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Informazioni generali 

Il presente documento ha lo scopo di spiegare la struttura del Circuito per Società organizzato 

dalla AIBVC, per il triennio 2020-2023. 

 

Da Gennaio a Maggio 2021 la AIBVC organizza le AIBVC CLUB SERIES con la formula delle 

gare tra Società modello “Continental Cup”. Si gioca con la classica formula del 2 vs 2 e ogni 

squadra è composta da 4-6 atleti. 

 

La classifica finale della competizione 2020/21 determinerà la composizione della Serie A prevista 

per il 2021/22. 

 

Le giornate di gare si svolgono in un giorno solo (sabato o domenica), la finale si svolge in 2 giorni 

(sabato e domenica).  

 

I raggruppamenti saranno composti da un minimo di 4 ad un massimo di 6 Squadre (ognuna 

formata da 4-6 atleti che comporranno 2 coppie). La numerica e la suddivisione dei gironi, e le 

modalità di qualificazione alle fasi successive saranno determinati dopo la raccolta delle iscrizioni, 

che avrà termine nella data indicata da AIBVC. 

Fasi 

Il Circuito è diviso in 3 fasi:     

1) Fase territoriale (2 giornate); 

2) Fase interregionale (2 giornate); 

3) Finale (1 weekend). 

Calendario 

il calendario è così strutturato: 

● 30/31 gennaio: giornata fase 1 

● 27/28 febbraio: giornata fase 1 

● 20/21 marzo: giornata fase 2 

● 17/18 aprile: giornata fase 2 

● 1 e 2 maggio oppure 8 e 9 maggio: finale 

Categorie 

Le 10 categorie di gioco previste sono: 

● Under 17 F (2004 e successivi) 

● Under 17 M (2004 e successivi) 

● Under 21 F (2000 e successivi) 

● Under 21 M (2000 e successivi) 

● Amatori F 

● Amatori M 

http://www.aibvc.it/
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● Elite F 

● Elite M 

● Over 35 F (1985 e precedenti) 

● Over 45 M (1975 e precedenti) 

 

Per poter partecipare nella categoria “Amatori”, un atleta non deve avere più di 150 punti nella 

classifica AIBVC al 30/09/2020; questo vale sia per la categoria femminile che maschile; al fine 

della limitazione si considerano tutti gli atleti, compresi quelli che non hanno partecipato alla 

AIBVC Cup 2020. 

La categoria Elite parteciperà alla Finale ma non alle fasi 1 e 2; di seguito vengono disciplinati i 

tornei di qualificazione per la categoria Elite. 

Importi per le iscrizioni 

Le iscrizioni, effettuabili tramite il form https://forms.gle/91CMRxFnhzsFRVLZ9, saranno distinte 

per fasi. 

Gli importi sono composti da: 

● quota di iscrizione per squadra 

● quota per giornata di gara per squadra 

Per squadra si intende un team di 4-5-6 giocatori che formeranno 2 coppie per ogni match 

(e che possono cambiare da una giornata di gara all’altra). 

 

Per la prima fase si prevedono le quote seguenti: 

● € 200,00 quota iscrizione a squadra; per le Società aderenti ad AIBVC la quota iscrizione 

a squadra è di € 80,00 (sconto € 120,00) 

● € 40,00 quota giornata a squadra 

 

Esempio: una Società iscrive 1 squadra M Under 17, 1 squadra F Under 17, 1 squadra M Under 

21, 1 squadra F Under 21, 2 squadre M amatori, 2 squadre F amatori, 1 squadra M over, 1 

squadra F over; in totale si tratta di 10 squadre che parteciperanno a 2 giornate ciascuna, per cui 

l’importo da pagare sarà (€ 80,00 x 10) + (€ 40,00 x 10 x 2) per un totale di € 1.600,00.  

L’importo totale delle “quote iscrizione a squadra” per la prima fase dovrà essere corrisposto 

dalla Società entro il 15/01/2021, con bonifico bancario intestato ad AIBVC su IBAN 

IT11H0200805170000105922736; la causale dovrà essere indicata come “Iscrizione AIBVC 

CLUB SERIES” seguita dal numero di squadre e dalla categoria (Es.: Iscrizione AIBVC CLUB 

SERIES 1xU17M, 1xU17F, 1xU21M, 2xU21F, 1xAmaM, 2xAmaF, 2xO35F, 1xO45M); in 

mancanza del pagamento l’iscrizione si intende nulla. 

Gli importi delle “quote giornata a squadra” saranno pagati dai partecipanti il giorno di gara 

direttamente presso l’impianto ospitante, al momento dell’arrivo e comunque prima dell’inizio dei 

match; la squadra che non corrisponde il pagamento prima dell’inizio delle partite non può 

partecipare. 

 

Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per il giorno 20 dicembre 2020. 

 

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
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Si invitano le Società a farsi direttamente carico della “quota iscrizione per squadra”, e a 

procedere in autonomia relativamente alla quota per giornata con i propri atleti. 

Per la seconda fase la quota di partecipazione, che deve essere corrisposta dalle squadre 

partecipanti al centro sportivo che ospita la giornata, è di: 

● € 60,00 per giornata per squadra 

 

Per la finale non è prevista alcuna quota di iscrizione, ovvero la partecipazione per tutte le 

squadre aventi diritto è gratuita. 

Regole generali 

● Ogni categoria disputa una competizione autonoma ed ogni Società può partecipare (con 

massimo 2 squadre) alle singole categorie senza dover obbligatoriamente essere presente 

in tutte. 

● In una “giornata” di gare (ad esempio prima giornata di fase 1), un atleta potrà far parte di 

una sola squadra e potrà partecipare ad una sola categoria, indipendentemente dall'età, 

anche se le gare di due categorie si svolgono in date diverse. Questo vale anche per le 

Finali: un atleta potrà prendere parte alle Finali in una sola categoria. 

● Ogni Società che partecipa al circuito ha l’obbligo di mettere a disposizione almeno un 

impianto da gioco (con minimo 3 campi); l’accettazione delle adesioni sarà definita 

utilizzando come criterio di preferenza la quantità di campi da gioco messa a disposizione 

(numero di campi e di giornate) 

● Dove le condizioni climatiche lo permetteranno, soprattutto in alcune regioni, sarà possibile 

utilizzare anche strutture outdoor. 

● Nelle prime 2 fasi, i raggruppamenti saranno composti da 4 o 5 o 6 squadre; si cercherà 

di ridurre al minimo gli spostamenti. 

● Le prime classificate nei raggruppamenti della fase 1 accederanno direttamente alla 

Finale; le seconde classificate nei raggruppamenti della fase 1 accederanno direttamente 

alla seconda giornata della fase 2; le terze classificate e successive nei raggruppamenti 

della fase 1 disputeranno la prima giornata della fase 2 per giocarsi l’accesso alla seconda 

giornata di fase 2; la seconda giornata di fase 2 determinerà chi accede alla Finale. Le 

numeriche di squadre che accedono ad ogni fase e giornata saranno determinate dopo il 

termine per le iscrizioni. 

● Le prime 8 Società classificate nella finale del Circuito 2020/21 saranno di diritto in Serie 

A nel Circuito 2021/22 (sarà creata una Serie A per ogni categoria di gioco). 

● Tutte le altre Società prenderanno parte ad un Circuito 2021/22 simile a quello strutturato 

quest’anno, che permetterà la promozione in serie A nel Circuito 2022/23. 

● Al termine del Circuito 2020/21 verranno determinate le Società Campioni d’Italia in ogni 

singola categoria, oltre alla Società Campione d’Italia Assoluta determinata dai punteggi 

cumulativi ottenuti nelle singole categorie. 

● Alla fase finale parteciperanno anche le squadre “Elite” (in apposita categoria) di tutte le 

Società che si siano qualificate per la Finale in almeno 2 categorie; oltre a queste Società, 

potranno partecipare alle Finali categoria Elite le Società eventualmente qualificate grazie 

ai tornei di qualificazione per la categoria Elite. 

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
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Il limite massimo delle 2 squadre per ogni categoria potrà essere derogato dal Consiglio AIBVC 

in caso ciò possa servire per completare i raggruppamenti della fase 1. 

Rimborsi ai Promoter 

A tutte le Società aderenti ad AIBVC le quali mettono a disposizione un impianto al coperto, sarà 

erogato un rimborso spese determinato di seguito: 

● per raggruppamenti da 5 o 6 squadre: € 100,00 a campo per 4 campi a disposizione dalle 

09.30 alle 17.00 

● per raggruppamenti da 4 squadre: € 50,00 a campo per 4 campi a disposizione dalle 09.30 

alle 15.00 

● per raggruppamenti da 5 o 6 squadre: € 150,00 a campo per 3 campi a disposizione dalle 

09.30 alle 21.30 

● per raggruppamenti da 4 squadre: € 100,00 a campo per 2 campi a disposizione dalle 

09.30 alle 17.00 

Si utilizzeranno preferibilmente impianti con almeno 4 campi al fine di terminare i concentramenti 

entro le 17.00 per consentire ai giocatori di rientrare a casa in orari non troppo tardi; solo in caso 

di indisponibilità di impianti con detto numero di campi saranno utilizzati impianti con soli 3 campi. 

Durante le fasce orarie di utilizzo, ai gestori non sarà consentito affittare i campi (ad esempio un 

impianto da 6 campi che ospita un solo raggruppamento può affittarne 2 in orario 9-17 ma deve 

tenerne 4 sempre a disposizione per le partite). 

Per gli impianti all’aperto, i rimborsi specificati sopra sono ridotti del 50%. 

Modalità di gioco 

● Una squadra è composta da 4 a 6 atleti (che possono cambiare da una giornata all’altra) 

che comporranno 2 coppie; prima di ogni match la squadra deve comunicare la 

composizione delle due coppie (specificando coppia A e coppia B), che rimarranno tali fino 

alla fine del match, senza possibilità di sostituzioni. Ovviamente nessuna squadra può 

conoscere la composizione delle coppie avversarie prima di aver comunicato la propria. In 

ogni match è possibile comporre le coppie con giocatori diversi. 

● La formula di svolgimento della giornata prevede: per i raggruppamenti da 4 e 5, girone 

all’italiana; per i raggruppamenti da 6 si prevede la divisione in 2 gironi da 3 all’italiana per 

poi disputare semifinali e finali (compresa finale 5°-6° posto). 

● La formula di disputa degli incontri è derivata dalla Continental Cup in cui ogni Società 

gioca contro un’altra schierando prima la Coppia A vs la Coppia A dell’altra Società e a 

seguire la Coppia B vs la Coppia B. L’eventuale incontro (Golden set) che assegna la 

vittoria alla Squadra verrà disputato obbligatoriamente con i giocatori delle coppie 

mischiati: non è possibile far disputare l’incontro decisivo ad una coppia che ha già giocato 

insieme uno dei due incontri precedenti, e non è possibile inserire nel golden set giocatori 

che non abbiano partecipato alla prima partita del match (eventuali quinto e sesto). 

● In caso di vittoria per 2 a 0 (senza golden set) la Squadra acquisisce 3 punti; in caso di 

vittoria al golden set, 2 punti; in caso di sconfitta al golden set, 1 punto; in caso di sconfitta 

2-0, 0 punti. 

http://www.aibvc.it/
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● In caso di parità di punteggio in classifica, il risultato dello scontro diretto determina la 

posizione in classifica; in caso di ulteriore parità (ad esempio perché 3 squadre pari), si 

considera il risultato delle coppie A negli scontri diretti; in caso di ulteriore parità vale il 

quoziente set; in caso di ulteriore parità, vale il quoziente punti; in caso di ulteriore parità 

si avvantaggia la squadra che nel corso della giornata ha schierato (nel senso che hanno 

partecipato ad almeno un match) più giocatori; in caso di ulteriore parità si procede per 

sorteggio. 

● Tutte le partite si svolgono al meglio dei 2 set su 3 ai 15 punti, senza limit point 

● Il Golden set è un set unico a 15 punti, senza limit point 

● La squadra potrà essere composta da giocatori diversi nelle diverse giornate, ad esempio 

6 alla prima giornata e altri 6 alla seconda giornata (totale 12 persone diverse), ma anche 

sempre dagli stessi 4 giocatori; un giocatore che ha giocato per una squadra non potrà 

giocare in altre squadre della stessa categoria (anche se della stessa Società) fino al 

termine della manifestazione (Finali comprese). 

Arbitraggio e direzione di competizione 

● Gli incontri del Circuito sono arbitrati da giocatori non impegnati in altri incontri, ma 

appartenenti a Società diverse da quelle impegnate nell’incontro oppure, se le entrambe 

le squadre sono d’accordo, si possono auto-arbitrare. 

● La direzione di competizione è affidata al Promoter della giornata di Competizione.  

Sostituzioni 

● In una giornata di gara, una squadra può schierare fino ad un massimo di 6 giocatori (4 

“titolari” e 2 “riserve”) 

● Non è prevista la possibilità di effettuare sostituzioni durante un match (golden set 

compreso), nemmeno per infortunio; pertanto ad un match partecipano solo 4 giocatori per 

squadra. 

Posizionamento all’interno del Tabellone (ranking e seeding) 

● Per la prima giornata di Circuito, non essendo ancora stato acquisito un ranking AIBVC, la 

composizione del girone verrà effettuata tramite sorteggio. Sarà cura della AIBVC fornire 

al Promoter il tabellone completo del torneo. 

● Dalla seconda giornata in poi, il posizionamento delle Società avverrà in base al ranking 

AIBVC acquisito nelle giornate precedenti, e sarà sempre la AIBVC a fornire il tabellone 

completo al Promoter. 

● La composizione della Coppia A e Coppia B di una Squadra è fissa per tutta la giornata di 

gara, viene definita dall’allenatore della squadra prima dell’inizio della giornata, senza 

alcun vincolo di punteggio; i due “titolari” della coppia A potranno far parte solo della coppia 

A per tutta la giornata; i due “titolari” della coppia B potranno fare parte solo della coppia 

B per tutta la giornata; le due “riserve” potranno sostituire sia giocatori della coppia A che 

della coppia B, ovviamente in match distinti; la composizione e definizione delle coppie 

deve essere comunicata al Promoter senza conoscere la composizione delle coppie 

avversarie; prima di un match il Promoter deve ricevere e comunicare simultaneamente la 

http://www.aibvc.it/
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composizione delle coppie delle diverse squadre, in presenza delle squadre stesse, al fine 

di svolgere le operazioni nella massima trasparenza. Solo nella categoria ELITE la 

definizione di Coppia A e Coppia B di una squadra non viene determinata dall’allenatore 

bensì dal punteggio AIBVC dei componenti delle coppie; il criterio per il computo del 

punteggio è il seguente: punti AIBVC al 30/09/2020 e successivi. 

● La Società deve inviare ad AIBVC le “Distinte” delle squadre partecipanti ad una giornata 

di gara entro il venerdì precedente l’inizio della giornata stessa. La Distinta deve essere 

completa con tutti i dati richiesti e dovrà essere presentata in formato cartaceo o elettronico 

in sede di gara per il riconoscimento. AIBVC ha previsto che le Distinte stesse debbano 

essere inviate mediante compilazione di un apposito form compilabile direttamente on-line 

(https://go.aibvc.it/frm). 

Divise di gioco  

● Ogni Beach Volley Club avrà la propria divisa di gioco, salvo eventuale fornitura da parte 

di AIBVC 

● E’ obbligo per i giocatori indossare sempre la divisa da gioco uniforme durante le partite 

Classifiche delle Fasi 1 e 2 

● Ogni raggruppamento genera una propria classifica 

 

Ranking  Punti 

1° classificata 10 

2° classificata 8 

3° classificata 6 

4° classificata 5 

5° classificata 4 

6° classificata 3 

 

La classifica territoriale (e per la fase 2 interregionale) sarà determinata dalla somma dei punti 

ottenuti nelle giornate di gara. 

In caso di parità in classifica, si considerano nell’ordine i seguenti parametri: 

● giornate di gara vinte; 

● risultato nella giornata di gara più recente. 

I criteri per la creazione dei raggruppamenti sia di fase 1 che di fase 2 saranno indicati dopo il 

termine delle iscrizioni e prima della prima giornata di gare. 

Classifiche della Finale 

● Ogni categoria genera una propria classifica con punteggi dello stesso valore in tutte le 

categorie 

● Ogni Società somma i punti ottenuti nelle diverse categorie per comporre la classifica 

assoluta 

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
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Ranking Punti 

1° classificata 100 

2° classificata 80 

3° classificata 60 

4° classificata 50 

5° classificata 40 

9° classificata 30 

17° classificata 20 

Fase interregionale 10 

Fase territoriale 5 

Varie 

E’ in valutazione l'ipotesi di inserire anche la categoria "Misto" che eventualmente si giocherà in 

giornate diverse dalle altre categorie, ed essendo sperimentale non concorre alla determinazione 

della classifica generale per Società. 

Norma finale 

Per tutto quanto non riportato nel presente documento si rimanda a: 

● Regole di Gioco del Beach Volley 

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

Segue

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
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ADDENDUM: TORNEI DI QUALIFICAZIONE PER LA 

CATEGORIA “ELITE” 

 

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, si prevede quanto segue. 

Nei mesi da febbraio ad aprile 2021 saranno organizzati dei tornei “Elite”; più specificamente detti 

tornei potranno svolgersi nelle date seguenti: 

● 13-14 febbraio 

● 20-21 febbraio 

● 06-07 marzo 

● 13-14 marzo 

● 27-28 marzo 

● 10-11 aprile 

L’organizzazione di detti tornei è riservata alle Società aderenti ad AIBVC o affiliate ASI, iscritte 

alle AIBVC CLUB SERIES, che ne facciano richiesta alla Commissione Campionati tramite il form 

https://forms.gle/yDh2CBJMn257LiV99; l’approvazione delle richieste avviene ad insindacabile 

giudizio della Commissione, che prima di autorizzare i tornei valuta anche il numero di richieste 

pervenute, la loro tempistica e localizzazione geografica, nonchè il versamento del contributo 

gara pari a 100,00 € (vedi “Indizione e Regolamento AIBVC TOUR”, sezione “Impianti”). 

Modalità di partecipazione 

A questi tornei potranno partecipare solo coppie composte da giocatori tesserati per la medesima 

Società. La partecipazione ai tornei Elite è consentita anche a giocatori che giocano già le AIBVC 

CLUB SERIES in un’altra categoria. I tornei Elite potranno essere svolti senza arbitri con la 

modalità dell’auto-arbitraggio. 

La quota di iscrizione prevista per i tornei Elite è pari ad € 50,00 a coppia. 

Montepremi 

Per i tornei Elite è previsto un montepremi di € 300,00 per genere, che sarà assegnato alle prime 

tre coppie classificate: 

● 1° Classificato  € 150,00 

● 2° Classificato  € 100,00 

● 3° Classificato  € 50,00 

Il montepremi è a carico del Promoter, che ha facoltà di aumentarlo a sua discrezione. 

Classifiche e punteggi 

Prima delle Finali delle AIBVC CLUB SERIES si calcola il punteggio ottenuto da ogni giocatore 

in questi Tornei di Qualificazione per la categoria Elite: 

● il punteggio del giocatore è il totale dei suoi 3 risultati migliori (in caso un giocatore abbia 

giocato meno di 3 tornei Elite, la somma si calcola su quelli effettivamente disputati, ovvero 

1 o 2) 

http://www.aibvc.it/
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● di seguito si calcola il punteggio per Società, dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai 

migliori 4 giocatori che giocano per la Società medesima 

Un giocatore tesserato per più di una Società deve scegliere con quale Società partecipare e non 

potrà cambiare Società nel corso della manifestazione (Finali comprese). 

La classifica per Società determinata in questo modo potrà eventualmente dare diritto alle prime 

5 Società classificate di partecipare alle Finali nella categoria Elite anche in caso non avessero 

raggiunto la qualificazione in almeno 2 categorie. 

Inoltre detta classifica rappresenterà il criterio per la definizione delle teste di serie nelle Finali di 

maggio. 

Tabelloni 

Considerate le direttive sanitarie nazionali, nonchè le norme indicate nel “Protocollo COVID-19 

ASI” redatto dal Settore Nazionale Beach Volley ASI (https://go.aibvc.it/ym8), l’indicazione 

relativa alla definizione dei tabelloni è legata al numero di campi messi a disposizione per ogni 

singolo torneo, con un rapporto di 4 coppie per 1 campo (3 campi = 12 coppie, 4 campi = 16 

coppie, ecc). 

Punteggi delle partite 

Le partite si disputano al meglio dei 2 set su 3. 

Per i tornei indoor ed outdoor il punteggio dei primi due set è ai 15 senza limit point, l’eventuale 

terzo set si disputa ai 15 senza limit point. 

Varie 

Per quanto non previsto in questo documento, i tornei Elite seguono le norme specificate nel 

documento “Indizione e Regolamento AIBVC TOUR” con particolare riferimento ai tornei di tipo 

“L1”. 

I tornei Elite assegnano punti per la qualificazione alle Finali delle AIBVC CLUB SERIES categoria 

Elite, non per l’AIBVC TOUR. 

 

Segue

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
https://go.aibvc.it/ym8
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ADDENDUM: TORNEI DI QUALIFICAZIONE PER LA 

CATEGORIA “ELITE UNDER” 

 

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, si prevede quanto segue. 

Nei mesi da febbraio ad aprile 2021 saranno organizzati dei tornei “Elite Under 17” e “Elite Under 

21”; più specificamente detti tornei potranno svolgersi nelle date seguenti: 

● 13-14 febbraio 

● 20-21 febbraio 

● 06-07 marzo 

● 13-14 marzo 

● 27-28 marzo 

● 10-11 aprile 

L’organizzazione di detti tornei è riservata alle Società aderenti ad AIBVC o affiliate ASI, iscritte 

alle AIBVC CLUB SERIES, che ne facciano richiesta alla Commissione Campionati tramite il form 

https://forms.gle/yDh2CBJMn257LiV99; l’approvazione delle richieste avviene ad insindacabile 

giudizio della Commissione, che prima di autorizzare i tornei valuta anche il numero di richieste 

pervenute, la loro tempistica e localizzazione geografica (vedi “Indizione e Regolamento AIBVC 

TOUR”, sezione “Impianti”). Per i tornei Elite Under non è previsto alcun contributo gara. 

Modalità di partecipazione 

A questi tornei potranno partecipare solo coppie composte da giocatori tesserati per la medesima 

Società. La partecipazione ai tornei Elite Under è consentita anche a giocatori che giocano già le 

AIBVC CLUB SERIES in un’altra categoria. I tornei Elite Under potranno essere svolti senza 

arbitri con la modalità dell’auto-arbitraggio. 

La quota di iscrizione prevista per i tornei Elite Under è pari ad € 20,00 a coppia. 

Montepremi 

Per i tornei Elite Under non è previsto montepremi. 

Rimborsi ai Promoter 

I rimborsi, indipendentemente dal numero di iscritti, sono comunque garantiti nella medesima 

misura indicata nella voce dell’indizione generale “Rimborsi ai Promoter”, comunque con un 

contributo AIBVC non superiore ai 150,00 €. 

Classifiche e punteggi 

Prima delle Finali delle AIBVC CLUB SERIES si calcola il punteggio ottenuto da ogni giocatore 

in questi Tornei di Qualificazione per la categoria Under: 

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
https://forms.gle/yDh2CBJMn257LiV99
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● il punteggio del giocatore è il totale dei suoi 3 risultati migliori (in caso un giocatore abbia 

giocato meno di 3 tornei Under, la somma si calcola su quelli effettivamente disputati, 

ovvero 1 o 2) 

● di seguito si calcola il punteggio per Società, dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai 

migliori 4 giocatori che giocano per la Società medesima 

Un giocatore tesserato per più di una Società deve scegliere con quale Società partecipare e non 

potrà cambiare Società nel corso della manifestazione (Finali comprese). 

La classifica per Società determinata in questo modo darà diritto alle prime 5 Società classificate 

di partecipare alle Finali nella categoria Under anche in caso non avessero raggiunto la 

qualificazione in almeno 2 categorie. 

Inoltre detta classifica rappresenterà il criterio per la definizione delle teste di serie nelle Finali di 

maggio. 

Tabelloni 

Considerate le direttive sanitarie nazionali, nonchè le norme indicate nel “Protocollo COVID-19 

ASI” redatto dal Settore Nazionale Beach Volley ASI (https://go.aibvc.it/ym8), l’indicazione 

relativa alla definizione dei tabelloni è legata al numero di campi messi a disposizione per ogni 

singolo torneo, con un rapporto di 4 coppie per 1 campo (3 campi = 12 coppie, 4 campi = 16 

coppie, ecc). 

Punteggi delle partite 

Le partite si disputano al meglio dei 2 set su 3. 

Per i tornei indoor ed outdoor il punteggio dei primi due set è ai 15 senza limit point, l’eventuale 

terzo set si disputa ai 15 senza limit point. 

Varie 

Per quanto non previsto in questo documento, i tornei Under seguono le norme specificate nel 

documento “Indizione e Regolamento AIBVC TOUR” con particolare riferimento ai tornei di tipo 

“L1”. 

I tornei Elite Under assegnano punti per la qualificazione alle Finali delle AIBVC CLUB SERIES 

categoria Under, non per l’AIBVC TOUR. 

 

Segue

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
https://go.aibvc.it/ym8
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ADDENDUM: ACCESSO ALLA FASE 2 ED ALLE FINALI 

 

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, si prevede quanto segue. 

A causa delle limitazioni normative imposte dal COVID-19, la Fase 2 interregionale, che avrebbe 

previsto la terza e quarta giornata, è stata unificata in una unica terza giornata disputata su tutto 

il territorio nazionale in data 18 aprile. 

A tale giornata prenderanno parte tutte le squadre delle categorie Amatori ed Over classificate 

nella Fase 1 a partire dalla terza posizione. Le prime e seconde classificate accederanno 

direttamente alla Finale, secondo le specifiche illustrate nelle apposite sezioni di questo 

Addendum. Pertanto, visto l’aumentare del numero delle iscritte alle Finali rispetto a quanto 

inizialmente previsto, con il conseguente aumento di Società aventi diritto di partecipazione alla 

categoria Elite, sono state apportate alcune modifiche ai criteri di accesso della categoria Elite 

stessa: l’obiettivo rimane comunque quello di garantire la più elevata rappresentatività possibile.  

Si ricorda che nelle Finali non è prevista alcuna quota giornata per squadra. 

Finali categoria Elite 

La Società che si qualifica per le Finali di Cesenatico in categoria Elite, può iscrivere 1 o 2 squadre 

per genere, secondo i criteri introdotti per le variazioni di calendario causate dall’emergenza 

sanitaria, indicati di seguito. 

Al raggiungimento della quota di 2 squadre utile alla qualificazione Elite concorrono, 

indipendentemente dal genere: 

● le squadre Amatori e Over qualificate alla Finale dalla Fase 1 

● le squadre Amatori e Over qualificate alla Finale dalla Fase 2 

● le squadre Under iscritte a gennaio 

I criteri di attribuzione dei posti disponibili saranno i seguenti: 

1) primo posto utile a tutte le Società aventi diritto tramite il numero di squadre qualificate in 

Finale 

2) primo posto utile alle Società ammissibili tramite classifica tornei Elite 

3) secondo posto utile a tutte le Società aventi diritto tramite il numero di squadre qualificate 

in Finale 

4) secondo posto utile alle Società ammissibili tramite classifica tornei Elite 

In caso di posti non sufficienti a garantire i punti 1 e 2, si prenderanno in considerazione 

prioritariamente le Società che avranno qualificato in Finale il numero maggiore di squadre. 

La classifica dei tornei Elite finora disputati rimane comunque la discriminante per l’attribuzione 

delle teste di serie. 

Le partite avranno luogo a partire da sabato 08 maggio. 

Finali categoria Amatori 

Solo per la categoria Amatori, le partite avranno luogo a partire da venerdì 07 maggio, in orario 

pomeridiano, da definire. A tale giornata, parteciperanno le squadre provenienti dalla terza 

http://www.aibvc.it/
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giornata e le seconde classificate della Fase 1, mentre le squadre prime classificate della Fase 1 

giocheranno a partire da sabato 08 maggio. 

Finali categoria Over 

Per la categoria Over, le partite avranno luogo a partire da sabato 08 maggio, A tale giornata, 

parteciperanno le squadre provenienti dalla terza giornata e le prime e seconde classificate della 

Fase 1. 

Finali categoria Under 

Le finali di categoria Under 17 e Under 21, in entrambi i generi, si disputeranno nella modalità 

“per coppie”, sempre nel rispetto dell’appartenenza degli atleti componenti alla medesima 

Società. Le squadre iscritte dall'inizio della manifestazione (gennaio 2021 con quota d'iscrizione 

pari a 80,00 €) hanno diritto d'inserire 3 coppie (3 per genere/età) alle Finali; una società che ha 

iscritto 2 squadre può inserire un massimo di 6 coppie; inoltre saranno accettate iscrizioni di altre 

coppie fino a completamento dei tabelloni (da 32 coppie), per le quali le Società aderenti 

corrisponderanno una quota d'iscrizione onnicomprensiva di 30,00 € per coppia. 

In caso il numero delle coppie iscritte dovesse eccedere le 32 per tabellone, i criteri per 

l'inserimento saranno i seguenti: 

1) saranno inserite prima le coppie di Società che hanno contribuito maggiormente all'attività 

organizzativa (tornei e disponibilità impianti); 

2) saranno inserite le coppie di Società non rappresentate nella categoria; 

3) saranno inserite le coppie delle Società che hanno qualificato più squadre per le Finali 

(nelle altre categorie); 

4) eventuali ulteriori criteri potranno essere definiti dalla Commissione Campionati 

Per la determinazione delle Classifiche Finali, si calcola il punteggio ottenuto da ogni coppia, e 

successivamente il punteggio delle Società, dato dalla somma dei punteggi delle 2 migliori coppie 

della Società medesima. 

http://www.aibvc.it/
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