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INDIZIONE E REGOLAMENTO 

 

Possono partecipare al BPER BANCA AIBVC ITALIA TOUR tutti i tesserati per le Associazioni 

regolarmente aderenti ad AIBVC o affiliate ASI che rispettino quanto indicato nelle linee guida 

del Settore Beach Volley ASI 
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Informazioni generali 

AIBVC organizza il Circuito “BPER Banca AIBVC Italia Tour”, competizione di Beach Volley 2x2. 

Il Circuito si articola su 8 Tappe, ognuna organizzata da una Società affiliata ad AIBVC (in seguito 

“Organizzatore” o “Società organizzatrice”). 

Tutte le tappe sono classificate nella tipologia di tornei L1 di AIBVC, quindi seguono le indicazioni 

logistico/regolamentari ad essi associate (www.aibvc.it/aibvc-tour), tranne per quanto 

espressamente indicato nella presente indizione. 

Parallelamente al Circuito Open, in alcune sedi verrà attivato il Circuito Young, ovvero riservato 

agli atleti nati dall’anno 2000 e successivi. Tali tappe sono classificate nella tipologia di tornei L2 

di AIBVC, quindi seguono le indicazioni logistico/regolamentari ad essi associate 

(www.aibvc.it/aibvc-tour), tranne per quanto espressamente indicato nella presente indizione. 

Tutti gli atleti che partecipano alle tappe del BPER Banca AIBVC Italia Tour devono essere 

regolarmente tesserati ASI e in possesso del certificato medico di idoneità agonistica. 

Iscrizione 

L’iscrizione avverrà tramite il link app.aibvc.it entro le ore 24:00 del giovedì precedente l’inizio del 

torneo, e può essere prorogata sino a completamento del tabellone prefissato. 

Circuito Open 

Il costo dell’iscrizione è fissato in 50,00 € per coppia da corrispondere al Promoter in sede di 

tappa. Per gli iscritti all’eventuale tabellone di qualifica, il costo di partecipazione sarà inizialmente 

di 25,00 € per coppia, integrato eventualmente di altre 25,00 € in caso di accesso al tabellone 

principale. Qualora la coppia iscritta fosse composta da entrambi gli atleti nati a partire dall’anno 

2000 e successivi (la cosiddetta categoria “Under” o “Young”), gli stessi godranno di iscrizione 

gratuita. 

Circuito Young 

Il costo dell’iscrizione è fissato in 20,00 € per coppia da corrispondere al Promoter in sede di 

tappa. Qualora la coppia iscritta fosse composta da entrambi gli atleti provenienti da regione 

diversa da quella di svolgimento della tappa, la coppia godrà di iscrizione gratuita e rimborso 

spese forfetario pari a 50,00 €. 

Formule di gara 

Circuito Open 

Le tappe del Tour si svolgono su 2 giorni, con la formula delle pool play + tabellone ad 

eliminazione diretta, come da modello World Tour. 

Le qualifiche si svolgeranno il sabato mattina della tappa, le pool inizieranno a seguire. 

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
https://www.aibvc.it/aibvc-tour/
https://www.aibvc.it/aibvc-tour/
https://app.aibvc.it/
https://app.aibvc.it/
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Circuito Young 

Le tappe del Tour Young, laddove previste, saranno disputate nel giorno precedente l'inizio del 

Tour Open, con inizio gare al mattino. La formula sarà definita in base al numero di iscrizioni 

pervenute, per garantire a tutti un numero minimo di partite adeguato. 

Le coppie vincitrici del torneo Young avranno diritto ad una Wild Card per accedere al tabellone 

principale del torneo Open. 

Montepremi 

Ad ogni tappa viene assegnato un montepremi complessivo minimo di € 5.000,00 (minimo € 

2.000,00 per gender) alle prime 4 coppie classificate sulla base della seguente tabella: 

Posizione 
coppia 

% montepremi 
Simulazione con 

montepremi € 2.500,00 

1 40% € 1.000,00 

2 30% € 750,00 

3 20% € 500,00 

4 10% € 250,00 

Nel caso in cui il numero di coppie iscritte alla tappa sia inferiore al numero di coppie previste nel 

Main Draw, i montepremi del tabellone maschile e del tabellone femminile potrebbero essere 

diversificati. 

Classifica maschile e femminile 

Oltre alla classifica AIBVC, a cui tutte le tappe del Tour concorrono, verrà generata una apposita 

classifica individuale che terrà conto solo ed esclusivamente dei punti AIBVC derivanti dalla 

partecipazione alle 8 tappe del Tour. Tale classifica, generata con i punti assegnati dalla singola 

tappa in base al montepremi, determinerà l’assegnazione del bonus partecipazione: 

Posizione 
giocatore 

Punti ogni € 100,00 
di montepremi 

Simulazione con 
montepremi € 2.500,00 

1 10 250 

2 9 225 

3 8 200 

4 7 175 

5 6 150 

(7) 5 125 

9 4 100 

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
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(13) 3 75 

17 2 50 

(21) 1,6 40 

25 1 25 

(29) 0,8 20 

33 0,6 15 

41 0,4 10 

Bonus partecipazione 

AIBVC mette a disposizione uno speciale rimborso spese di complessivi € 20.000,00 (€ 10.000,00 

per gender) che verrà distribuito al termine dell’ultima tappa agli atleti della classifica individuale 

in base alla seguente tabella: 

Posizione 
giocatore 

% rimborso Importo rimborso 

1 20 € 2.000,00 

2 18 € 1.800,00 

3 15 € 1.500,00 

4 12 € 1.200,00 

5 9 € 900,00 

6 8 € 800,00 

7 6 € 600,00 

8 5 € 500,00 

9 4 € 400,00 

10 3 € 300,00 

Totale 100% € 10.000,00 

Calendario tappe 

1) 18-19 giugno - Pesaro (PU) M&F (Circolo Maracanà) 

2) 03-04 luglio - Roma (RM) M&F (Stabilimento Acqua e Sale - Maccarese) 

3) 24-25 luglio - Bellaria (RN) M&F (Polo Est) 

4) 31 luglio-01 agosto - Gizzera (CZ) M&F (Cool Bay Resort) 

http://www.aibvc.it/
mailto:iscrizioni@aibvc.it
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5) 07-08 agosto - Cesenatico (FC) M&F (Beach Arena Grattacielo) 

6) 27-28 agosto - Pescara (PE) M&F (La Prora) 

7) 08-19 settembre - Viareggio (LU) M&F (Bagno Flora) 

8) 25-26 settembre - Otranto (LE) M&F (Balnarea Beach) 

Norma finale 

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

● Indizione e regolamento AIBVC Tour 

● Regole di Gioco del Beach Volley 

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

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

