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Informazioni generali 

AIBVC organizza “AIBVC CUP” edizione Settembre 2020, Circuito di Beach Volley 2x2. 

Il Circuito si articola su 3 tornei, ognuno organizzato da una Società affiliata AIBVC (in seguito “Organizzatore” 

o “Società organizzatrice”). 

Il Circuito prevede una classifica unica che tiene conto dei punteggi ottenuti dai giocatori nei 3 tornei. 

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. 

 

Organizzazione ed impianti 

I Tornei si svolgono in impianti / campi da gioco autorizzati da AIBVC. 

AIBVC autorizza solo impianti rispondenti alle norme CONI sull'impiantistica sportiva. 

Il costo per la disponibilità dell’impianto e/o dei campi è a carico della Società organizzatrice. Le quote di 

iscrizione versate dai giocatori vanno alla Società organizzatrice. 

AIBVC ha facoltà di nominare un delegato che ha il compito di verificare la correttezza dell’operato 

dell’organizzatore su tutti gli aspetti citati nel presente documento. 

 

Iscrizione degli Atleti ai tornei 

Gli atleti possono iscriversi se in possesso di valido certificato medico agonistico o non agonistico. Il 

tesseramento ASI per il singolo torneo verrà effettuato da AIBVC ed è incluso nella quota di iscrizione. 

Successivamente all’iscrizione, i giocatori dovranno effettuare il pagamento direttamente in sede di tappa 

all’organizzatore locale, responsabile in toto della gestione amministrativa (incasso iscrizioni e pagamento 

montepremi). 

La quota di iscrizione ai tornei per i giocatori ammessi al tabellone principale è di € 50,00 a coppia. 

Le squadre che partecipano alle qualifiche pagano una quota di iscrizione di €25,00 a coppia e integreranno 

la quota di altri €25,00 in caso di qualificazione al tabellone principale. 

In caso i Protocolli imponessero la presentazione di ulteriore documentazione, gli atleti dovranno fornire 

all'organizzatore quanto richiesto, pena la nullità dell'iscrizione. 

Qualora vi fosse un numero di coppie iscritte superiore rispetto al numero previsto dal tabellone (main draw 

+ qualifiche), verranno escluse le coppie con i punti d’ingresso più bassi. 

In caso di uguale punteggio, verranno effettuati i sorteggi per definire il posizionamento nella lista d’ingresso  

È consentita la partecipazione di atleti stranieri residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, purché in 

regola con le disposizioni del presente Regolamento. 

 

Lista d’entrata (Entry Points) e Classifica Generale 

Per quanto riguarda la determinazione della posizione delle coppie (teste di serie) nei tornei, si tiene conto:  

1) del 50% dei punti Fipav (Entry List, non Totali) alla data del 31/08/2020 

2) del 100% dei punti Fivb (FIVB World Ranking Entry List, non Totali) al 31/08/2020 

3) del 100% dei punti AIBVC CUP Settembre 2020 
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In caso lo stesso atleta disponga sia di punti Fipav che di punti Fivb, si considera solo il punteggio Fipav in 

quanto lo stesso tiene conto dei punti Fivb (non si sommano punti Fipav + punti Fivb). 

I punti AIBVC CUP si sommano agli altri punti. 

Il calcolo è individuale, e per la lista d’entrata di un torneo vale la somma dei punti dei 2 giocatori. 

Nel caso in cui in una lista d’entrata vi siano due o più coppie con gli stessi punti, per determinarne l'ordine si 

terrà conto: 

1) dei punti AIBVC CUP 

2) dei migliori risultati assoluti degli atleti 

(Ad esempio coppia A coi seguenti punteggi: 255, 180, 120, 95; coppia B coi seguenti punteggi: 253, 180, 122, 

95; prevale la coppia A perché 255 è maggiore di 253). 

Una volta pubblicata la lista d’entrata del torneo, una coppia iscritta ha 2 ore di tempo per segnalare alla 

Commissione Campionati AIBVC eventuali inesattezze nei punteggi. Trascorse le 2 ore, la Commissione si 

riserva il diritto di non accettare eventuali richieste di modifica. 

Per quanto riguarda la determinazione della classifica generale della AIBVC CUP, si tiene conto del 100% dei 

punti AIBVC CUP Settembre 2020; il calcolo è individuale. 

In caso di parità, per determinare la classifica si terrà conto dei migliori risultati conseguiti nella AIBVC CUP; 

in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ultimo risultato in ordine di tempo nella AIBVC CUP; in caso di 

ulteriore parità si determinerà un Ex Aequo. 

 

Wild Card 

L’organizzatore del torneo ha il diritto di assegnare fino ad un massimo di n.2 Wild Card per genere a coppie 

che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione ai tornei disciplinati nel presente Regolamento. 

L’assegnazione deve essere fatta prima della pubblicazione delle liste. La coppia che gode della Wild Card 

viene inserita in lista in base al proprio punteggio. 

 

Cambio Coppia 

Il cambio di coppia potrà essere richiesto solo prima della scadenza del termine per l’iscrizione, da parte di 

uno dei componenti della coppia. Non essendo ancora chiuse le iscrizioni, la nuova coppia entrerà in lista con 

i punti dei componenti la coppia stessa; non è possibile il cambio coppia dopo la scadenza del termine per 

l’iscrizione. 

Una volta formalizzato il cambio della coppia, il componente della coppia che è stato sostituito non potrà 

prendere parte allo stesso torneo per cui è stato richiesto il cambio coppia. 

 

Cancellazione Coppia 

Dopo l’iscrizione ad un torneo, la coppia può rinunciare alla partecipazione: 

1) prima della scadenza del termine per l’iscrizione; in questo caso i componenti della coppia non 

potranno prendere parte al Torneo; nel presente caso a) è prevista la restituzione della quota 

d’iscrizione versata 

2) dopo la scadenza del termine per l’iscrizione solo presentando (entro la data del torneo) certificato 

medico che attesti l’effettiva impossibilità di uno dei due atleti a partecipare; anche in questo caso 
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entrambi i componenti della coppia non potranno prendere parte al Torneo per cui è stata richiesta 

la cancellazione; in questo caso 2) non è prevista la restituzione della quota d’iscrizione versata 

3) nel caso in cui non venga inviato il certificato medico, la coppia verrà cancellata ugualmente dal 

tabellone e verrà sanzionata con una multa di € 100,00 e la decurtazione di 10 punti per atleta in 

classifica generale. Fino all’avvenuto pagamento della sanzione, gli atleti che compongono la coppia 

non potranno essere iscritti ad altri tornei AIBVC 

 

Iscrizione in ritardo 

L'iscrizione in ritardo di una coppia sarà ammessa esclusivamente in caso di mancato raggiungimento del 

numero di coppie previsto dal torneo: nel caso in cui, al momento della pubblicazione della Lista d'Entrata, 

non sia stato raggiunto il numero di coppie previsto, una o più coppie avranno il diritto di iscriversi entro le 

ore 19:00 del giorno di uscita della Lista d'Entrata. 
 

Termini: orari di iscrizioni, pubblicazione delle liste e del tabellone di gara 

definitivo 

Solo in casi eccezionali AIBVC potrà derogare ai termini previsti nel presente articolo, quindi di norma si 

osserveranno le seguenti modalità: 

1) chiusura delle iscrizioni: ore 23.59 del secondo giorno precedente il torneo (Es: giovedì ore 23.59 se 

il torneo si svolge nella domenica, mercoledì ore 23.59 se il torneo si svolge il sabato e la domenica) 

2) pubblicazione delle Liste di Entrata: ore 12.00 del giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni 

3) iscrizione in ritardo: ore 19.00 del giorno di uscita della Lista d'Entrata 

4) pubblicazione del tabellone gare: ore 22.00 del giorno di pubblicazione della Lista d'Entrata 

 

Ora di arrivo dei partecipanti, Riunione Tecnica 

Solo in casi eccezionali AIBVC potrà derogare ai termini previsti nel presente articolo, quindi di norma si 

osserveranno le seguenti indicazioni: 

• non è prevista Riunione Tecnica 

• i partecipanti sono tenuti a consultare le eventuali “Indicazioni di organizzatore e Delegato Tecnico” 

che saranno pubblicate insieme al “Tabellone Gare” 

• i partecipanti devono osservare attentamente il Tabellone Gare in modo da presentarsi con congruo 

margine di anticipo sul campo, al fine di evitare ritardi e conseguenti sanzioni 

In caso di necessità, all’arrivo presso i campi da gioco gli Atleti potrebbero essere sottoposti a procedura di 

check-in (ad esempio per la rilevazione della temperatura corporea); per questo tipo di situazioni si rimanda 

al Protocollo ASI per il beach volley. 

 

Ritardo alle partite 

La coppia o il singolo giocatore che si presenta in ritardo, oppure è presente ma si rifiuta di iniziare 

puntualmente la partita, viene sanzionato con le modalità seguenti: 
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1) ritardo inferiore ai 15’: primo set perso per 21-0 (o 15-0 in caso di torneo indoor) 

2) ritardo superiore ai 15’: partita persa 21-0 21-0 (o 15-0 15-0 in caso di torneo indoor) 

Il Delegato è obbligato a far rispettare scrupolosamente il presente articolo. 

In caso di ritardo di almeno un giocatore di entrambe le coppie, il Delegato attribuisce la vittoria del match 

per sorteggio. 

In mancanza del Delegato, le sue funzioni in relazione al presente articolo saranno esercitate da un 

componente dell'organizzatore locale, precedentemente stabilito e comunicato. 

 

Riconoscimento atleti 

Il riconoscimento atleti verrà effettuato mediante documento di riconoscimento all’arrivo presso la sede del 

torneo, da parte dell’organizzatore. Nel caso in cui un atleta sia sprovvisto di documento di riconoscimento 

questo potrà produrre autocertificazione. Nel caso di un/una Atleta minorenne, l’autocertificazione dovrà 

essere firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. 

 

Punteggi delle partite 

Le partite si disputano al meglio dei 2 set su 3. Il punteggio dei primi due set è ai 21 senza limit point, 

l’eventuale terzo set si disputa ai 15 senza limit point. 

 

Numero di partite nella stessa giornata 

Le coppie che prendono parte ad un torneo possono disputare un numero limitato di partite nella stessa 

giornata: massimo 5 gare per i tornei outdoor. Per cause di forza maggiore, AIBVC ha facoltà di derogare a 

tale limite. 

 

Tabellone e formula 

Nei tornei si applicano le seguenti formule di gara:  

1) eventuale tabellone di qualifica a singola eliminazione al raggiungimento delle coppie necessarie a 

completare il tabellone principale 

2) tabellone principale a iniziali pool ridotte + singola eliminazione finale 

 

Tempi di riposo e cambi di campo 

Nei set non sono previsti “Tempi di Riposo Tecnici”; ogni coppia può richiedere solo un tempo di riposo della 

durata di 30 secondi per ciascun set. 

Le coppie cambiano il campo ogni 7 punti nel 1° e 2° set, ed ogni 5 punti nell’eventuale 3° set. 
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Richiesta intervento medico 

Durante la AIBVC CUP Settembre 2020, ogni atleta potrà richiedere in totale 1 intervento medico della durata 

di 5' senza incorrere in sanzioni economiche; dalla 2a richiesta in poi, ogni richiesta sarà sanzionata con € 

20.00. 

 

Allenatori 

Ogni coppia ha diritto alla presenza di un allenatore in panchina, che abbia regolarmente conseguito un titolo 

tecnico anche con altra EPS o federazione, che dovrà essere indicato al momento dell'iscrizione al torneo. 

L'allenatore dovrà accreditarsi presso il tavolo della direzione del torneo, prima della prima partita della 

coppia nella quale si siederà in panchina, mostrando il cartellino conseguito in qualsiasi stagione passata. 

L'allenatore per sedere in panchina con la propria squadra dovrà presentarsi agli arbitri di campo prima del 

fischio d'inizio. L'allenatore può lasciare la partita in corso facendolo notare al primo arbitro ma non può 

essere ammesso a partita iniziata. 

 

Regole e referti 

Alle gare si applicano le Regole di Gioco Beach Volleyball della FIVB. 

AIBVC consiglia agli organizzatori l’utilizzo del referto di tipo "semplificato”. 

 

Antidoping 

I partecipanti alle gare di Beach Volley possono essere sottoposti ai controlli antidoping secondo quanto 

stabilito dalle normative vigenti. 

 

Abbigliamento, tenuta da gioco 

Gli atleti sono tenuti ad utilizzare un abbigliamento decoroso, con obbligo di utilizzo della canotta se prevista 

dal Promoter locale; per i maschi è previsto l’utilizzo dei pantaloncini (no slip), si consiglia opportunamente 

numerati. 

I giocatori della stessa coppia devono indossare uniformi dello stesso colore e fattura (pantaloncini ed 

eventuale canotta). 

Gli Atleti giocano a piedi nudi; per oggettivi motivi possono essere autorizzati ad utilizzare idonee calzature 

(ad esempio calzari) dall’arbitro (o in sua assenza dal Delegato o dall’organizzatore). 

 

Palloni da gioco 

Per le partite possono essere utilizzati esclusivamente palloni di gioco omologati dalla AIBVC. In un singolo Torneo va 

utilizzato per tutte le gare lo stesso tipo di pallone. 

L’organizzatore deve dotare ogni campo di n.2 palloni. 
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Premiazione 

Le coppie prima, seconda e terza classificate del torneo hanno l’obbligo di prendere parte alla Premiazione, ogni coppia 

che non rispetta questa norma viene sanzionata con una multa di € 50.00. 

 

Sospensione o cancellazione di un torneo 

L’organizzatore, il Delegato e la Commissione Eventi AIBVC hanno facoltà di interrompere una gara o l'intero torneo 

qualora sussista un reale pericolo per l'incolumità dei partecipanti. Laddove previsto, il montepremi viene suddiviso tra 

gli atleti rispettando la classifica acquisita. 

L’organizzatore, il Delegato e la Commissione Eventi AIBVC hanno facoltà di annullare o rinviare un torneo per 

comprovate cause di forza maggiore. 

 

Piattaforma per la gestione delle Competizioni 

Le iscrizioni ai tornei (e relativa verifica dei certificati medici), le liste d’ingresso, i tabelloni dei tornei, la gestione dei 

punteggi, le classifiche parziali e generali (femminile e maschile) con relativi aggiornamenti saranno gestiti sulle pagine 

web il cui indirizzo sarà comunicato a cura di AIBVC medesima sui suoi canali (sito web www.aibvc.it e canali “social”). 

 
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Regolamento (Formule di gara, tabelloni di gioco, punteggi, 

montepremi e bonus), si rimanda alla pubblicazione delle indizioni degli eventi. 


