete: 

 230 cm per la categoria 1+1 misto 
 240 cm per la categoria 2+1 misto 
 243 cm per le categorie 2x2 maschile 
 224 cm per la categoria 2x2 femminile 
 

Costi di affiliazione, iscrizione e tesseramento delle squadre 

I costi di affiliazione, iscrizione e tesseramento comprensivo di assicurazione vengono definiti dai 
Comitati territoriali o regionali che organizzano il/i torneo/i di qualificazione. 

Costi di partecipazione ai tornei di qualificazione 

Tornei di qualificazione in data unica o weekend: si suggerisce 15,00 Euro a partecipante, oltre 
all’eventuale costo di tesseramento UISP a prezzo promozionale. 

Tornei di qualificazione in più giornate: il costo viene definito dalla SdA territoriale o regionale che 
organizza il/i torneo/i di qualificazione. 



 

 

Costi di partecipazione alle finali nazionali 

 Finali Nazionali: costo di iscrizione 50,00 Euro a squadra, più 15,00 Euro a partecipante 
 Coppa Italia: costo di iscrizione 50,00 Euro a squadra, più 15,00 Euro a partecipante 
 

Assegnazione della Coppa Italia Uisp di Beach volley 

Questo torneo si svolge in contemporanea con le finali nazionali. 

Non essendo previsto in questo caso alcun percorso di qualificazione, a questo torneo possono 
partecipare: 

 squadre che non hanno avuto punti, in quanto composte da atleti classificati oltre il 10° posto, 
nelle tappe territoriali e regionali incluse nel circuito nazionale 

 squadre che si iscrivono direttamente il giorno in cui esso si disputa 
 

Per la Coppa Italia sono previste le stesse categorie di partecipanti e le stesse categorie di gioco 
delle Finali Nazionali; qualora tuttavia non si raggiunga il numero minimo di 4 squadre iscritte per 
categoria, necessario alla compilazione del tabellone di gioco, sarà facoltà della SdA decidere di 
raggrupparle in un unico tabellone o di annullare la competizione a propria discrezione. 

 

Premiazioni 

 La SdA Pallavolo Territoriale/Regionale gestirà le premiazioni in base alle squadre partecipanti 
alle diverse categorie. 

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

Vale il REGOLAMENTO TECNICO PALLAVOLO UISP  

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/16%20-%20PALLAVOLO.pdf da pagina 
86 a pagina 109. 

 

PROPOSTA PROMOZIONALE 

Si invitano gli organizzatori a pubblicizzare i loro eventi e la presente indizione e a trasmettere tutti 
gli eventi in diretta streaming sui canali social  

 

Firenze, 10/06/2021 

 

Il Coordinatore Nazionale SDA Pallavolo 

Fabrizio Giorgetti 


