Benvenuti ai campionati svizzeri Coop Junior Beachtour 2017
Benvenuti alla pagina web dei campionati svizzeri Coop Junior Beachtour 2017 della regione
di Rorschach. Dal 17 al 20 agosto 2017 le punte di diamante del beach volley U15, U17, U19
e U21 si contenderanno il titolo di campioni svizzeri sui campi di Rorschach e dell’impianto
sportivo regionale Kellen di Tübach. Inoltre, il giocatore e la giocatrice di ogni categoria che
durante il torneo si saranno distinti per il loro valore si aggiudicheranno uno Swatch MVP
(Most Valuable Player). L’ingresso è gratuito.
In passato i campionati junior svizzeri delle categorie d’età U15, U17, U19 e U21 sono stati
disputati in località sempre diverse e concepiti come manifestazioni a sé stanti. Poiché il
centro nazionale del beach volley agonistico si trova a Berna (così come la relativa struttura
al chiuso per gli allenamenti in inverno) Swiss Beachevent GmbH si è impegnata affinché la
Svizzera Orientale / la regione del Lago di Costanza non passasse in secondo piano sulla
scena del beach volley svizzero. Nel 2017 e 2018 il torneo d’élite del Coop Beachtour di
Rorschach e i campionati giovanili svizzeri di beach volley verranno accorpati in un unico
grande evento.
I campionati svizzeri Coop Junior Beachtour 2017 sono la scena su cui i più grandi talenti
delle varie categorie d’età del beach volley giovanile si contendono il titolo di campioni
svizzeri e si preparano ai tornei d’élite svizzeri e a varie gare internazionali.
Senza il sostegno fattivo degli sponsor e dei partner del Coop Junior Beachtour i campionati
giovanili svizzeri non sarebbero la grande manifestazione che sono oggi. I nostri più sentiti
ringraziamenti per il sostegno fornito al beach volley vanno quindi a Coop, sponsor che ha
tenuto a battesimo l'evento, Dakine, sponsor principale, e BLS, sponsor partner.

Luoghi delle gare
I campionati junior svizzeri dureranno quattro giorni (da giovedì a domenica). Le gare
verranno disputate su nove campi allestiti nell’impianto sportivo Kellen di Tübach e nella
zona portuale (Hafenareal) di Rorschach, che ospita il Coop Beachtour di Rorschach.
L’ingresso a tutte le strutture e gare è gratuito.
L’impianto sportivo Kellen
La maggior parte delle partite dei campionati svizzeri Coop Junior Beachtour sarà ospitata
dall’impianto sportivo regionale Kellen (Comune di Tübach). La struttura comprende due
zone per un totale di sei campi.

La zona portuale (Hafenareal) di Rorschach
Le finali, le premiazioni e alcune partite si terranno nella stessa area in cui si svolgerà il
torneo d’élite del Coop Beachtour di Rorschach (campo centrale con una capienza di 1600
spettatori e due campi laterali).

Tragitto e parcheggi
Rorschach: tragitto e disponibilità di parcheggi
Vi invitiamo a raggiungere il luogo della manifestazione con i mezzi del trasporto pubblico. Il
luogo dell’evento si trova affianco alla stazione Rorschach Hafen.
Tragitto in auto: per trovare parcheggio seguire le indicazioni dei relativi sistemi di
informazione.
Impianto sportivo Kellen: tragitto e disponibilità di parcheggi
- Arrivo all’impianto sportivo Kellen con i mezzi del trasporto pubblico
 In treno: Scendere alla fermata Goldach SG.
o Continuare a piedi: l’impianto sportivo Kellen è a 15 minuti dalla stazione
di Goldach; oppure
o prendere l’autobus 253 che va da Goldach Post (vicino alla stazione) a
Goldach TZM/Kellen (12 minuti) e poi continuare a piedi per 5 minuti circa.
- Arrivo in auto all’impianto sportivo Kellen e parcheggi

Indirizzo per GPS: Sportfeldstrasse, 9403 Goldach
 Tragitto in auto e disponibilità di parcheggi sul posto:
o Uscire dall’autostrada a "Rorschach" in direzione Rorschach.
o Nella rotatoria prendere la seconda uscita in direzione Rorschach.
o Dopo 200 m girare a destra verso l’impianto sportivo Kellen.
o Dopo 100 m girare a sinistra (sottopassaggio).
o Dei parcheggi gratuiti si trovano a destra subito dopo il sottopassaggio.
o Altri parcheggi gratuiti (più vicini ai campi di gioco) si trovano a sinistra alla
fine della strada.
o Il numero di parcheggi è limitato. Per le squadre che partecipano ai
technical meeting dovrebbe essere a disposizione un numero sufficiente di
parcheggi.

Spostamenti tra i due luoghi dell’evento
È previsto un servizio navetta per i giocatori e le giocatrici che dovranno spostarsi da un
luogo dell’evento all’altro per disputare le loro partite ufficiali dei campionati svizzeri Coop
Junior Beachtour.
Gli spettatori, gli allenatori, i genitori e i giocatori che non devono spostarsi da un luogo
dell’evento all’altro per disputare una partita ufficiale:
 possono utilizzare il servizio navetta dei giocatori se al momento della partenza sono
ancora disponibili dei posti.
 se non sono disponibili posti, dovranno spostarsi con altri mezzi (vedi indicazioni
seguenti).
Ci sono diverse possibilità per spostarsi dall’impianto sportivo Kellen alla zona portuale di
Rorschach (o in direzione opposta) con altri mezzi di trasporto.
 In autobus:
 Raggiungere a piedi la fermata dell’autobus TZM/Kellen (5 minuti circa).
 Proseguire con l’autobus 253 che va dalla fermata TZM/Kellen a Rorschach
Hafen (11 minuti circa).
 Continuare a piedi fino alla zona portuale di Rorschach (4 minuti circa).
 In treno:
 Raggiungere a piedi la stazione Goldach SG (15 minuti circa).
 Proseguire in treno da Goldach a Rorschach Stadt (fermata successiva).
 Continuare a piedi fino alla zona portuale di Rorschach (6 minuti circa).
 In auto:
 Entrare nel centro città di Rorschach (6 minuti circa).
 Per trovare un parcheggio seguire le indicazioni del relativo sistema di
informazione parcheggi Rorschach
(http://rorschach.coopbeachtour.ch/event/anreise).
Pernottamento: vedere www.coopbeachtour.ch>> Rorschach >> Event >> Übernachtung

Offerta gastronomica
In entrambi i luoghi delle gare (impianto sportivo Kellen e zona portuale di Rorschach)
verranno allestiti dei punti di ristoro.
Ristoro impianto sportivo Kellen
Nell’impianto sportivo Kellen i punti di ristoro saranno allestiti nelle immediate vicinanze dei
campi di gioco.
- In vendita ad orario continuato: hamburger di carne e per vegetariani, salsicce,
cervelat, torte fatte in casa e diverse bevande.
- Pranzo al buffet in vendita dalle 11 alle 14: pasta con due salse e diverse insalate.
Ristoro area dell'evento di Rorschach
Il beach village di Rorschach delizierà il palato dei suoi ospiti con diverse prelibatezze:
Frisco
Gelati
Carne Svizzera
Carni da barbecue
Stutzer & Co AG
FOCO 100% Pure Coconutwater
Swissmilk
Milk shake
Eintracht Rorschach
Pizza
ESC Rorschach
Panini con cotoletta, insalate, hamburger, coppette di frutta
HC Goldach-Rorschach Spiedini GoRo, pop-corn
VBC Rorschach
Crêpe, hot dog
Volley Goldach
Frittura di pesce, patate fritte, brezel

Calendario del torneo
Calendario del torneo U21
Date:
 Torneo femminile: giovedì e venerdì (17 e 18 agosto 2017)
 Torneo maschile: venerdì (18 agosto 2017)
Finali torneo maschile: venerdì, 18 agosto, ore 14.30
Finali torneo femminile: venerdì, 18 agosto, ore 15.30
Premiazione torneo femminile e maschile: venerdì, 18 agosto, ore 16.30
Calendario del torneo U19
Date: venerdì e sabato (18 e 19 agosto 2017)
Finali torneo femminile: sabato, 19 agosto, ore 11.30
Finali torneo maschile: sabato, 19 agosto, ore 12.15
Premiazione torneo femminile e maschile: sabato, 19 agosto, ore 15.00
Calendario del torneo U17
Date: venerdì e sabato (18 e 19 agosto 2017)
Finali torneo maschile: sabato, 19 agosto, ore 13.00
Finali torneo femminile: sabato, 19 agosto, ore 14.00
Premiazione torneo femminile e maschile: sabato, 19 agosto, ore 15.00
Calendario del torneo U15
Date: sabato e domenica (19 e 20 agosto 2017)
Finali torneo maschile: domenica, 20 agosto, ore 11.30
Finali torneo femminile: domenica, 20 agosto, ore 12.30
Premiazione torneo femminile e maschile: domenica, 20 agosto, ore 13.30
Technical meeting
L’iscrizione e la partecipazione al technical meeting sono obbligatorie per tutte le
squadre. (Entrambi/e i/le giocatori/-trici devono essere sul posto.)
I/Le giocatori/-trici dovranno esibire un documento (carta d’identità/permesso di
domicilio/passaporto). Il controllo dei documenti sarà eseguito al momento dell’iscrizione,
ovvero prima del technical meeting. Sempre al momento dell’iscrizione dovrà essere pagata
in contanti la relativa quota di CHF 40.- a squadra. Non sono ammessi mezzi di pagamento
elettronici.
Le iscrizioni e il technical meeting si terranno per alcune categorie presso l’ufficio del
torneo allestito sull’area dell’evento di Rorschach e per altre presso quello
dell’impianto sportivo Kellen (vedere informazioni successive).
Torneo femminile U21: giovedì, 17 agosto, ufficio del torneo Rorschach
 Iscrizioni
ore 10.30 - 11.00
 Technical meeting
ore 11.00
Torneo maschile U21: venerdì, 18 agosto, Rorschach
 Iscrizioni
ore 08.30 - 09.00
 Technical meeting
ore 09.00
Torneo femminile U19: venerdì, 18 agosto, Goldach
 Iscrizioni
ore 08.30 - 09.00
 Technical meeting
ore 09.00
Torneo maschile U19: venerdì, 18 agosto, Rorschach
 Iscrizioni
ore 08.30 - 09.00
 Technical meeting
ore 09.00
Torneo femminile U17: venerdì, 18 agosto, Goldach
 Iscrizioni
ore 08.30 - 09.00
 Technical meeting
ore 09.00
Torneo maschile U17: venerdì, 18 agosto, Goldach
 Iscrizioni
ore 08.30 - 09.00

 Technical meeting
ore 09.00
Torneo femminile U15: sabato, 19 agosto, Goldach
 Iscrizioni
ore 07.30 - 08.00
 Technical meeting
ore 08.00
Torneo maschile U15: sabato, 19 agosto, Goldach
 Iscrizioni
ore 07.30 - 08.00
 Technical meeting
ore 08.00

Seeding: I seeding attuali sono consultabili alla pagina web di Swiss Volley.
Calendario delle partite e risultati:Vedere www.coopbeachtour.ch >> Rorschach >> Jun.
SM >> Spielplan und Resultate
Contatti campionati svizzeri Coop Junior Beachtour
Per qualsiasi domanda sui campionati svizzeri potete rivolgervi a noi all’indirizzo e-mail

info@swiss-beachevent.ch.
Durante il torneo (da giovedì 17 agosto a domenica 20 agosto) puoi contattarci per telefono
allo 079 301 41 11.
Informazioni generali per le squadre
 Tenuta:
o È obbligatorio indossare le magliette ufficiali dell'evento 2017. Durante le
partite esse dovranno essere indossate correttamente. Ogni giocatore/-trice
otterrà una seconda maglietta per i CS. Alcune misure non sono più
disponibili. Vi invitiamo quindi a portare assolutamente con voi la maglietta per
i giocatori della stagione in corso.
 Coaching:
o A partire dalla stagione in corso il coaching ai campionati junior svizzeri è
consentito in conformità alle direttive di Swiss Volley. I coach devono
richiedere l’accreditamento al technical meeting.
 Palloni:
o I palloni per le partite saranno messi a disposizione dall’organizzatore. Per il
riscaldamento vanno utilizzati i palloni di proprietà delle squadre.
 Riscaldamento:
o I/Le giocatori/-trici possono riscaldarsi al di fuori dei campi di gioco.
o Il riscaldamento sul campo di gioco durerà 3 minuti.
 Spogliatoi e docce:
o A Rorschach e Goldach i/le giocatori/-trici avranno a loro disposizione
spogliatoi e docce (con acqua fredda a Rorschach). L’organizzatore non
risponde di furti, danni ecc. agli oggetti depositati negli spogliatoi. Non
saranno disponibili armadietti con serratura.
 Pronto soccorso:
o Rorschach: vedere la piantina sul retro del documento (postazioni di pronto
soccorso sul posto)
o Impianto sportivo Kellen: La valigia di pronto soccorso è depositata presso
l’ufficio del torneo (in caso di necessità, l’ufficio può approntare ulteriori misure
di pronto soccorso).
 Regolamento:
o I campionati svizzeri femminili e maschili Coop Junior Beachtour 2017 sono
disciplinati dal regolamento pubblicato da Swiss Volley. Il torneo è disciplinato
anche dalle disposizioni del regolamento di seguito riportate:
 Ogni incontro viene disputato al meglio di 2 set da 21 punti con 2 punti
di differenza
 e di un 3° set di 15 punti con 2 punti di differenza.
 Se al termine del girone due squadre hanno pari punteggio la vittoria si
deciderà in un incontro diretto. Se più di due squadre dello stesso

girone hanno pari punteggio, sarà determinante prima il quoziente set
di tutte le partite del girone, poi il quoziente punti dei set di tutte le
partite del girone e infine si deciderà a sorte.
Cartina Rorschach

Cartina impianto sportivo Kellen

