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Campionato U16 F per società  
 

L’intenzione è quella di indire un campionato in due tappe dedicato a tutte le società del comitato che 

hanno almeno una squadra iscritta all’attuale torneo U16 in corso, se tutte partecipassero con una 

coppia verrebbe a formarsi un tabellone a 27 squadre che, con formula a doppia eliminazione, nell’arco 

di due giornate porterebbe all’assegnazione del 1° titolo Provinciale di beach volley femminile per 

società cat.U16. 

Abbiamo stimato un tempo totale di circa 14h, come detto spalmato in due giornate, e si è decisa una 

quota di partecipazione/iscrizione a carico delle società stesse. 

Di seguito riportiamo tutti i dati nel dettaglio: 

 

Sede di svolgimento: Lazzate Sport Arena  via 1° Maggio 22  20824 Lazzate CO 

Giornate di gara:  mercoledì 25 Aprile  +  martedì 01 Maggio 

Orario indicativo:  1° giorno  08:30-17:30  +  2° giorno 12:30-17:30  

Quota a carico delle società: €20 a coppia per le prime due coppie iscritte, dalla terza in poi iscrizione 

gratuita 

Regolamento e tabellone: verranno forniti a tutte le società iscritte entro una settimana dalla data di 

inizio del torneo 
Premi a carico del comitato: targa per la società (consegnata durante la cerimonia di fine anno) + 

medaglie alle prime 4 coppie (consegnate a fine torneo) 

 

 

Campionato U14 F individuale  
 

Come negli anni precedenti, proponiamo un campionato provinciale per la categoria U14 F suddiviso 

su 3-4 tappe, l’organizzazione e costi (premi finali esclusi) saranno completamente a carico delle 

società ospitanti. 

Di seguito riportiamo tutti i dati nel dettaglio: 

 

Sede di svolgimento: Arena Beach Cadorago  P.za A.Casnati  22071 Cadorago CO 

                                   Nuova struttura ad Erba in fase di progettazione 

Giornate di gara: da definire tra la metà di Maggio e fine Giugno 

Orario indicativo:  12:30-18:30 

Quota a carico delle atlete: €20 a coppia 

Premi a carico degli organizzatori: gadget vari ad ogni tappa alle prime 3 coppie classificate 

(consegnati alla fine di ogni tappa) 

Premi a carico del comitato: medaglia alle prime 3 coppie della classifica finale (consegnate durante la 

cerimonia di fine anno) 



 

 

 

 

Master U21 F/M  
 

Come negli anni scorsi proponiamo una singola tappa Master per la categoria U21 sia maschile che 

femminile, l’organizzazione e costi (premi finali esclusi) saranno completamente a carico delle società 

ospitanti, la tappa si svolgere su giornata singolo o doppia in base al numero delle coppie iscritte. 

Di seguito riportiamo tutti i dati nel dettaglio: 

 

Sede di svolgimento: Arena Beach Cadorago  P.za A.Casnati  22071 Cadorago CO 

Giornate di gara: domenica 03 Giugno (eventualmente anche sabato 02 Giungo) 

Orario indicativo:  08:30-18:30 

Costo affitto campi:  - 

Costo acqua da distribuire alle atlete: - 

Quota a carico delle atlete: €20 a coppia 

Premi a carico degli organizzatori: gadget vari alle prime 3 coppie classificate (consegnati alla fine di 

ogni tappa) 

Premi a carico del comitato: medaglia alle prime 3 coppie (consegnate durante la cerimonia di fine 

anno) 

 

 

Selezione U16 F/M  
 

A partire da metà Maggio cominceranno gli allenamenti della nuova selezione M/F categoria U16 in 

vista del TDP di fine Giugno. 

Di seguito riportiamo gli impegni (allenamenti esclusi) messi in programma: 

 

- 1 Torneo Regionale categoria U19 ad inizio Giugno 

- Ritiro a Cesenatico da venerdì 15 a domenica 17 Giugno 

- Trofeo delle Province: sabato 24 e domenica 25 Giugno presso Arena Beach di Cellatica BS (se 

                                       confermato dal comitato regionale) 

   

 

 

Stefano Mazza fiduciario Fipav Como Beach Volley 

Gabriele Giardini selezionatore Fipav Como Beach Volley               

Mauro Tettamanti selezionatore Fipav Como Beach Volley               


