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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

Attività di Beach Volley

AIBVC
PROMOZIONE

GIOVANILE
STAGIONE 2021/22

IDEE E SVILUPPO
Possono partecipare alle iniziative tutti i giovani che lo richiedono
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

SETTIMANA PROMOZIONALE
ATTIVITA’ GIOVANILE

PER TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE

L’obiettivo è quello di dare risonanza mediatica in tutto il territorio
nazionale con il multiplo scopo di promuovere l’attività giovanile come
movimento e di avere l’opportunità di incrementare e/o creare gruppi di
allenamento durante la stagione invernale

La settimana indicata è 1/7 NOVEMBRE 2021 dove ogni affiliata
identifica uno o più giorni ed orari da poter dedicare all’evento

L’EVENTO PROMOZIONALE DI APERTURA ATTIVITÀ GIOVANILE
potrà essere sviluppato dal “promoter” in assoluta autonomia,
identificando il format e l’organizzazione più opportuno, con l’obiettivo di
coinvolgere i ragazzi e le ragazze che ne faranno richiesta e di proporre
loro l’attività che il promoter stesso intende fare con la propria
scuola/accademia di beach volley durante la stagione e l’attività dei
tornei giovanili organizzati da AIBVC

Nel caso necessitasse ulteriore aiuto, AIBVC si rende disponibile per
dare supporto all’organizzazione e soprattutto per stilare il calendario
eventi da poter proporre
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

REGIONAL DAY

GIORNATE DEDICATE AI RAGGRUPPAMENTI UNDER 16-14-13-10

Per le categorie dall'under 16 all’under 10 (2006 e successivi) saranno
organizzate, in occasione delle varie Tappe e Eventi delle varie
accademie, dei raggruppamenti promozionali e dimostrativi e dei
Training Camp con l’obiettivo del reclutamento

- In occasione di manifestazioni esistenti (tornei, clinic, camp ecc…),
la società organizzatrice, anche coadiuvata da qualche altra
società limitrofa che si propone o che viene coinvolta, si incarica di
pubblicizzare e reperire atlete ed atleti dal 2006 e successivi, per
coinvolgerli in una giornata di attività così strutturata:

- Ore 10.30 introduzione all’evento e visione del video di
presentazione del beach volley e dell’attività AIBVC

- Ore 11.00 allenamento dimostrativo
- Ore 13.00 pranzo
- Ore 14.30 incontro con il campione
- Ore 16.00 torneo

Gli orari possono subire le variazioni necessarie allo svolgimento
dell’evento principale (nel caso fosse agganciato ad un altro evento)

L’obiettivo deve essere quello di far conoscere il beach volley e di
promuoverne l’essenza, coinvolgendo i più piccoli in eventi di successo
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

TRAINING CAMP
SOCIETA’ AFFILIATE AIBVC

OPPORTUNITA’ DI ALLENAMENTO PER I GIOVANI

- Lo scopo è quello di coinvolgere gli under nei camp che le affiliate
fanno durante la stagione, sensibilizzando gli organizzatori
all’importanza del progetto giovanile

- Sfruttando l’ormai consolidata organizzazione degli eventi,
dedicare una sezione agli allenamenti degli under che pagano
prezzo ridotto per essere incentivati a  partecipare

- Occasione per essere allenati da coach differenti e di alto profilo
come solitamente ogni camp riesce a garantire

TRAINING AIBVC CAMP

CAMP ORGANIZZATO DIRETTAMENTE DALLA AIBVC

- Lo scopo è quello di coinvolgere tutti gli under sul territorio nei
mesi di settembre e/o maggio e di veicolare nelle strutture aderenti
al progetto tutti i ragazzi che vogliono continuare l’attività di beach
volley durante la stagione

- Coinvolgere gli allenatori e qualche campione che incentiverebbe
la partecipazione dei ragazzi
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

Competizioni Giovanili di Beach Volley

AIBVC YOUNG TOUR
STAGIONE 2021/22

INDIZIONE E REGOLAMENTO
Possono partecipare all’ AIBVC YOUTH SERIES 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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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

Informazioni generali
AIBVC organizza “AIBVC YOUNG TOUR”, competizione Giovanile di Beach Volley 2x2

Possono partecipare tutti gli atleti già tesserati con società affiliate AIBVC o previo richiesta di
tesseramento ASI con una società affiliata AIBVC o per il singolo evento

- tornei a coppie (gironi + tabelloni ad eliminazione diretta gold, silver e nelle interregionali
anche bronze)

- un atleta può partecipare fino a due categorie differenti nella stessa data
- un atleta può partecipare anche in un concentramento diverso da quello della propria

società ed anche diverso da quello a cui ha partecipato precedentemente
Il Circuito si svolge per le categorie Under 20 (2002) - 18 (2004) - 16 (2006) - 14 (2008)
Le Finali sono organizzate direttamente da AIBVC, mentre le Tappe sono organizzate dalle
Società aderenti ad AIBVC o affiliate ASI, dietro candidatura, come da specifiche seguenti

Categorie
Le categorie di gioco previste sono:

● Under 20 F/M (2002 e successivi)
● Under 18 F/M (2004 e successivi)
● Under 16 F/M (2006 e successivi)
● Under 14 F/M (2008 e successivi)

Fasi
La Categorie giocano 3 fasi:
Fase territoriale (2 giornate); Fase interregionale (3 giornate); Finale (1 weekend).

- Calendario Fase Territoriale

● 21 novembre 2021: giornata 1
● 16 gennaio 2022: giornata 2

- Calendario Fase Interregionale

● 13 febbraio 2022: giornata 1
● 13 marzo 2022: giornata 2
● 10 aprile 2022: giornata 3

- Finali

● 7/8 maggio o 14/15 maggio 2022 (in data differente dalle finali delle Club Series)
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

Regole Generali Categorie

Categoria Under 20/18
1) FASE TERRITORIALE
Suddivisione in concentramenti:

● Concentramento Nord-Ovest (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria)
● Concentramento Lombardia
● Concentramento Nord-Est (Trentino, Friuli, Veneto)
● Concentramento Emilia Romagna
● Concentramento Toscana
● Concentramento Centro-Adriatico (Marche, Umbria, Abruzzo)
● Concentramento Lazio
● Concentramento Basso-Adriatico (Molise, Puglia)
● Concentramento Basso-Tirreno (Campania, Basilicata, Calabria)
● Concentramento Sicilia
● Concentramento Sardegna

Candidature per l’organizzazione dei concentramenti entro il 31 dicembre 2021 attraverso l’apposito modulo
Date Concentramenti Territoriali (scadenza iscrizioni il venerdì sera alle 24)

- 21 novembre 2021: giornata 1
- 16 gennaio 2022: giornata 2

Formula Concentramenti
- Torneo a coppie di 1 giorno: world tour pool da 4 e tabellone ad eliminazione diretta con 2su3 a 15
- Max e minimo di coppie da stabilire a seconda dell’impianto ospitante
- Tabelloni gold e silver per assicurare a tutti almeno 3 partite

Costo iscrizione 10.00/15.00 ad atleta e iscrizione tramite app AIBVC

2) FASE INTERREGIONALE
Suddivisione in concentramenti:

● Concentramento Nord (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Friuli, Veneto)
● Concentramento Alto-Centro (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria)
● Concentramento Basso-Centro (Lazio, Abruzzo, Molise
● Concentramento Sud (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

Candidature per l’organizzazione dei concentramenti entro il 31 dicembre 2021 attraverso l’apposito modulo
Date Concentramenti Interregionali (scadenza iscrizioni il venerdì sera alle 24)

● 13 febbraio 2022: giornata 1
● 13 marzo 2022: giornata 2
● 10 aprile 2022: giornata 3

Formula Concentramenti
- I ragazzi partecipano con i punti acquisiti nelle precedenti fasi territoriali
- Obbligo partecipazione ad almeno 1 delle tappe territoriali precedenti
- Torneo a coppie di 1 giorno: world tour pool da 4 e tabellone ad eliminazione diretta con 2su3 a 15
- Max e minimo di coppie da stabilire a seconda dell’impianto ospitante
- Tabelloni gold, silver e bronze per far giocare tutti quelli che lo richiedono a seconda del livello espresso

nella fase territoriale ed assicurare un numero congruo di partite visto lo spostamento in alcuni casi
importante

Costo iscrizione 10.00/15.00 ad atleta e iscrizione tramite app AIBVC
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

3) FASE FINALE NAZIONALE
- Appuntamento unico nel mese di maggio 2022 con le migliori coppie risultate dai piazzamenti delle fasi

precedenti (gold-silver-bronze)
- Tabelloni subordinati alle formule senior con le migliori 16 coppie

Costo iscrizione 12.50/15 euro a ragazzo con obbligo di acqua e frutta  e iscrizione tramite app AIBVC

Categoria Under 16/14
1) FASE TERRITORIALE
Stessi Concentramenti e date del Circuito U20-18;
Formula Concentramenti

- Partite a set unico a 15 o 21 punti (a seconda delle coppie iscritte) dove ogni squadra gioca almeno 5
partite se a 15 e 4 partite se a 21 punti (se c’è necessità si ripetono delle partite)

- Tabelloni gold e silver
- Ogni vittoria vale 3 punti che porta alla società di appartenenza, la sconfitta 1, alla fine dei raggruppamenti

ci sarà una classifica simbolica delle società
- Per ogni tappa potrebbero essere previsti dei premi di partecipazione per i partecipanti (gadget, medaglia,

t-shirt sponsorizzate Aibvc e/o sponsor promoter associati)
Costo iscrizione 7.50 ad atleta ed iscrizioni direttamente al promoter

2) FASE INTERREGIONALE
Stessi Concentramenti e date del Circuito U20-18;
Formula Concentramenti

- Stesse formule e tabelloni della fase precedente
- I ragazzi partecipano come società e con i punti acquisiti nella precedente fase territoriale
- Obbligo, come società, di partecipazione ad almeno 1 delle tappe territoriali precedenti
- Tabelloni gold e silver, subordinati alle iscrizioni
- Formula sempre su un giorno solo, 5 gare (un set a 15) oppure 4 gare (un set a 21) garantite

Costo iscrizione 7.50 ad atleta ed iscrizioni direttamente al promoter

3) FASE NAZIONALE
- Stesse location e date del circuito u20-18 con la formula da valutare a seconda delle coppie presenti

Rimborsi ai Promoter
Saranno previsti dei rimborsi da parte di AIBVC ai promoter affiliati delle tappe nelle seguenti modalità:

● Fasi territoriali: € 100 a campo messo a disposizione dal Promoter (fino ad un massimo di 4, in
tutti orario 9-21) per ogni tappa selezionata (al netto delle iscrizioni)

● Fasi interregionali: € 150 a campo messo a disposizione dal Promoter (fino ad un massimo di 4,
in tutti orario 9-21) per ogni tappa selezionata (al netto delle iscrizioni)

N.B.: sarà organizzato un evento per ogni Fase, lo stesso per tutte le Categorie e in ogni
Concentramento; l’evento sarà scelto tra quelli richiesti attraverso l’apposito modulo

Arbitraggio e direzione di competizione
● Gli incontri saranno autoarbitrati o arbitrati da giocatori non impegnati in altri incontri,

possibilmente di gironi diversi o arbitrati dal personale abilitato a farlo dal Promoter
● La direzione di competizione è affidata al Promoter della giornata di Competizione
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

Regolamento eventi under
- u20/18 regole ufficiali senior

- dall’u16 in giù
regole ufficiali senior con queste accortezze:

- il pallonetto intenzionale non è mai consentito ma solo l’intenzione di attaccare
come da regolamento

- PALLEGGIO
● in u13 ha maggiore permissività sia nella trattenuta che nella doppia
● in u14 è consentita maggiormente la doppia (mai esagerata) ma non il fallo

di trattenuta
● in u16 ci si adegua alle regole ufficiali con una maggiore tolleranza sul fallo

di doppia nella fase side-out o di palla facile (free-ball)
- BATTUTA

● dal basso in under 13
● lancio dei bambini o del coach in under 12/10

- FORMAT
● u12/10: stabilire un format, anche a seconda del livello, con le varie

possibilità di bloccare la palla in secondo o primo tocco
- PUNTEGGIO

● Under 16 in giù: set secco a 15 o 21
● Under 18 in su: 2su3 a 15
● all’occorrenza e per particolari situazioni ed esigenze, possono essere

autorizzati sistemi di punteggio differenti da quelli indicati

- Grandezza campo e altezza rete
- Campo normale U20/18/16 (2.35 rete nel maschile u16 - 2.24 nel femminile in

tutte le categorie)
- Campo ridotto U14 4x6/8 (2.05 sia maschile che femminile) per consentire di fare

2 campi in 1 campo normale

N.B.: nelle categorie dall’under 13 in giù ogni promoter è libero di organizzare con regole,
campo e rete che più ritiene opportuno, rimanendo il più possibile fedele a quello che sarebbe il
regolamento dell’under 14.

Circuiti Regionali e/o Territoriali
● In aggiunta alle tappe dello Young Tour si organizzeranno circuiti regionali e/o territoriali

per fare giocare ancora di più i nostri giovani
● Le tappe di questi circuiti saranno in tutto e per tutto inglobati nello Young Tour e daranno

anch’esse punteggio valido per l’accesso alle fasi successive
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

● Le tappe regionali e/o territoriali non godranno del rimborso AIBVC ed adotteranno in
toto il regolamento dello Young Tour

Sistema di Punteggio Tappe Territoriali
- Punteggio individuale

- Ogni torneo della fase Territoriale genera una classifica per ogni categoria secondo la seguente
tabella:

Ranking Punti

1° classificata 50

2° classificata 45

3° classificata 40

4° classificata 35

5° classificata 30

9° classificata 20

La classifica Territoriale sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle 2 giornate di gara

Sistema di Punteggio Tappe Interregionali
- Punteggio individuale

- Ogni torneo della fase Interregionale genera una classifica per ogni categoria secondo la seguente
tabella:

Ranking Punti

1° classificata 100

2° classificata 90

3° classificata 80

4° classificata 70

5° classificata 60

9° classificata 40

La classifica Interregionale sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle 4 giornate di gara

Sistema di Punteggio Tappe Circuiti Regionali
- Punteggio individuale

- Ogni torneo della fase Interregionale genera una classifica per ogni categoria secondo la seguente
tabella:

Ranking Punti

1° classificata 10

2° classificata 9

3° classificata 8

4° classificata 7

5° classificata 6

9° classificata 4

Via dell’Arte, 85 - 00144 Roma (RM) – C.F. 96453480582 – P.IVA 15959831007 – www.aibvc.it – iscrizioni@aibvc.it

12

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


ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

La classifica Regionale sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti in tutte le giornate di gara

Sistema di Punteggio per Società
- Solo per le Categorie u16 e u14, nelle tappe Territoriali, Interregionali e nei Circuiti Regionali

- Ogni Società acquista 3 punti per ogni vittoria delle sue coppie e 1 punto per ogni sconfitta
- Alla fine della giornata, oltre alla classifica individuale si stilerà anche la classifica di Società

attribuendo i punti secondo la seguente tabella:
Ranking Punti Ranking Punt

i

1° classificata 100 6° classificata 50

2° classificata 80 7° classificata 45

3° classificata 70 8° classificata 40

4° classificata 60 9° classificata 35

5° classificata 55 10° classificata 30

Questa tabella determinerà una classifica simbolica per le società che prenderanno parte ai raggruppamenti

La Finale
● Ogni categoria attribuirà il Titolo di Campione di Categoria under 20/18/16/14
● I Titoli saranno attribuiti per le categorie Under 20 e 18 sicuramente alle Finale di maggio

2022, mentre per le categorie Under 16 e 14 sarà deciso e comunicato prima delle fasi
interregionali

Modalità di iscrizione
- Attraverso la app AIBVC https://app.aibvc.it per gli eventi under 20/18 in tutti i tornei dello

Young Tour (compresi i circuiti Regionali)
- Attraverso i canali del promoter per gli eventi under 16 e 14 ed eventualmente più piccoli

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

- Indizione e Regolamento AIBVC TOUR
- AIBVC CLUB SERIES
- Regole Ufficiali del Beach Volley
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