GTA Beach Tour 2019-2020
REGOLAMENTO E FORMULE DI GIOCO

INTRODUZIONE:
Il GTA Beach Tour (ideato e voluto dalla Gran Team Academy di Andrea Raffaelli, due volte
campione italiano ed ex direttore tecnico della nazionale femminile) è un avvincente campionato a
tappe aperto a tutti i giocatori/ici di beach volley e a tutti i livelli di gioco come da istruzioni qui sotto.
Come ogni campionato che si rispetti, il GTA Beach Tour prevede un ranking ufficiale che ciascun
giocatore maturerà nell’arco della stagione.
Oltre alle premiazioni previste per le migliori tre coppie di ogni tappa e di ogni categoria di gioco,
saranno poi riconosciuti premi intermedi e premi finali per coloro che meglio si comporteranno nel
corso del GTA Beach Tour.
Nell’arco della stagione saranno indette diverse tappe con differenti categorie di gioco.
LIVELLI DI GIOCO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Alle tappe di categoria 5 STELLE (torneo amatoriale*) potranno partecipare coppie di ogni livello.
Alle tappe di categoria 3 STELLE (torneo amatoriale*) è consigliata la partecipazione a coppie di
livello base e intermedio.
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere coppie o giocatori/ici palesemente fuori livello.
Ai tornei federali FIPAV di Serie B2 e B3 (organizzati quest’anno anche da GTA) potranno
partecipare esclusivamente giocatori/ici tesserati Fipav.
MODALITA' DI ISCRIZIONE:
Il giocatore/ice che intende partecipare ad una tappa 5 STELLE o 3 STELLE del GTA Beach Tour
non dovrà far altro che compilare il semplice form di iscrizione che troverà sulla nostra pagina
Facebook dedicata a ciascun evento in calendario (in caso di impossibilità ad iscriversi mediante il
canale Facebook sarà comunque disponibile la nostra casella di posta elettronica
gtabeachtour@granteamacademy.it appositamente dedicata al campionato GTA).
Una volta compilato il form verrà inviata una mail di conferma contenente tutte le istruzioni per
completare l’iscrizione ed essere inseriti ufficialmente nei tabelloni. Se all’atto dell’iscrizione il
tabellone fosse pieno si finisce in “lista d’attesa” e come si liberano i posti necessari per passare dalla
lista al tabellone del torneo verrà inviata la mail di conferma.
E’ consentito un solo cambio coppia a squadra ed entro la giornata del giovedì precedente al torneo.
Per quanto riguarda l’iscrizione ai tornei federali Fipav Serie B2 e B3 è necessario utilizzare
esclusivamente il sito della federazione www.federvolley.it
FORMULA DI GIOCO (valida per i tornei GTA Beach Tour 5 Stelle e 3 Stelle):
Ogni tappa avrà due fasi di gioco.
Nella prima fase ciascuna coppia sarà inserita in un girone da 4 squadre disputando così 3 partite di
qualificazione.
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* A questi tornei possono partecipare solo giocatori/ici amatoriali

Alla seconda fase, che sarà invece con tabellone ad eliminazione accederanno tutte le squadre iscritte
con questa precisazione: i play-off della seconda fase avranno un tabellone unico (in caso di torneo
fino a 16 coppie) oppure doppio tabellone “Gold” e “Silver” (in caso di torneo con più di 16 coppie).
Per l’elaborazione del ranking provvisorio al termine della prima fase si guarderà rispettivamente: al
numero di partite vinte, alla differenza punti e successivamente ai punti fatti.

RANKING E PUNTEGGI (per le tappe del GTA Beach Tour 5 Stelle e 3 Stelle):
Qui sotto riportiamo i criteri di assegnazione dei punteggi per ciascuna categoria di gioco:

GTA 5 STELLE
2x2 M/F

2x2 MISTO

2x2 M/F

2x2 MISTO

Coppia vincitrice

20

12

12

8

Secondi classificati

17

10

10

7

Terzi classificati

15

9

9

6,5

12

8

8

5

10

7

7

4

5

3,5

3,5

2,5

non previsti

2

non previsti

1

Quarti classificati
Quarti di finale

GOLD

Ranking e punteggio base

GTA 3 STELLE

Ottavi di finale
Sedicesimi
Coppia vincitrice
Terzi classificati
Quarti classificati

SILVER

Secondi classificati

5

3,5

4,5

3

4
3,5

nel 2x2 misto
tabellone unico

2,5
2

Quarti di finale

3

1,5

Ottavi di finale

2,5

1

nel 2x2 misto
tabellone unico

N.B.: Tutti i punteggi base qui sopra andranno moltiplicati per il numero di coppie iscritte in ogni tabellone. A titolo
di esempio, la coppia terza classificata nel tabellone GTA 5 STELLE con 16 coppie conquista 240 punti (15x16).

Nel caso in cui la tappa del GTA Beach Tour prevedesse tutte le tre categorie di gioco (2x2 maschile,
2x2 femminile e 2x2 misto) e un giocatore/ice partecipasse ad entrambe le categorie (maschile e misto
oppure femminile e misto), il giocatore/ice porterà con sé, ai fini del proprio ranking personale, il
miglior punteggio acquisito tra i due tornei di giornata da lui/lei disputati.
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RANKING E PUNTEGGI (per i tornei Fipav B2 e B3 organizzati da GTA):
Oltre alla classifica del GTA Beach Tour (come qui sopra esposto) è previsto quest’anno anche un
ranking relativo ai punteggi conquistati nei tornei federali (B2 e B3) organizzati da GTA. In questo
caso la classifica sarà data dai punti che vengono assegnati tramite il sistema di punteggio della Fipav.
PREMI DI MERITO, PREMI FEDELTA’ E REQUISITI (x tappe GTA Beach Tour 5 e 3 Stelle):
Il giocatore e la giocatrice che al termine della stagione avrà totalizzato il maggio punteggio nella
classifica del GTA Beach Tour avrà in premio la partecipazione gratuita al Camp di Pescara di fine
maggio.
Oltre ai due vincitori del ranking saranno sorteggiati (in occasione delle GTA Finals) un giocatore e
una giocatrice che avranno partecipato ad almeno 6 tappe del GTA Beach Tour. Anche questi ultimi
otterranno in premio la partecipazione al Camp di Pescara.
PREMI DI MERITO, PREMI FEDELTA’ E REQUISITI (x tornei B2 e B3 organizzati da GTA):
Il giocatore e la giocatrice che al termine della stagione avrà totalizzato il maggior numero di punti
in occasione dei tornei federali B2 e B3 organizzati da GTA avrà in premio un allenamento specifico
di coppia con Raffaelli e Chiappini da utilizzare insieme al proprio/a partner di gioco.
Oltre ai due vincitori del ranking saranno sorteggiati (in occasione delle GTA Finals) un giocatore e
una giocatrice che avranno partecipato ad almeno 5 tornei Fipav organizzati da GTA. Anche questi
ultimi otterranno in premio un allenamento specifico di coppia.
Grazie e buona stagione di sabbia e tornei a tutti!
Staff GTA

