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Art.1 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare gli Atleti regolarmente tesserati ASI. Il tesseramento ASI per gli eventi dell’AIBVC Cup 

verrà fatto direttamente da AIBVC. Successivamente all’iscrizione, i giocatori dovranno effettuare il 

pagamento direttamente in sede di tappa all'organizzatore locale, responsabile in toto della gestione 

amministrativa (incasso quote di iscrizione e pagamento del montepremi). 

La Società che organizza una tappa deve essere regolarmente affiliata AIBVC, e deve utilizzare un impianto 

autorizzato da AIBVC. 

 

Art.2 – Svolgimento 

I singoli eventi si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica 

Gli eventi saranno disputati nelle seguenti date e località: 

1) 5-6 settembre a Bellaria 

2) 12-13 settembre a Modena 

3) 26-27 settembre a Viareggio 

L’AIBVC Cup potrebbe concludersi con una tappa finale nel mese di ottobre, ancora in via di definizione, 

riservata alle migliori 8 coppie del ranking AIBVC, per la quale uscirà apposita indizione. 

 

Art.3 – Formule di gara 

TABELLONE DI QUALIFICAZIONE 

Il numero di coppie provenienti dalle Qualifiche dovrà rispettare le seguenti indicazioni: 

• Per Torneo Principale a 8 oppure 12 coppie: 2 coppie provenienti dalle Qualificazioni e 6 oppure 10 

direttamente dalla Entry List 

• Per Torneo Principale a 16 oppure 20 coppie: 4 coppie provenienti dalle Qualificazioni e 12 oppure 

16 direttamente dalla Entry list 

• Per Torneo Principale a 24 coppie: 6 coppie provenienti dalle Qualificazioni e 18 coppie direttamente 

dalla Entry list 

• Per Torneo Principale a 28 o 32 coppie: 8 coppie provenienti dalle Qualificazioni e 20 oppure 24 

direttamente dalla Entry list 

Le qualifiche si svolgono il sabato mattina, a seguire parte il tabellone principale. 

 

TABELLONE PRINCIPALE 

PREMESSA GENERALE SULLO SVOLGIMENTO DELLE POOL 

Tutte le formule di gara consentite prevedono la disputa iniziale delle pool con la formula del “pool play”. Una 

volta composti i gironi in base alle teste di serie si disputano le partite 1 vs 4 e 2 vs 3 seguita da vincenti e 

perdenti delle gare sopra menzionate (4 gare per ogni Pool, 2 gare per squadra). 

 

FORMULE DI GARA CONSENTITE 

TORNEO A 16 COPPIE 

Il Torneo è giocato da 16 squadre in due fasi: fase a Pool e fase ad eliminazione diretta. 



ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB 

 www.aibvc.it – iscrizioni@aibvc.it  4 

Nella fase a Pool ci saranno 4 Pool (A-B-C-D) da 4 squadre cadauna posizionate a serpentina che si 

incontreranno con la formula della “pool play”. 

Alla fase ad eliminazione diretta prenderanno parte le prime 3 squadre classificate di ogni Pool per il 

raggiungimento di un tabellone a 12 squadre: una serie di sorteggi creerà il roster finale nel modo seguente: 

1) La migliore prima classificata tra A1 e B1 (in base al migliore point ratio) diviene la numero 1 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 2 

2) La migliore prima classificata tra C1 e D1 (in base al miglior point ratio) diviene la numero 3 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 4 

3) Tutte e quattro le seconde classificate vengono sorteggiate, la prima sorteggiata diviene la numero 8, 

la seconda sorteggiata diviene la numero 5, la terza sorteggiata diviene la numero 6 e la quarta 

sorteggiata diviene la numero 7 del tabellone 

4) Tutte e quattro le terze classificate vengono a loro volta sorteggiate, la prima sorteggiata diviene la 

numero 9, la seconda sorteggiata diviene la numero 12, la terza sorteggiata diviene la numero 11 e 

la quarta sorteggiata diviene la numero 10 

Al momento dei sorteggi va evitato che si possano re incontrare nei primi 2 turni squadre dello stesso 

girone. 

CON QUESTO TIPO DI TORNEO CI SARANNO IN TOTALE 28 PARTITE, DI CUI 16 NELLE POOL E 12 NEL 

TABELLONE A SINGOLA ELIMINAZIONE. 

ALLA FINE DEL TORNEO CI SARANNO: quattro squadre classificate 13e (le 4 quarte classificate in ogni Pool), 

quattro squadre classificate 9e (le 4 squadre che perderanno al primo turno della eliminazione diretta), 

quattro squadre classificate 5e (le 4 squadre che perderanno al secondo turno dell’eliminazione diretta), una 

squadra classificata 4°, una squadra classificata 3°, una squadra classificata 2° ed una squadra classificata 1. 

 

TORNEO A 20 COPPIE 

Il Torneo è giocato da 20 squadre in due fasi: fase a Pool e fase ad eliminazione diretta. 

Alla fase a Pool avremo 5 Pool (A-B-C-D-E) da quattro squadre cadauna posizionate a serpentina che si 

incontreranno con la formula della pool play. 

Alla fase ad eliminazione diretta prenderanno parte le prime 3 squadre classificate di ogni Pool per il 

raggiungimento di un tabellone a 15 squadre: una serie di sorteggi creerà il roster finale nel modo seguente: 

1) La migliore prima classificata tra A1 e B1 (in base al migliore point ratio) diviene la numero 1 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 2 

2) La migliore prima classificata tra C1, D1 ed E1 (in base al miglior point ratio) diviene la numero 3 del 

tabellone, la seconda diviene la numero 4, l’ultima la numero 5 

3) Le migliori tre seconde classificate (in base al miglior point ratio) vengono sorteggiate, la prima 

sorteggiata diviene la numero 8, la seconda sorteggiata diviene la numero 6, la terza sorteggiata 

diviene la numero 7 

4) Le peggiori due seconde classificate (in base al point ratio) vengono sorteggiate, la prima sorteggiata 

diviene la numero 9, la seconda sorteggiata diviene la numero 10 

5) Tutte e cinque le terze classificate vengono a loro volta sorteggiate, la prima sorteggiata diviene la 

numero 12, la seconda sorteggiata diviene la numero 13, la terza sorteggiata diviene la numero 14, 

la quarta sorteggiata diviene la numero 11 e la quinta sorteggiata diviene la numero 15 

6) Tra le cinque quarte classificate, verrà sorteggiata la prima che consenta di rispettare la regola 

sottostante (che NON si possano incontrare nei primi due turni ad eliminazione diretta squadre dello 

stesso girone), tale squadra diviene la testa di serie numero 16 del tabellone 
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Al momento dei sorteggi va evitato che si possano re incontrare nei primi 2 turni squadre dello stesso 

girone. 

CON QUESTO TIPO DI TORNEO CI SARANNO IN TOTALE 36 PARTITE, DI CUI 20 NELLE POOL E 16 NEL 

TABELLONE A SINGOLA ELIMINAZIONE. 

ALLA FINE DEL TORNEO AVREMO: quattro squadre classificate 17e (le 4 quarte classificate in ogni Pool senza 

lucky loser), sette squadre classificate 9e (le 7 squadre che perderanno al primo turno dell’eliminazione 

diretta), quattro squadre classificate 5e (le 4 squadre che perderanno al secondo turno dell’eliminazione 

diretta), una squadra classificata 4°, una squadra classificata 3°, una squadra classificata 2° ed una squadra 

classificata 1°, chiaramente dopo l’effettuazione delle semifinali e finali. 

 

TORNEO A 24 COPPIE 

Il Torneo è giocato da 24 squadre in due fasi: fase a Pool e fase ad eliminazione diretta. 

Alla fase a Pool avremo 6 Pool (A-B-C-D-E-F) da 4 squadre cadauna posizionate a serpentina che si 

incontreranno con la formula della pool play. 

Alla fase ad eliminazione diretta prenderanno parte tutte le prime e le seconde classificate di ogni Pool e le 

migliori quattro 3e classificate delle Pool (in base al miglior point ratio tra di loro alla fine delle gare delle Pool) 

per il raggiungimento di un tabellone a 16 squadre: una serie di sorteggi creerà il roster finale nel modo 

seguente: 

1) La migliore prima classificata tra A1 e B1 (in base al migliore point ratio) diviene la numero 1 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 2 

2) Tutte le rimanenti prime classificate (C1, D1, E1 ed F1) vengono sorteggiate, la prima diviene la 

numero 5 del tabellone, la seconda diviene la numero 4, la terza diviene la numero 3 e la quarta 

diviene la numero 6 del tabellone 

3) Le migliori 2 seconde classificate (in base al miglior point ratio) vengono sorteggiate, la prima 

sorteggiata diviene la numero 8, la seconda sorteggiata diviene la numero 7, la terza sorteggiata 

diviene la numero 9 del tabellone 

4) Le peggiori 4 seconde classificate (in base al point ratio) vengono sorteggiate, la prima sorteggiata 

diviene la numero 9 del tabellone, la seconda sorteggiata diviene la numero 12, la terza diviene la 

numero 11, la quarta diviene la numero 10 del tabellone 

5) Le 2 migliori terze classificate qualificate (in base al miglior point ratio) vengono sorteggiate, la prima 

sorteggiata diviene la numero 13 del tabellone, la seconda sorteggiata diviene la numero 14 del 

tabellone 

6) Le rimanenti 2 terze classificate qualificate vengono sorteggiate, la prima diviene la numero 16 e la 

seconda diviene la numero 15 del tabellone 

Al momento dei sorteggi va evitato che si possano re incontrare nei primi 2 turni squadre dello stesso 

girone. 

CON QUESTO TIPO DI TORNEO AVREMO IN TOTALE 40 PARTITE, DI CUI 24 NELLE POOL E 16 NEL TABELLONE 

A SINGOLA ELIMINAZIONE. 

ALLA FINE DEL TORNEO CI SARANNO: otto squadre classificate 17e (le quarte classificate in ogni Pool e le 2 

peggiori terze classificate), otto squadre classificate 9e (le 8 squadre che perderanno al primo turno della 

eliminazione diretta), quattro squadre classificate 5e (le 4 squadre che perderanno al secondo turno 

dell’eliminazione diretta), una squadra classificata 4°, una squadra classificata 3°, una squadra classificata 2° 

ed una squadra classificata 1°, chiaramente dopo l’effettuazione delle semifinali e finali. 
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TORNEO A 28 COPPIE 

Il Torneo è giocato da 28 squadre in due fasi: fase a Pool e fase ad eliminazione diretta. 

Alla fase a Pool avremo 7 Pool (A-B-C-D-E-F-G) da 4 squadre cadauna posizionate a serpentina che si 

incontreranno con la formula della pool play. 

Alla fase ad eliminazione diretta prenderanno parte tutte le prime e le seconde classificate di ogni Pool e le 

migliori sei 3e classificate delle Pool (in base al miglior point ratio tra di loro alla fine delle gare delle Pool) per 

il raggiungimento di un tabellone a 20 squadre: una serie di sorteggi creerà il roster finale nel modo seguente: 

1) La migliore prima classificata tra A1 e B1 (in base al migliore point ratio) diviene la numero 1 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 2. 

2) La migliore prima classificata tra C1 e D1 (in base al migliore point ratio) diviene la numero 3 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 4  

3) Tutte le 3 rimanenti prime classificate (E1, F1 e G1) vengono sorteggiate, la prima diviene la numero 

5 del tabellone, la seconda diviene la numero 6 e la terza diviene la numero 7 del tabellone 

4) Le migliori 4 seconde classificate (in base al miglior point ratio) vengono sorteggiate, la prima diviene 

la numero 9, la seconda diviene la numero 8, la terza diviene la numero 11 e la quarta diviene la 

numero 10 del tabellone 

5) Le peggiori 3 seconde classificate (in base al point ratio), vengono sorteggiate, la prima diviene la 

numero 12 del tabellone, la seconda la numero 13 e la terza la numero 14 del tabellone 

6) Tutte le 6 terze classificate qualificate vengono sorteggiate, la prima sorteggiata diviene la numero 17 

del tabellone, la seconda sorteggiata diviene la numero 16, la terza la numero 20, la quarta la numero 

19, la quinta la numero 18 e la sesta la numero 15 del tabellone 

Al momento dei sorteggi va evitato che si possano re incontrare nei primi 2 turni squadre dello stesso 

girone. 

CON QUESTO TIPO DI TORNEO CI SARANNO IN TOTALE 48 PARTITE, DI CUI 28 NELLE POOL E 20 NEL 

TABELLONE A SINGOLA ELIMINAZIONE. 

ALLA FINE DEL TORNEO CI SARANNO: otto squadre classificate 21e (le 7 quarte classificate in ogni Pool e la 

peggior terza classificata), quattro squadre classificate 17e (le 4 squadre che perderanno al primo turno 

preliminare della eliminazione diretta), otto squadre classificate 9e (le 8 squadre che perderanno al primo 

turno completo della eliminazione diretta), quattro squadre classificate 5e (le 4 squadre che perderanno al 

secondo turno completo dell’eliminazione diretta), una squadra classificata 4°, una squadra classificata 3°, 

una squadra classificata 2° ed una squadra classificata 1°, chiaramente dopo l’effettuazione delle semifinali e 

finali. 

 

TORNEO A 32 COPPIE 

Il Torneo è giocato da 32 squadre in due fasi: fase a Pool e fase ad eliminazione diretta. 

Alla fase a Pool avremo 8 Pool (A-B-C-D-E-F-G-H) da 4 squadre cadauna posizionate a serpentina che si 

incontreranno con la formula della pool play. 

Alla fase ad eliminazione diretta prenderanno parte tutte le prime, le seconde e le terze classificate di ogni 

Pool, per il raggiungimento di un tabellone a 24 squadre; una serie di sorteggi creerà il roster finale nel modo 

seguente: 

1) La migliore prima classificata tra A1 e B1 (in base al migliore point ratio) diviene la numero 1 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 2 

2) La migliore prima classificata tra C1 e D1 (in base al migliore point ratio) diviene la numero 3 del 

tabellone, l’altra diviene la numero 4  
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3) Tutte le rimanenti prime classificate (E1-F1-G1-H1) vengono sorteggiate, la prima diviene la numero 

8 del tabellone, la seconda diviene la numero 5, la terza diviene la numero 6 e la quarta diviene la 7 

del tabellone 

4) Le migliori 4 seconde classificate (in base al miglior point ratio) vengono sorteggiate, la prima diviene 

la numero 9 del tabellone, la seconda diviene la 12, la terza diviene la 11 e la quarta diviene la numero 

10 del tabellone 

5) Le peggiori 4 seconde classificate (in base al point ratio) vengono sorteggiate, la prima diviene la 

numero 16 del tabellone, la seconda diviene la 13, la terza diviene la 14 e la quarta diviene la numero 

15 del tabellone 

6) Le migliori 4 terze classificate (in base al miglior point ratio) vengono sorteggiate, la prima diviene la 

numero 17 del tabellone, la seconda diviene la 20, la terza diviene la 19 e la quarta diviene la numero 

18 del tabellone 

7) Le peggiori 4 terze classificate (in base al point ratio) vengono sorteggiate, la prima diviene la numero 

24 del tabellone, la seconda diviene la 21, la terza diviene la 22 e la quarta diviene la numero 23 del 

tabellone 

Al momento dei sorteggi va evitato che si possano re incontrare nei primi 2 turni squadre dello stesso 

girone. 

CON QUESTO TIPO DI TORNEO CI SARANNO IN TOTALE 56 PARTITE, DI CUI 32 NELLE POOL E 24 NEL 

TABELLONE A SINGOLA ELIMINAZIONE. 

ALLA FINE DEL TORNEO CI SARANNO: otto squadre classificate 25e (le 8 quarte classificate in ogni Pool), otto 

squadre classificate 17e (le 8 squadre che perderanno al primo turno preliminare della eliminazione diretta), 

otto squadre classificate 9e (le 8 squadre che perderanno al primo turno completo della eliminazione diretta), 

quattro squadre classificate 5e (le 4 squadre che perderanno al secondo turno completo dell’eliminazione 

diretta), una squadra classificata 4°, una squadra classificata 3°, una squadra classificata 2° ed una squadra 

classificata 1°, chiaramente dopo l’effettuazione delle semifinali e finali. 

 

Art.4 – Arbitraggio e Direzione di competizione 

Gli incontri saranno arbitrati da almeno un arbitro che fungerà da primo arbitro e da segnapunti utilizzando 

il “referto essenziale”. 

La Direzione di competizione sarà affidata ad un Delegato AIBVC. 

 

Art.5 – Montepremi 

Il montepremi, sempre fornito dall’organizzatore locale del singolo evento, sarà così suddiviso: 

Posizione squadra Attribuzione % 

1° Classificata 36,00% 

2° Classificata 26,00% 

3° Classificata 18,00% 

4° Classificata 12,00% 

5° Classificata 2,00% 
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In caso di torneo con € 5.000,00 di montepremi la ripartizione sarà quindi la seguente: 

Posizione squadra Attribuzione % 

1° Classificata € 1.800 

2° Classificata € 1.300 

3° Classificata € 900 

4° Classificata € 600 

5° Classificata € 100 

 

Art.6 – Punteggi 

I tornei assegnano punti AIBVC che serviranno per la composizione delle liste d’ingresso dei tornei successivi 

sulla base del regolamento AIBVC. I punti assegnati ALLA PRIMA COPPIA CLASSIFICATA equivalgono ad un 

decimo del montepremi (PER ATLETA pari ad un ventesimo del montepremi), le posizioni dalla seconda in poi 

hanno un punteggio decrescente. 

Ad esempio in caso di torneo € 5.000,00 di montepremi l’attribuzione del punteggio sarà la seguente: 

 % Per coppia Per atleta 

1° Classificato 100 500 250 

2° Classificato 90 450 225 

3° Classificato 80 400 200 

4° Classificato 70 350 175 

5° Classificato 60 300 150 

9° Classificato 40 200 100 

13° Classificato 30 150 75 

17° Classificato 20 100 50 

21° Classificato 16 80 40 

25° Classificato 10 50 25 

33° Classificato 6 30 15 

dal 41° in poi 4 20 10 

 

Art.7 – Norma finale 

Per tutto quanto non riportato nella presente indizione si rimanda a: 

• Regolamento AIBVC CUP Settembre 2020 

• Regole di Gioco del Beach Volley 

• Normativa fiscale ed amministrativa di cui all’Artt. 67 e 69 del TUIR 


