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Indizione Circuito di Beach Volley Giovanile 
 

OPES Italia ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 
vuole proporre attività complementari per dare la possibilità a 
tutti i corsisti delle Scuole di poter partecipare alle attività 
amatoriali di Beach Volley.  
 
Il settore Nazionale beach volley di OPES sarà responsabile 
dell’organizzazione dei Circuiti Amatoriali, AMATORI,UNDER e 
PRO, e del Settore Formazione del beach volley.  
 
In particolare le categorie saranno, per il Maschile e Femminile: 
 

 UNDER 14 (nati/e dal 1°Gennaio 2006) 
 UNDER 16 (nati/e dal 1°Gennaio 2004) 
 UNDER 18 (nati/e dal 1°Gennaio 2002) 
 UNDER 19 (nati/e dal 1°Gennaio 2001) 
 UNDER 21 (nati/e dal 1°Gennaio 2000) 

 
OPES Italia propone al Settore Beach Volley e a tutte le Scuole, 
Associazioni, e Società Sportive che ne faranno richiesta e   
completeranno le operazioni di affiliazione e di iscrizione per i 
propri Dirigenti, Tecnici e Atleti, un Circuito di Beach Volley 
Giovanile: 
 

OPES League Beach Volley 2018/19 "Junior & Young" 

 
Con questa manifestazione l’Ente vuole farsi promotore di 
iniziative che possano supportare ed incrementare le attività 
giovanili delle Società presenti sul territorio. 
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L’iscrizione al Circuito 2018/19 di OPES League Beach Volley 
"Junior & Young" dovrà pervenire entro e non oltre il 
25/03/2019 con documentazione richiesta allegata. 

 

1) OBIETTIVO E REGOLAMENTO 
 
Opes League Beach Volley vuole proporre un Circuito Giovanile 
per le Associazioni.  
Ogni Scuola aderente entrerà a far parte di un circuito giovanile 
nazionale esclusivo che permetterà ai propri giovani corsisti di 
confrontarsi con altre realtà partecipanti dei diversi territori 
regionali fino ad una finale unica Nazionale. 
 
Tutte le Scuole che aderiscono, dovranno condividere a pieno  
l’indizione della OPES League Beach Volley "Junior & Young". 
 
La decisione di partire ad aprile con le tappe è data dalla volontà 
di dare avvio ad una struttura organizzativa specifica per le 
esigenze dei giovani e  delle scuole che ne prendono parte.  
Questa stagione la vogliamo investire nel creare una casistica 
reale finalizzata alla crescita del beach volley giovanile.  
 

 

2)COMPOSIZIONE SQUADRE E LIMITAZIONI 
 
Ogni Squadra deve essere composta da 2 Atleti/e (senza riserve 
in panchina) regolarmente tesserati OPES ITALIA per la 
stagione sportiva 2018/19.  
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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. 
 
 
WILD CARD 
 
Non è prevista assegnazione di Wild Card alle tappe. 
 

DOCUMENTAZIONE  

 
Ad ogni Tappa per l’iscrizione verrà richiesto il numero della 
Tessera OPES in corso di validità. La società di appartenenza 
ne dovrà fornire l'esatta numerazione.  
 
 

3)FORMULA E RANKING 
 

La struttura del Torneo per ciascuna Tappa, salvo eccezioni 
valutate dall’Organizzatore, si svolgerà in due fasi nelle seguenti 
Formule di Gioco: 
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Fase 1)PRELIMINARE – a gironi 
 
Fase 2)FINALE-tabellone a doppia o singola eliminazione 
 
 
N.B. gli eventuali ex aequo dei gironi saranno selezionati in base ai 
seguenti criteri (secondo l'ordine sotto riportato): 

1. numero partite vinte 
2. vittoria del girone 
3. quoziente punti 
4. scontro diretto 
5. estrazione 

 
Al termine della fase Finale si determina la classifica di Tappa. 
 
Ogni incontro si svolge per la categoria: 
 
 U14 - set unico a 15 punti con formula ai “vantaggi” 
 U16 - set unico a 15 punti con formula ai “vantaggi” 
 U18 - set unico a 21 punti con formula ai “vantaggi” 
 U19 - set unico a 21 punti con formula ai “vantaggi” 
 U21 - set unico a 21 punti con formula ai “vantaggi” 

 
N.B. Se l’Organizzatore lo ritiene opportuno la gara finale del 
tabellone principale può essere svolta con la formula 2 set su 3, a 
15 o 21 punti a discrezione, con set di spareggio a 15 punti. 
 

4) CAMPO DI GIOCO 
 
Le caratteristiche del campo di gioco devono essere conformi a 
quanto previsto dalle Regole di Gioco ufficiali. 
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Tutte le gare devono essere disputate con la rete posta a: 
 

 
JUNIOR 

 

 
U14 
 

M 

F 

2,20m 

2,20m 

  

U16 

M 

M/F* 

F 

2,35m 

2,24m* 

2,24m 

YOUNG U18 
 

M 

F 

2,43m 

2,24m 

 U19 
 

M 

F 

2,43m 

2,24m 

 U21 
 

M 

F 

2,43m 

2,24m 

 
*in caso di torneo sia maschile che femminile in contemporanea su un 
numero di campi da gioco pari o inferiore a 4  
 

5)ARBITRAGGIO E REGOLE DI GIOCO 
 
Non è previsto arbitro in campo. 
 
Per qualsiasi controversia di gioco si deve chiedere un parere 
all’Organizzatore o al Responsabile OPES sul campo.  
I giocatori non impegnati nella partita in corso possono offrirsi di 
segnare il punteggio da bordo campo, ma non possono 
esprimere pareri arbitrali vincolanti. 
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In caso di controversia irrisolta si procederà alla contesa e 
ripetizione della giocata senza assegnazione di punti.  
 
Per la categoria Junior (U14) le Scuole organizzeranno, con i 
Tecnici a loro disposizione, un arbitraggio con lo scopo di fornire 
spiegazioni ai piccoli beachers. 
 
 

6)DIREZIONE DELLE TAPPE 
 

La direzione delle tappe è affidata al Responsabile OPES 
dell’evento coadiuvato dall’Organizzatore della Scuola ospitante. 

 
In assenza di Responsabile OPES, l’Organizzatore si occuperà 
della direzione della singola Tappa. 
 

 

7)ELENCO DEI PARTECIPANTI 
 
Sarà predisposto un modulo OP1 compilabile on-line dalle 
società con i dati dei giovani beachers da consegnare al 
Responsabile OPES o all’Organizzatore in sede di gara con l’onere 
di controllare i nominativi. 
 
Il modulo OP1 dovrà inoltre essere inviato on-line entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data dell’evento. 
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8)DIVISE DI GIOCO E ATTREZZATURE 
 
Ogni coppia indosserà la propria divisa di gioco, salvo eventuale 
materiale tecnico fornito da OPES. 
 
L’utilizzo della divisa da gioco uniforme durante tutte le partite 
da parte dei giovani atleti della coppia è assai gradita e 
consigliata. 
 
La Scuola ospitante metterà a disposizione i palloni da gioco 
ufficiali, con cui dovranno essere effettuate le operazioni di 
riscaldamento e dovranno essere utilizzati durante lo 
svolgimento degli incontri 
 
 

9) PUNTEGGIO E CLASSIFICA 
 
I punti saranno assegnati a tutte le coppie del torneo a seconda 
del loro piazzamento nella Tappa giocata.  
 
I punti saranno assegnati per ogni giocatore di ogni tappa come 
da tabella: 
 
 

1° classificato 25 
2°classificato 20 
3°classificato 15 
4°classificato 10 
5°in poi… 5 
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Per l’accesso al Master Finale Giovanile i punteggi dei due 
giocatori che accederanno saranno sommati per decidere le teste 
di serie. 
 
 
La Classifica di ogni Singola Tappa sarà di Coppia, considerando 
il punteggio previsto dalla tabella per giocatore. 
 

La Classifica Generale sarà Individuale e NON di Coppia 
 

così facendo si consente a tutti la partecipazione alle diverse 
Tappe anche con compagni diversi, avendo sempre la possibilità 
di accumulare punti. 
, in caso di assenza del responsabile Opes. 
In caso di assenza del responsabile Opes, i risultati di ogni 
singola tappa dovranno essere comunicati  entro 24 ore dalla 
fine del torneo. 
 

La classifica va comunicata con Nome e Cognome di ogni 
Atleta e rispettivo/relativo piazzamento. 

 
La classifica sarà automaticamente aggiornata e accessibile 
sull’App ufficiale OPES. 
 

10) ACCESSO AL MASTER FINALE JUNIOR & YOUNG 
 
OPES organizza il Master Finale Junior & Young BV per il 
Circuito Giovanile che si svolgerà nei giorni 14-15-16 giugno 
2019. 
In ogni modo OPES si riserva il diritto di spostare le date del 
Master per necessità organizzative. 
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Il Master Finale adotterà la Formula seguente: 
 
1) Girone all’italiana con teste di serie, stabilite dal ranking 

OPES Junior&Young League BV;  
2) Tabellone a doppia eliminazione (vincenti – perdenti). 
 

 
Verrà assegnato il titolo di: 

 
CAMPIONE D’ITALIA OPES JUNIOR (U14) 

 
CAMPIONE D’ITALIA OPES YOUNG (U16/18/19/21) 

 
 

11) SUPPORTO ALLE SCUOLE 
 
OPES supporterà le Scuole affiliate con una serie di strumenti 
volti a rinforzare la sinergia comunicativa tra Ente e Scuole e tra 
le Scuole stesse. 
 
Gli strumenti comunicativi a disposizione, e in via di sviluppo, di 
OPES sono: 
 

● App:“BeachVolley GO” per la gestione tornei e classifiche, e 
non solo(con possibilità, a richiesta, di disponibilità per le 
Scuole qualora siano interessate) 

● Canale YOUTUBE: “OpesBeachVolley” per interviste, video 
partite, etc. 
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● Pagine FB:“Opes League BeachVolley”, “Master Finale Beach 
Volley Opes League”  

● Altro materiale TNT o TOTEM e ROLL UP interviste. 
 

Le Scuole e i Beachers potranno condividere materiale come foto, 
video, articoli, interviste, etc, tramite i MEDIA OPES. 

 
Per ogni pubblicazione ufficiale si rimanda alla pagina FB: 
 

Opes League Beach Volley 
 
 
 
 

Per ulteriori approfondimenti potete contattare: 
 

RESPONSABILE NAZIONALE  

DAVID SIMBOLOTTI 


