Coast Cup 2018
Lido Peter Pan - Spiaggia Plaja
Castellammare del Golfo ( TP ) 4 -5-6-7 luglio
L’A.D. Polisportiva Castellammare col supporto dell’A.P.D. Coast Cup Team organizza la
Coast Cup 2018, torneo giovanile di sand volley (4 x 4), realizzato con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di Castellammare del Golfo. La 14.ma edizione si ripropone a
Castellammare del Golfo (TP) da mercoledì 4 a sabato 7 luglio.
Gli incontri si disputeranno su 8-10 campi realizzati sull’arenile di una delle più belle spiagge
della Sicilia negli spazi limitrofi al lido Peter Pan che sarà di riferimento e base logistica
dell’evento. I partecipanti saranno impegnati nel gioco dalle ore 09,00 alle ore 19,00, con una
pausa pranzo che sarà consumato presso il lido, dalle ore 12,30 alle 15,30.
La partecipazione alla Coast Cup 2018, è riservata alle società affiliate alla FIPAV nella
stagione 2017/18, ed è prevista nelle seguenti categorie di gioco:

Under 14 femm. (4 x 4)

(nate 2004 -2005)

(vedi punto F)

Under 16 femm. (4 x 4)

(nate 2002-2003)

(vedi punto F)

Under 18 femm. (4 x 4)

(nate 2000-2001)

Under 14 masch. (4 x 4)

(nati 2004-2005)

Under 16 masch. (4 x 4)

(nati 2002-2003)

Under 18 masch. (4 x 4)

(nati 2000-2001)

Under 20 masch. (4 x 4)

(nati 1998 -1999)

(vedi punto F)

Campo di gioco per tutte le categorie mt. 16 x 8 – altezza rete come da regolamento Fipav.

(A) LE SOPRAELENCATE CATEGORIE DI GIOCO SARANNO EFFETTUATE PREVIO
RAGGIUNGIMENTO ISCRIZIONI DI UN NUMERO MINIMO DI SQUADRE.
(B) LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI E’ FISSATA AL 19 GIUGNO 2018. L’ORGANIZZAZIONE SI
RISERVA LA FACOLTA’ DI CHIUDERE ANTICIPATAMENTE LE ISCRIZIONI AL
RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MASSIMO DI SQUADRE PARTECIPANTI
PROGRAMMATO.
(C) LA PARTECIPAZIONE DI PIU’ SQUADRE DELLA STESSA SOCIETA’ SPORTIVA ALLE SINGOLE
CATEGORIE E’ VINCOLATA ALLE DISPONIBILA’ PROGRAMMATE (CONTATTARE
PREVENTIVAMENTE L’ORGANIZZAZIONE)
(D) LE GARE SARANNO DIRETTE DA ARBITRI FIPAV E/O ALTRI TESSERATI – SI INVITANO LE
SOCIETA’ A SEGNALARE LA DISPONIBILITA’ DI PROPRI TESSERATI IDONEI (TECNICI - ATLETI
OVER 20 - ARBITRI ASSOCIATI - DIRIGENTI).
(E) L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA COMUNQUE DI ATTUARE PER LA DIREZIONE DELLE GARE
UN SISTEMA CHE A ROTAZIONE COINVOLGA I TECNICI DELLE SQUADRE STESSE.
(F) L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE NELLE CAT. UNDER 14 M/F E 16 FEMMINILE E’ VINCOLATA

ALLA DISPONIBILITA’ DEI RESPONSABILI DELLE SQUADRE AD ARBITRARE GARE DELLE
MEDESIME CATEGORIE.
Ciascuna squadra potrà disporre di una o due riserve da utilizzare come da regolamento
indoor.
2. Gli atleti iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre della stessa
categoria ne di altre categorie; le squadre potranno essere parzialmente composte da atleti
di età inferiore a quella indicata per la categoria di gioco; la composizione delle squadre
dovrà essere conforme a quanto indicato nei moduli di partecipazione spediti via mail e
consegnati in originale al momento del check-in, eventuali variazioni dovranno essere
comunicate alla commissione gare; tutti gli atleti dovranno accompagnarsi sul campo da
gioco con un documento di riconoscimento personale poiché potranno essere effettuati,
controlli sull’età dei partecipanti.
3. Gli atleti partecipanti debbono essere tesserati per l’anno 2017/2018 con la società con cui
disputano il torneo, è concesso la partecipazione di un massimo di due atleti tesserati con
altra società per squadra (previo nulla osta società sportiva di provenienza).
4. Durante gli incontri è consigliabile che le squadre siano accompagnate dal proprio tecnico
e/o dal dirigente accompagnatore.
1.

Formule di gioco. La formula di gioco della Coast Cup 2018 prevede una fase di qualificazione con incontri
disputati attraverso gironi all’italiana. Gli incontri di qualificazione si articoleranno in un unico set alla
somma dei 35 o 41 punti, al termine degli incontri di qualificazione, per ciascuna categoria di gioco, sarà
stilata una classifica sommando i punti realizzati in ogni singolo incontro + 3 punti di bonus per ogni gara
vinta, in caso di parità valgono gli incontri diretti ed eventualmente la classifica avulsa. Quarti di finale e
semifinali si disputeranno nella mattinata di sabato 7, le finali il pomeriggio (sono interessate tutte le
squadre). I quarti di finale, le semifinali e le finali si articoleranno in 2 set su 3 al meglio dei 21 punti con
limite ai 23, eventuale 3° set a 15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti senza limite di punteggio. La
commissione gare, a suo insindacabile giudizio, potrà apportare modifiche al programma gare. Nel caso di
avverse condizioni meteorologiche o altri eventi esterni abbiano causato consistenti ritardi nella
programmazione della manifestazione, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione definitiva della
manifestazione non è previsto l’obbligo del al rimborso delle quote di partecipazione.
Check-in. Il servizio check-in si svolgerà, presso il Lido Peter Pan spiaggia Plaja di Castellammare del Golfo
(TP), mercoledì 4 luglio dalle ore 10.00 alle ore 17.00 durante il quale saranno consegnati i programmi di
gara, le canotte di gara e fornita ogni indicazione relativa ai soggiorni e alle attività serali. Le società non
residenziali potranno effettuare il check-in giovedì 6 luglio dalle ore 7,30 alle 8,45.
Soggiorni. Ai partecipanti ed accompagnatori accreditati sono offerte opportunità di soggiorno a prezzi
convenzionati in case vacanza, appartamenti, hotel 3 stelle e campeggio. Le offerte di soggiorno sono
indicate sulla scheda di partecipazione.
Nelle case vacanza ed appartamenti non sono previste la pulizia della camera, il riordino dei letti e la
fornitura degli asciugamani.
Familiari ed altri accompagnatori al seguito potranno fruire delle stesse convenzioni solo dopo essere state
soddisfatte le esigenze dei partecipanti.
Servizio catering: Il servizio catering sarà attivo nei giorni 5-6-7 luglio dalle ore 13,00 alle ore 15,00 tutti i
pasti saranno consumati negli spazi messi a disposizione dal lido.
La quota d’iscrizione alla Coast Cup 2018 comprende:
•
•
•
•
•
•
•

l’iscrizione al torneo;
canotta o t-shirt ricordo a tutti i partecipanti;
la consegna di una medaglia ricordo a tutti gli atleti;
un ricordo del torneo alla società;
il catering-pranzo per gli atleti ed un accompagnatore (tesserato Fipav) per squadra
assistenza ambulanza
riduzione sul servizio spiaggia: sdraio- ombrellone - posteggio auto.

LA COPERTURA ASSICURATIVA E’ QUELLA PREVISTA DALLE NORME FIPAV

Principali regole di gioco della COAST CUP 2018
1. Per tutti e due i settori di gioco (maschile, femminile). si applicano le stesse regole di gioco.
2. Non sarà possibile iniziare o proseguire un incontro con un numero di atleti in campo
inferiore a quello previsto, in tal caso la gara sarà sospesa e decretata la vittoria della
squadra avversaria ( i punti acquisiti valgono per la classifica).
3. Nella fase di qualificazione, nel caso una squadra dovesse perdere più di due incontri per
forfait, ai fini del calcolo dei punti (valido per la determinazione della classifica di
qualificazione) non si terrà conto dei risultati degli incontri disputati dalla squadra stessa.
4. Alla somma dei 18 punti (nella qualificazione), ai 11 punti nel caso di semifinali e finali, le
squadre cambiano campo.
5. Nel corso dell’incontro ogni squadra può richiedere due time out (anche consecutivi) di 30”
ciascuno.
6. Pur non essendoci posizioni determinate in campo (possono murare e/o attaccare tutti gli
atleti da qualsiasi posizione del campo), l’ordine di servizio deve essere mantenuto
dall’inizio alla fine del set, è commesso fallo di rotazione quando il servizio non è eseguito
in accordo con l’ordine di rotazione. Durante il servizio tutti gli atleti, tranne colui che
serve, devono essere posizionati all’interno del proprio campo.
7. Il giocatore al servizio ha a sua disposizione cinque secondi per servire dopo il fischio
dell’arbitro; se il servizio viene eseguito prima del fischio dell’arbitro si ripete l’azione.
8. Il servizio e la ricezione sono liberi (sia dall’alto che dal basso).
9. Tocchi simultanei tra due giocatori al di sopra della rete non danno luogo a palla trattenuta
quindi il gioco continua (non viene fischiato il doppio fallo) con l’utilizzo dei tre tocchi.
10. La palla può essere toccata con ogni parte del corpo.
11. Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che
non interferisca con il gioco degli avversari prima o durante la loro azione di attacco. La
squadra a muro avrà a disposizione tre tocchi dopo il contatto del muro.
12. La palla mandata nel campo avversario deve passare al di sopra della rete attraverso lo
spazio consentito delimitato dalle asticine.
13. Nel caso avvenga un’interferenza esterna (esempio: palla occasionale in campo) il gioco
sarà interrotto e l’azione ripetuta.
14. Un giocatore può entrare nel campo e/o nella zona libera avversaria a patto che ciò non
ostacoli il gioco avversario.
15. I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli avversari
impedendo loro di vedere colui che serve, su richiesta sono obbligati a spostarsi.
16. La Commissione Gare si riserva di apportare modifiche al presente regolamento di gioco
che saranno comunicate ai responsabili delle squadre nella riunione tecnica iniziale.
17. Per tutta la durata della manifestazione, la Commissione Gare è l’unica competente in
materia di gestione della giustizia sportiva; eventuali reclami saranno gestiti dalla stessa.
18. La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta l’accettazione del presente
regolamento di gioco.
19. Per quanto non espressamente indicato valgono le regole della pallavolo indoor.

Programma:
Mercoledì 4 luglio
Ore 10,00 – 17,00
Ore 16,30
Ore 17,00
Ore 18,00
Ore 21,00

check-in e consegna canotte di gara
incontro commissione gare
gara inaugurale
cocktail di benvenuto
serata inaugurale

Giovedì 5 luglio
Ore 07,30- 8.45
Ore 08,45
Ore 09,00
Ore 09,30
Ore 12,45
Ore 15,30
Ore 19,00

check-in squadre non residenziali
incontro settore arbitri
incontro tecnici- dirigenti accompagnatori
inizio incontri
pausa pranzo
ripresa incontri
termine incontri 1^ giornata di qualificazione

Venerdì 6 luglio
Ore 09,00
Ore 12,45
Ore 15,30
Ore 19,00

inizio incontri 2^ giornata di qualificazione
pausa pranzo
ripresa incontri
termine incontri 2^ giornata di qualificazione

Sabato 7 luglio
Ore 09,00
Ore 10,30
Ore 12,45
Ore 15,30
Ore 18,30

inizio incontri quarti di finale
semifinali e finali
pausa pranzo
finali
cerimonia di chiusura e premiazione (tutti i partecipanti).

L’organizzazione si riserva, se necessario, di apportare modifiche al programma sopraindicato.

