BPER Banca
AIBVC
Italia Tour 2022
INDIZIONE E REGOLAMENTO
Possono partecipare al 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

ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

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 (https://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.

Iscrizioni
L’iscrizione avverrà tramite il link app.aibvc.it entro le ore 24:00 del mercoledì precedente l’inizio
del torneo, se non diversamente specificato dall’organizzazione.

Quote di iscrizione
L’iscrizione ha un costo di 50,00 € a coppia per il tabellone principale. Il costo di partecipazione
alle qualifiche è di 25,00 €/coppia che verrà integrato di ulteriori 25,00 € a qualificazione
ottenuta.

Wild Card
AIBVC si riserva il diritto di assegnare, per ciascun torneo, fino ad un massimo di 2 Wild Card
per il tabellone principale ed 1 per le qualifiche.
AIBVC può assegnare tre tipi di Wild Card:
● Wild Card tecnica, chiesta dalla coppia, sorteggiata tra il 5° e l’8° posto del tabellone
principale
● Wild Card organizzativa, richiesta dall'organizzatore della tappa, inserita con il punteggio
di coppia
● Wild Card giovanile, assegnata ai vincitori del torneo Young disputato il Venerdì
precedente l’evento, sorteggiata tra il 1° e 4° posto del tabellone delle qualifiche; qualora
la coppia assegnataria fosse già nel tabellone principale o in quello delle qualifiche, la
Wild Card giovanile non verrà assegnata; qualora la coppia assegnataria non potesse
partecipare all’evento Seniores, o nel caso in cui uno o entrambi gli atleti fossero iscritti
separatamente al torneo Seniores (nel tabellone delle qualifiche o in quello principale), la
Wild Card giovanile non verrà assegnata
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La richiesta di Wild Card deve essere richiesta via email a iscrizioni@aibvc.it entro il termine di
scadenza delle iscrizioni e deve contenere una presentazione della squadra e le motivazioni
della richiesta.

Cambio coppia
E’ ammesso il cambio di un componente della coppia iscritta entro le 20:00 del giorno
antecedente il torneo. Relativamente al posizionamento, qualora il cambio coppia avvenisse
prima dell’uscita della lista di ingresso, lo stesso sarà calcolato considerando i punteggi dei
giocatori componenti la nuova coppia; qualora il cambio avvenisse dopo l’uscita della lista di
ingresso, la posizione della nuova coppia non potrà mai essere migliorativa rispetto a quella
originaria.

Formule di gara
Le tappe del Tour si svolgono su 2 giorni, con la formula delle pool play + tabellone ad
eliminazione diretta come da formula World Tour.
Le qualifiche si svolgeranno il sabato mattina della tappa, le pool inizieranno a seguire.

Montepremi
Ad ogni tappa viene assegnato un montepremi complessivo minimo di € 2.500,00 per gender
alle prime 4 coppie classificate sulla base della seguente tabella:
Posizione
coppia

% montepremi

esempio su
montepremi 2.500€

1

40 %

1.000,00 €

2

30 %

750,00 €

3

20 %

500,00 €

4

10 %

250,00 €

In alcune tappe potrà essere presente un montepremi “pool prize” descritto dettagliatamente
nell’apposito paragrafo dell’indizione
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Classifica maschile e femminile1
Verrà generata una 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 la possibilità di partecipare al
Galà finale.
L’assegnazione dei punti individuali è regolamentata dall’indizione dell’AIBVC Tour.

Pool Prize
Per il Tour 2022 viene introdotto un sistema a bonus tipo “Pool Prize”: Il sistema di Pool Prize
riguarda un montepremi aggiuntivo (opzionale) al minimo garantito di € 2.500 per gender per
ogni singola tappa.
Il Pool Prize è la parte eccedente di montepremi al minimo garantito di € 2.500,00 per gender e
sarà considerato parte integrante del montepremi disponibile.
Sarà assegnato nominalmente secondo il piazzamento in classifica della coppia come da
regolamento di tappa.
Tale importo sarà realmente erogato e riconosciuto come maturato dal singolo atleta al termine
del circuito, solo nel caso in cui lo stesso atleta abbia partecipato ad almeno il 75% delle
tappe (6 sulle 8 previste)2.

Calendario tappe3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

11/12 giugno Viareggio
25/26 giugno Roseto
2/3 luglio Maccarese
16/17 luglio Cervia
6/7 agosto Pesaro
27/28 agosto Pescara
10/11 settembre Modena
24/25 settembre Otranto

Norma finale
Per tutto quanto non riportato nel presente documento si rimanda a:
● Indizione AIBVC TOUR
● Regole di Gioco del Beach Volley
● Normativa fiscale ed amministrativa di cui all’Artt. 67 e 69 del TUIR

1

Vedi Addendum “Classifica maschile e femminile”
Vedi Addendum “Pool Prize”
3
Vedi Addendum “Calendario tappe”
2
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ADDENDUM
In seguito all’inserimento della tappa di Cesenatico del 20/21 agosto, successivo all’uscita
dell’indizione, la definizione dei seguenti punti viene modificata con le variazioni di cui al
presente addendum.

Classifica maschile e femminile
La classifica INDIVIDUALE generata, terrà conto solo ed esclusivamente dei punti AIBVC
derivanti dalla partecipazione alle 9 tappe del Tour. L’accesso al Gran Galà sarà comunque
definito attraverso gli Entry Points dell’atleta partecipante, ovvero i migliori 10 risultati ottenuti
nei precedenti 365 giorni, come previsto dall’indizione del l’AIBVC Tour.
L’assegnazione dei punti individuali rimane regolamentata dall’indizione dell’AIBVC Tour.

Pool Prize
L’importo di tale bonus sarà realmente erogato e riconosciuto come maturato dal singolo atleta
al termine del circuito, solo nel caso in cui lo stesso atleta abbia partecipato ad almeno il
66% delle tappe (6 sulle 9 previste).

Calendario tappe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

11/12 giugno Viareggio
25/26 giugno Roseto
2/3 luglio Maccarese
16/17 luglio Cervia
6/7 agosto Pesaro
20/21 agosto Cesenatico
27/28 agosto Pescara
10/11 settembre Modena
24/25 settembre Otranto

Via dell’Arte, 85 - 00144 Roma (RM) – C.F. 96453480582 – P.IVA 15959831007 – www.aibvc.it – iscrizioni@aibvc.it
4

