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OPES Italia indice il WINTER CHALLENGE BEACH VOLLEY, con 
questa manifestazione l’Ente vuole promuovere il Beach Volley a 
livello amatoriale in tutta le regioni grazie alla sinergia creata tra le 
Scuole che ospiteranno la manifestazione. 

 
OPES Italia darà ai tesserati delle Scuole ospitanti la possibilità di 
accesso alla struttura organizzativa di competizione Nazionale 
ufficiale, facendole parte di un circuito esclusivo che darà modo di 
far confrontare i propri tesserati con altre realtà di diversi territori 
Nazionali con l’accesso al Master finale nazionale. 
 
Il circuito da vita ad un ranking che farà fede per la 
partecipazione del campionato per società della prossima 
stagione 2019/2020.   
 

1) REGOLAMENTO 
 

a) Il Circuito è aperto a tutti gli atleti che dalla data del 15/09/18 
al 16/06/19 abbiano un punteggio ranking di n° 
minore/uguale a 80 punti Fipav, essi potranno concorrere nel 
Circuito Regionale.  
Gli atleti potranno partecipare a tappe Beach Volley che 
determinino l’acquisizione di punteggio ranking Fipav durante 
il Circuito Opes, a patto che non accumulino più di 80 punti 
totali fino al termine del Master Finale Nazionale.  
 
La distinzione che facciamo sulle due categorie sono A1 e A2, 
rispettivamente rispecchiano il livello intermedio/avanzato 
per la cat. A1 e base per la cat.  A2 (senza punti Fipav solo A2). 
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a1.Gli atleti in possesso di punti Fipav da 1 a 80 dovranno 
iscriversi esclusivamente alle tappe A1; 
a2. Le squadre di cui anche un solo atleta sia in possesso 
di punti Fipav dovranno iscriversi alle tappe A1; 
a3. Le squadre di cui anche solo un atleta avesse vinto il 
Master Finale 2018 nella categoria A2, dovranno iscriversi 
nella categoria A1. 

 
Il ranking ed il piazzamento acquisito andrà a stabilire le teste di 
serie del Master finale nazionale nella formazione dei gironi. 

b1. Nel caso di pari punteggio saranno considerati 
entrambi gli atleti con il piazzamento acquisito. 
b2. Il Circuito prevede ranking unico per la totalità delle 
Scuole iscritte al Winter Challenge che si  uniscono in un 
unico circuito. 
b.3 Le classifiche di tappa e generale per ciascuna 
categoria verranno aggiornate i giorni successivi ad ogni 
tappa e pubblicate su 
https://www.facebook.com/beachvolley.opes 

 

b) Ogni Scuola potrà decidere di far partecipare, tesserare o 
meno un atleta per le tappe presso la propria scuola, nel caso 
non fosse un soggetto gradito. 

 
c) Potranno partecipare alle tappe del Circuito gli atleti tesserati 

Opes che al momento dell’iscrizione alla tappa avranno 
consegnato alla relativa Scuola di appartenenza il certificato 
medico in corso di validità in originale o fotocopia con 
autocertificazione relativa al luogo di deposito dell’originale, in 
caso di atleti regolarmente tesserati ma con certificato scaduto 
non verrà accettata l’iscrizione alle tappe né al Master 
Nazionale. La scuola che ospita la tappa ne sarà responsabile. 

 
 

https://www.facebook.com/beachvolley.opes
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d) I corsisti delle Scuole che desiderano partecipare al Winter 
Challenge verranno iscritti al Circuito dalla propria Scuola di 
appartenenza. 

 
e) Gli atleti NON Corsisti delle Scuole del Circuito che desiderano 

partecipare al Circuito Regionale Winter Challenge verranno 
tesserati Opes dalla Scuola che organizza la tappa. 
 

f) Ogni Atleta farà fede alla scuola per cui è tesserato, pertanto il 
piazzamento degli atleti farà ranking per le scuole stesse. 

 
g) Solo il coach di una coppia, registrato all’organizzazione ad 

inizio torneo ed in grado di dimostrare la sua qualifica, può 
comunicare con il Team. La comunicazione può avvenire solo 
ed esclusivamente durante i Time Out tecnici richiesti dalle 
coppie  in campo. Nel caso si verificasse situazione diversa da 
quella sopra citata la squadra verrà penalizzata 
dall’organizzazione. 

 
h) Nella categoria Mista NON è prevista la regola del fair play. Nel 

caso di comune accordo tra le due coppie può essere applicata. 
Nel caso di una sola coppia che non vuole la regola non dovrà 
essere applicata. 

  

La partecipazione degli atleti è esclusiva ad un solo circuito. Un 
atleta NON può partecipare a due circuiti regionali 
contemporaneamente. (es: iscritto al Circuito Lombardia e 
contemporaneamente Circuito Piemonte). 

2) COMPOSIZIONE SQUADRE 
 

Ogni squadra deve essere composta da 2 atleti/e, senza riserve 
in panchina, regolarmente tesserati OPES ITALIA e 
regolarmente iscritti al Circuito Regionali per la stagione 
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sportiva 2018/2019 con certificato medico per attività NON 
agonistica in corso di validità. 
 

Ricordiamo che il tesseramento è valido per la stagione sportiva 
compresa dal 1/9/18 al 31/8/19. 

 
Le squadre, che si formano in campo, non possono essere 
cambiate in fase di svolgimento di ciascuna singola tappa del 
torneo. 
 
Nel caso di abbandono del campo per qualsiasi motivo anche di 

 un solo giocatore la coppia in questione verrà eliminata. 
 
Le categorie previste nel Circuito sono: 
Misto 2X2 - con rete posta mt 2,35  
Maschile 2X2 - con rete posta a mt 2,43 
Femminile 2X2 - con rete posta a mt 2,24 

 

3) DOCUMENTAZIONE 
 

Ad ogni tappa per l’iscrizione verrà richiesto il numero tessera 
Opes in corso di validità; nel momento in cui un atleta non 
avesse con se il numero della tessera e scuola di appartenenza 
deve comunicarlo al momento dell’iscrizione al fine di 
verificarne l'effettivo tesseramento. 

 

4) FORMULA E RANKING 
 

Le Tappa del Circuito Regionale non hanno un limite massimo 
di coppie per categoria. Il limite sarà dettato dal numero di 
campi disponibili.  
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Le date, le categorie di gioco e la Scuola ospitante le singole 
tappe del Circuito sono stabilite dal Calendario Winter 
Challenge Regionale 2018-2019 per un totale di n°4 tappe per 
cad. categoria, nello specifico vi saranno n° 4 2x2 Misto A1 e 
A2, n° 4 tappe 2x2 Maschile A1 e A2, n°4 tappe 2x2 Femminile 
A1 e A2. 

 
Le categorie di gioco ospitate all’interno delle tappe del 
Circuito Regionale sia A1 che A2 adotteranno univocamente la 
seguente formula di torneo: 

  

a) Fase a gironi all’italiana. 
Match di girone - un set a 21 punti. L’organizzatore della 
tappa si impegnerà affinché le partite disputate da 
ciascuna coppia siano minimo 4 garantite. Nel caso di 
abbandono o mancata presenza al torneo, l’organizzatore 
dovrà attribuire di ufficio un set vinto 21-12 a favore 
delle coppia vincente o turno di riposo nella fase a girone. 
  
Dopo aver completato tutti i match della fase a gironi di 
ogni categoria di gioco verrà stilato un “Ranking generale 
di tappa post-girone” valutando match VINTI/PERSI e, in 
caso di parità, il COEFFICIENTE PUNTI di cad. coppia. 

  Ogni tappa deve prevedere una classifica A1 e A2, di pari 
partecipanti.  Ad esempio nel caso di 25 coppie per la 
stessa categoria, le prime 13 andranno in categoria A1 e le 
altre 12 in categoria  A2. 

  Fase a Tabelloni ad eliminazione diretta, le coppie 
 verranno inserite in un unico tabellone; il tabellone verrà 
 compilato sulla base del “Ranking generale di tappa post-
 girone”.  

 
b) Match di tabellone - unico set a 21 punti.   
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5) IL PUNTEGGIO 
I punti verranno assegnati tutte le coppie del torneo. I punti 
saranno assegnati per ogni giocatore di ogni tappa come da 
tabella: 
 
CLASSIFICA A1 

1° classificato 66 A1 
2° classificato 46 A1 
3°classificato 38 A1 
4°classificato 30 A1 
5°classificato 22 A1 
6°classificato 18 A1 
7°classificato 14 A1 
8°classificato 9 A1 
9°classificato 7 A1 
10°classificato 5 A1 
11°classificato 3 A1 
12°classificato 2 A1 
13° in poi… 1 A1 

 

                                                                                                                                                                    

 

CLASSIFICA A2 
1° classificato 66 A2 
2° classificato 46 A2 
3°classificato 38 A2 
4°classificato 30 A2 
5°classificato 22 A2 
6°classificato 18 A2 
7°classificato 14 A2 
8°classificato 9 A2 
9°classificato 7 A2 
10°classificato 5 A2 
11°classificato 3 A2 
12°classificato 2 A2 
13° in poi… 1 A2 

 
 

6) CLASSIFICHE 
 

Le classifiche saranno individuali e NON di coppia, così facendo 
si consente a tutti di poter accedere alle diverse tappe anche con 
compagni diversi, avendo sempre la possibilità di accumulare 
punti. 
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La “Classifica di categoria di tappa” attribuirà il punteggio 
previsto dalla tabella ai giocatori delle coppie classificate e alle 
loro scuole di appartenenza. 
Le posizioni delle coppie per entrambi i tabelloni dalla 5° all’8° 
(quarti di finale) e dalla 9° alla 16°(ottavi di finale), saranno 
assegnati considerando la posizione delle coppie nel “Ranking 
generale di tappa post-girone”. 
 
La “Classifica generale Circuito Regionale” verrà aggiornata dopo  
la pubblicazione di ogni “Classifica di categoria di tappa”. 

 
Ogni atleta a seconda dei piazzamenti a tabellone e della 
posizione finale nella Classifica di Tappa acquisirà punteggi A1 e 
A2, al termine del Circuito Regionale l’atleta verrà classificato A1 
o A2 in base alla prevalenza del numero di piazzamenti in A1 o 
A2 e in caso di parità di quest’ultimi, dal maggior numero di punti 
accumulati.  

 
Al termine del Circuito Regionale, ai fini della partecipazione 
degli atleti al Master Nazionale verrà stilata una Classifica 
generale per categoria di accesso al Master in cui l’atleta verrà 
classificato come A1 o A2 e i suoi punteggi verranno convertiti 
con le seguenti regole: 
- L’atleta viene inserito nella categoria A1, ai punti dell’atleta 

verranno aggiunti i suoi punti A2 ridotti del 70% (es. atleta 
con 150 A1+70 A2 = A1 con 171 punti); 

- L’atleta viene inserito nella categoria A2, ai punti dell’atleta 
verranno aggiunti i suoi punti A1 + 66 punti per ogni tappa che 
ha fatto come A1. Viene considerato anche il punteggio come 
primo classificato A2 + i punti A1 
(es. atleta con 52 A1 acquisiti in due tappe + 120 A2 = A2 con 
304 punti - 66 + 30 A1 + 66 + 22A1). 
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Le classifiche di tappa e generale per ciascuna categoria verranno 
aggiornate i giorni successivi ad ogni tappa e pubblicate su 
https://www.facebook.com/beachvolley.opes 

 

Alla termine del circuito verranno stilate le classifiche per scuole 
sia per la categoria A1 che A2, per premiazione al master e 
funzionali al campionato per società della prossima stagione.   

 

7) ACCESSO AL MASTER FINALE NAZIONALE 
 

Opes organizza il Master finale nazionale Winter Challenge 
2018- 2019, si svolgerà il 14/15/16 del 06/19 presso il Bagno 
Andrea Doria a Torre del Lago Viareggio. 
OPES si riserva il diritto di spostare la data e la location del 
Master per necessità organizzative. 

 
Al Master Finale accederanno le coppie di cui i giocatori 
avranno partecipato ad almeno n°2 tappe del Circuito 
Regionale per la categoria di gioco a cui si sono iscritti al 
Master, non necessariamente insieme. 

 
Le coppie di qualsiasi categoria del Master Nazionale dovranno 
essere composte da giocatori A1+A1 o A2+A2, verrà ammessa 
l’iscrizione di una coppia A1+A2 solo ed esclusivamente nella 
competizione A1. 

 
 

Per ogni informativa si rimanda al sito:  
 https://opesbeachvolley.wixsite.com/beachvolleyopes.it 
Pagina FB: Opes League Beach Volley 
Per richiedere info: beachvolley.opes@gmail.com 

cell: 3386934952 David Simbolotti 

https://www.facebook.com/beachvolley.opes
http://www.evoluzionesport.it/
mailto:beachvolley.opes@gmail.com

