
                       REGOLAMENTO 

Campionato Italiano Footvolley 2015 

LE TAPPE: 

Sono previste 4 tappe  Roma , Pescara,  Cervia e Rimini. 

Ogni tappa nel corso del sabato e della domenica. 

Le iscrizioni potranno essere fatte per mail o sms all’organizzatore di tappa, tramite la pagina Facebook del 

Campionato Italiano 2015. Il termine ultimo per iscriversi è le ore 19.00 del giovedì che precede la tappa. 

I CAMPI: 

I campi preferibilmente devono avere le dimensioni metri 9x9 con rete a 220 cm, in caso di problemi di 

spazio è possibile predisporre campi con dimensioni almeno di metri 8x8, rete 220 cm. 

Il numero dei campi richiesto è di almeno 4, ma in caso di tappe con una partecipazione inferiore alle 30 

coppie  è possibile predisporre almeno 3 campi. 

In caso di campi adiacenti è necessaria una distanza minima tra le righe di metri 2. 

I PALLONI: 

Il pallone ufficiale del campionato italiano 2015 è sempre il MIKASA FT-5, sono necessari almeno 5 palloni a 

tappa. 

COPPIE: 

Per ogni tappa è consentito un numero massimo di 40 coppie. 

Il numero previsto di coppie per girone è di 5  per esigenze di tabellone può raggiungersi massimo il 6 

coppie a girone. 

La coppia di norma è costituita da due players italiani , in alternativa possono iscriversi un giocatore italiano 

ed un giocatore straniero con cittadinanza italiana o con passaporto italiano ( da documentare ) . 

REGOLE DI TAPPA: 

Non è previsto il girone master, per la I tappa verrà preso in considerazione il ranking 2014, dalla II tappa 

varrà il ranking provvisorio 2015.  

L’organizzatore di tappa a seconda delle esigenze legate alle strutture che ospitano gli eventi potranno 

distribuire, anche in modo differente,  nelle due giornate il seguente programma. 

Qualifiche: il tabellone prevede 8 gironi da 5 coppie ( per esigenze particolari il comitato organizzatore, 

costituito dai consiglieri della FFI, potrà prevedere piccole deroghe legate a carenza od esubero coppie 

iscritte). Il singolo girone verrà suddiviso in 5 fasce. Le 40 coppie saranno suddivise nelle 5 fasce seguendo , 

per la prima tappa, il ranking Footvolley Italia 2014, per le tappe successive secondo il ranking aggiornato 

2015.  Per quanto riguarda le coppie non rientranti nel ranking Footvolley Italia 2014, ma di acclarato valore 



tecnico l’organizzatore di tappa potrà procedere nell’inserimento della classe più idonea . Una volta che 

ogni coppia sarà stata allocata nella opportuna fascia, si procederà col sorteggio dei gironi . Le gare saranno 

con set unico a 18 punti, con killer point a 21 ( per le tappe con problemi legati a carenza campi o orari 

ridotti o condizioni meteo sfavorevoli il killer point può essere anticipato a 18 punti). 

Passano di diritto alla domenica al girone finale a 16 coppie le prime di ogni girone. Le seconde e le terze si 

giocheranno l’accesso al girone finale della domenica al meglio dei 3 set, con set ai 15 punti , killer point a 

18 . L’organizzatore di tappa potrà scegliere se far disputare le sfide seconde vs terze al sabato o alla 

domenica. 

Girone Finale a 16 coppie : la domenica di giocherà secondo un tabellone a 16 coppie. 8 coppie saranno 

costituite dalla prime degli 8 gironi del sabato , le restanti 8 coppie usciranno dalla sfida seconde vs terze. 

La posizione delle teste di serie nel tabellone sarà scelta  per la I tappa attribuendo le migliori posizioni alle 

prime del girone del sabato secondo il ranking Footvolley Italia 2014. La posizioni delle restanti 8 coppie 

saranno decise attribuendo alle seconde passate lo stesso criterio , ma in maniera inversa. Ossia la testa di 

serie n.1 incontrerà la peggior seconda. 

Dalla II tappa si prenderà in considerazione il ranking 2015 della I tappa e quindi seguire  con quello 

aggiornato volta per volta. 

Dalla  mattina della domenica secondo gli orari previsti dall’organizzatore di tappa si terranno gli ottavi ed i 

quarti di finale, secondo la modalità di 2 set su 3 a 15 con killer point a 15; a seguire si svolgeranno le 

semifinali secondo la formula 2 set su 3 a 18 con killer point a 18, e quindi finale terzo e quarto posto 2 su 3 

a 15 con killer point a 15. A chiudere non oltre le ore 17.00 la finalissima secondo la formula 2 set su 3 a 18 

punti con killer point a 18 solo al terzo set . Eventuali varianti al presente regolamento saranno comunicate 

con congruo anticipo alle coppie. 

Gironi ed orari di gioco sono pubblicati sulla pagina facebook ufficiale non oltre le ore 21 del giovedì che 

precede la tappa.  

La coppia è tenuta a presentarsi allo stand dell’organizzatore almeno 30 minuti prima della partita in 

calendario. Non sono ammessi ritardi non giustificati. Per problemi oggettivi non è comunque consentito 

un ritardo superiore ai 30 minuti oltre la data di inizio incontro prevista in calendario. 

La quota di partecipazione è di euro 40 a coppia, quota che da diritto a partecipare alle competizioni del 

sabato  e della domenica, ad una canotta, un’acqua ed un buono pasto per il sabato e per la domenica in 

caso di qualificazione.  

Gli atleti possono indossare i propri pantaloncini o sunga. 

Il montepremi è minimo di euro 450 per la prima coppia, 250 per la seconda, 100 per la terza. 

Ove consentito dalla presenza di sponsor sono graditi gli arbitri per il girone vincenti della domenica , 

diversamente e negli altri casi un atleta della coppia perdente arbitra la partita successiva del proprio 

girone. 

PER L’ORGANIZZATORE IN BREVE 

Il campionato Italiano di Footvolley 2015 è gestito dalla FFI Footvolley Federation – Italia asd. 



Ogni città organizza la propria tappa sotto la propria responsabilità e sotto la supervisione del consiglio 

direttivo delle FFI. 

L’organizzatore deve: 

1) Scegliere una location adatta, con minimo 3 campi secondo le misure di cui sopra 

2) Organizzare i tabelloni, ed i calendari delle partite 

3) Incassare le quote di partecipazione 

4) Organizzare a proprie spese i pasti del pranzo per il sabato e la domenica 

5) Con le quote di partecipazione predisporre il montepremi 

6) Prevedere un fotografo, almeno per la domenica. 

7) Arbitro obbligatorio la domenica, per il sabato facoltativo, ma se possibile gradito. 

8) Se il budget/sponsor glielo consentono predisporre una mini tribuna per il campo centrale. 

9) Se il budget/sponsor lo consentono fare riprese video. 

 

L’organizzatore non è tenuto a pagare le stanze agli atleti. Ove possibile è gradita convenzione a 

prezzi ridotti con Alberghi ed altre strutture ricettive. 

 

 

LE DATE DEL CAMPIONATO ITALIANO 2015 

 

ROMA : 6/7 GIUGNO 2015 

PESCARA: 27/28 GIUGNO 

CERVIA : 11/12 LUGLIO 

RIMINI : 18/19 LUGLIO 

 

F.to Il Presidente 

 

Roma 15/05/2015  


