
                                           

                                                  

 

 

 
 

         Le Società affiliate: 

 

      

                                     

                                                                                                                              
 

organizzano 
 

“ACSI BEACH WINTER TOUR SERIES” 

2021-2022 

Circuito Nazionale di Beach Volley 
2x2 maschile -  2x2 femminile – 2x2 misto 

  



                                           

                                                  

 

CALENDARIO  DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Circuito si articola, come di seguito specificato, in 6 tornei 2x2 Maschili, 2x2 Femminili e 

2x2 Misti, oltre ad una Finale che assegnerà il titolo di  

CAMPIONE NAZIONALE INVERNALE ACSI 
 

CALENDARIO  

 
 
1. IMPIANTO DI GARA  

 
Tutti i Tornei si disputeranno presso: 

- Palauno Beach Volley -  Largo Balestra 9 – Milano  
 

2. RESPONSABILE DELL’IMPIANTO 
Davide Gatti Tel. 338.9748561  Mail davide@palauno.it   
  

3.  UFFICIO ACSI MILANO 
Tel. 388.5736426   Mail torneibeachacsi@gmail.com  

 

 

 Data Impianto Organizzatore 

1  Domenica 14 Novembre 2021 
Palauno Beach Volley  

Milano 

A.S.D. Polisportiva 

Lombardia 1 

2  Domenica 12 Dicembre 2021  
Palauno Beach Volley  

Milano 

A.S.D. Palauno Beach 

Volley 

3  Domenica 16 Gennaio 2022  
Palauno Beach Volley 

Milano 

A.S.D. Polisportiva 

Lombardia 1 

4 Domenica 20 Febbraio 2022 
Palauno Beach Volley  

Milano 

A.S.D. Palauno Beach 

Volley 

5  Domenica 20 Marzo 2022 
Palauno Beach Volley 

Milano 

A.S.D. Polisportiva 

Lombardia 1 

6  Domenica 24 Aprile 2022  
Palauno Beach Volley  

Milano 

A.S.D. Palauno Beach 

Volley 

mailto:davide@palauno.it
mailto:torneibeachacsi@gmail.com


                                           

                                                  

 
 
 
 
4. FORMULA DI GIOCO 
Il Tabellone dei tornei è riservato ad un numero di coppie aperto. Il regolamento prevede che la 
generazione della lista di ingresso venga fatta seguendo nell’ordine: 
- Somma dei punti ottenuti nei tornei del Circuito Summer Beach ACSI 
- In caso di parità, tra una o due coppie per sorteggio che sarà effettuato d’ufficio. 
Per ogni tappa, maschile, femminile e mista sarà previsto un tabellone tale da permettere a tutti 
i partecipanti di svolgere lo stesso numero minimo di gare. 
 
 
 
5. CALENDARI, SEDI E ORARI DI GIOCO DI OGNI SINGOLA TAPPA 
Saranno pubblicati sulla pagina  

 
 
 

6. RISULTATI, CLASSIFICA E PUNTI DELLA TAPPA 
Saranno pubblicati sulla pagina  
 
 
 
 
7. CLASSIFICA 
Per ogni torneo sarà stilata una classifica individuale maschile, femminile e mista ed in base alla 
posizione ottenuta, saranno assegnati dei punti. La classifica individuale maschile, femminile e 
mista, che sarà aggiornata ad ogni tappa, servirà esclusivamente per stilare la lista di ingresso 
delle coppie nei tornei successivi. Nei tornei maschili la posizione della coppia nella lista di 
ingresso, sarà determinata dalla somma dei punti dei due atleti. Nei tornei femminili la posizione 
della coppia nella lista di ingresso, sarà determinata dalla somma dei punti delle due atlete. Nei 
tornei misti, la posizione della coppia nella lista di ingresso, sarà determinata dalla somma dei 
punti dell’atleta maschio e dell’atleta femmina.  
 
 
 
 
 
 
 



                                           

                                                  

 
 
 

8. TABELLA PUNTI ASSEGNATI 
 

Punteggio Torneo “ ACSI Beach Winter Tour Series 2021-2022” 

Posizione Punti assegnati 

1° 100 

2° 80 

3° 70 

4° 65 

5° 60 

6° 55 

7°  50 

8° 45 

9°  40 

10° 36 

11° 32 

12° 29 

13° 26 

14° 23 

15° 21 

16° 19 

17° 17 

18° 15 

19° 14 

20° 13 

21° 12 

22° 11 

23° 10 

24° 9 

25° 8 

26° 7 

27° 6 

28° 5 

29° 4 

30° 3 

31° 2 

32° 1 

 
Attenzione: i punti riportati in tabella sono da intendersi per ciascun atleta 
 

 
 
 
 

 
 



                                           

                                                  

9. FINALE DEL CIRCUITO 
Potranno partecipare alla Finale gli atleti che avranno preso parte ad almeno n. 1 (UNO) torneo, 
del Circuito, indipendentemente dal compagno o compagna con cui hanno giocato (non esiste 
vincolo di coppia). Le coppie maschili, femminili e miste vincitrici della finale saranno proclamate                   

CAMPIONI ACSI beach winter tour series 2021-2022.  
 
 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare a tutti i Tornei del Circuito è OBBLIGATORIO essere in possesso del tesseramento 
ACSI. Inoltre tutti gli atleti devono essere in possesso del certificato medico in corso di validità. Il 
tesseramento dal costo di Euro 5,00 e della durata di 365 giorni dalla data di tesseramento, può 
essere effettuato direttamente sui campi di gara, consegnando il certificato medico ed avendo 
cura di portare con se il Codice Fiscale. 
 
 
11. RESPONSABILE DEL TORNEO 
In ogni tappa sarà presente un responsabile ACSI 
 
 
12. FORMULA DELLE GARE DEL CIRCUITO NAZIONALE ACSI 
La formula delle gare sarà decisa e comunicata per ogni torneo in base al numero dei partecipanti 
Tutte le gare si disputeranno, nelle fasi eliminatorie, con un set unico con limit point ai 23 punti 
(nel caso di 22 pari, vince chi conquista per primo il 23° punto). Nelle fasi finali invece sempre con 
un set unico ai 23 punti senza limit point. 
 
 
13. ISCRIZIONI 
L’iscrizione dovrà essere effettuata sulla pagina  
 
 
14. QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione, per tutte i tornei del circuito è di € 20,00 (venti/00) ad atleta, da versarsi 
direttamente all’organizzatore prima della gara, nelle modalità segnalate per ogni singolo torneo. 
Nel caso un atleta partecipasse nella stessa giornata a due tornei (maschile o femminile e misto) la 
quota di iscrizione individuale sarà di € 30,00 (trenta/00). 
 
 
 
 
 
 



                                           

                                                  

15. CAMBIO COPPIA 
Il cambio di uno dei due componenti della coppia è permesso fino a mezz’ora prima dell’inizio del 
torneo. Se il cambio coppia viene fatto entro le ore 24.00 del giorno precedente il torneo, la nuova 
coppia manterrà la stessa posizione nella lista di ingresso del torneo di quella precedentemente 
iscritta se i punti saranno superiori o verrà riposizionata nuovamente nella lista se i punti saranno 
inferiori. Se il cambio coppia viene effettuato dopo tale ora e fino a mezz’ora prima del torneo la 
nuova coppia manterrà la posizione della coppia precedentemente iscritta. 
 
 
16. SERVIZIO MEDICO DI PRIMO SOCCORSO 
Sarà assicurato il servizio medico di primo soccorso attraverso la presenza sul campo della cassetta 
del pronto soccorso e del defibrillatore con relativo addetto certificato. 
 
 
17. MATERIALE PROMOZIONALE 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni sarà possibile la distribuzione di materiale 
informativo, gadget ecc. riguardante manifestazioni organizzate dall’ ACSI. 
 
 
18. NORMATIVA PER LA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 
Tutti i tornei del circuito saranno svolti seguendo i protocolli emanati dall’ ACSI. 
 
 
19.    NOTE FINALI 
Gli atleti effettuando l’iscrizione ed il pagamento della quota di iscrizione accettano le norme ed i 
regolamenti contenuti nella presente, dichiarando anche la possibilità di essere fotografati ed 
intervistati per eventuali servizi televisivi o a mezzo stampa. (per eventuali atleti minorenni, 
l’autorizzazione dovrà essere in forma scritta, firmata e consegnata all’ organizzatore prima 
dell’inizio  di ogni singola Tappa da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale). 


