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REGOLAMENTO BEACH VOLLEY
SPORT PROMOZIONALI
Il Campionato Nazionale Universitario di BEACH VOLLEY Maschile e Femminile si
svolgerà nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19 Giugno, presso la Polisportiva
Saliceta S.Giuliano di Via Stradello Chiesa di Saliceto S.Giuliano, 52 a Modena.
La partecipazione ai CNU 2016 è riservata ad atlete di qualsiasi nazionalità purché siano:
•
•
•
•
•

tesserate al CUSI tramite il CUS di appartenenza;
nate tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998;
iscritte regolarmente ad una università italiana come da Regolamento Generale dei
CNU 2016;
studenti ERASMUS;
accreditate ai CNU come da Regolamento Generale CUSI.

Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere al Campionato Nazionale Universitario
(CNU) di beach volley un massimo di 2 squadre maschili e 2 squadre femminili.
Ogni squadra dovrà essere composta esclusivamente da 2 atleti/e segnalati/e all'atto
dell'iscrizione e modificabili, entro l'inizio della manifestazione, solo per gravi e giustificati
motivi.
Possono partecipare anche atleti e atlete inseriti nelle liste bloccate delle squadre
partecipanti alla fase finale dei CNU di Pallavolo.
Il torneo si svolgerà secondo il Regolamento ufficiale FIPAV del Beach Volley (2
componenti per squadra). Gli ufficiali di gara sono designati dalla FIPAV Modena
su richiesta del Comitato Organizzatore.
I palloni di gara sono forniti dal Comitato Organizzatore. Ogni squadra dovrà comunque
portare con sé due palloni da utilizzare per le fasi di riscaldamento e per ogni eventuale
altra evenienza.
Il tabellone degli incontri verrà redatto dopo il 23 maggio, termine ultimo per potersi
iscrivere.

Il relazione al numero di coppie iscritte potrà essere applicata una delle seguenti
formule, previste dal Regolamento della disciplina:

Form ula di gara a doppia elim inazione classica :
quando si ha una sola coppia rimasta nel tabellone dei vincenti ed una sola coppia rimasta
nel tabellone dei perdenti, si disputa la finale; se a vincere la prima partita è la coppia del
tabellone dei vincenti il torneo si ritiene concluso e la coppia viene dichiarata vincitrice del
torneo; se invece a vincere è la coppia proveniente dal tabellone dei perdenti, si disputa
un’ulteriore partita al tie-break senza point-limit che proclamerà il vincitore del torneo;

Form ula di gara con pool prelim inari e tabellone finale a singola elim inazione :
si suddividono le coppie partecipanti in pool, la migliore di ogni singola pool si qualificano
alla fase finale a singola eliminazione.
In base al numero di coppie iscritte, la Commissione Tecnica potrà definire il sistema
di punteggio secondo una delle seguenti ipotesi:
• metodo classico, secondo cui vince la squadra che si aggiudica due set;
• gara in set unico.
Ciascuna squadra potrà essere assistita da un allenatore, che deve essere
obbligatoriamente indicato nel modulo d’iscrizione, nonché essere accreditato secondo il
Regolamento Generale dei CNU.
Prima di ogni gara gli atleti e le atlete impegnati/e dovranno esibire all’arbitro,
unitamente ad un regolare documento di riconoscimento in corso di validità, la “Carta
di Partecipazione” loro rilasciata, in sede di manifestazione, dalla Commissione di
Controllo (CdC) del CUSI. L’atleta sprovvisto/a di tale documento non potrà partecipare
alle gare.
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite compilazione degli appositi moduli, tramite il
CUS locale di appartenenza, il quale le invierà per mezzo di posta elettronica
all’indirizzo segreteria@cnu2016.it e cnu@cusi.it e
entro e non oltre la data di
lunedì 23 maggio 2016.

