Competizione per Società di Beach Volley

AIBVC CLUB SERIES
EDIZIONE 2022-23

INDIZIONE E REGOLAMENTO
Possono partecipare alle AIBVC CLUB SERIES tutte 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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1. Informazioni generali
Da Novembre 2022 a Maggio 2023, AIBVC organizza le AIBVC CLUB SERIES. Si gioca con il
modello “Continental Cup” con la classica formula del 2 vs 2 e ogni squadra è composta da 4-6
giocatori.
La partecipazione è riservata a giocatori in possesso di tessera ASI di tipo “B". Relativamente
al certificato medico, con le medesime finalità del tesseramento, si invitano tutti i giocatori a
dotarsi di certificato medico agonistico, sebbene l'obbligo sia limitato al certificato medico non
agonistico. In nessun caso sarà da ritenersi valido il certificato di sana e robusta costituzione,
ormai desueto nell'ordinamento CONI.
Le giornate di gare si svolgono in un giorno solo (sabato o domenica), le Finali si svolgono in un
week-end (venerdì, sabato e domenica).
Non è previsto Montepremi né per le Categorie né per le Serie.
Le Serie saranno programmate, per le prime fasi, in week-end differenti dalle Categorie.
Le Finali di tutte le Categorie e Serie si svolgeranno a Cesenatico in un week-end di maggio
che sarà comunicato appena possibile da AIBVC.
Date di svolgimento:
CATEGORIE

1° GIORNATA

2° GIORNATA

3° GIORNATA

4° GIORNATA

Amatori M/F

05-06/11

03-04/12

11-12/02

18-19/03

Over 45M/35F

05-06/11

03-04/12

11-12/02

18-19/03

Under 21M/F

05-06/11

03-04/12

11-12/02

18-19/03

SERIE

1° GIORNATA

2° GIORNATA

3° GIORNATA

Serie A M/F

19-20/11

18-19/02

01-02/04

Serie B M/F

19-20/11

18-19/02

01-02/04

In caso di rinvio di uno o più raggruppamenti per cause di forza maggiore, la definizione della/e
data/e per il recupero compete ad AIBVC.

1.1. Giocatori: incompatibilità
● TRA SERIE E CATEGORIE: un giocatore può salire da Categoria a Serie, ma non può
scendere da Serie a Categoria. Un giocatore che ha partecipato ad una categoria
successivamente può partecipare alla Serie A o B. Un giocatore che ha partecipato alla
Serie A o Serie B, non potrà mai partecipare alle categorie Amatori, Over e Under nelle
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●
●

●

●

●

giornate successive. (Es. un giocatore può giocare in categoria Amatori la prima giornata
e poi passare in Serie B, ma dopo aver giocato in Serie B non potrà più tornare nella
categoria Amatori).
TRA SERIE A E SERIE B: un giocatore che partecipa alla Serie A non può partecipare
alla Serie B, e viceversa.
TRA SQUADRE: un giocatore che ha giocato in una squadra non potrà giocare in altre
squadre della stessa categoria (anche se della stessa Società) fino al termine della
manifestazione (Finali comprese).
TRA SOCIETA’: un giocatore che ha giocato per una Società, non potrà giocare per altre
Società fino al termine della manifestazione, nemmeno in categorie o serie diverse da
quella/e a cui ha preso parte.
TRA CATEGORIE: in una giornata di gare, un giocatore può far parte di una sola
squadra e potrà partecipare ad una sola categoria. (es: nella prima giornata il giocatore X
gioca nella categoria over e nella stessa giornata non può giocare in altre categorie.
Nella seconda giornata lo stesso giocatore X può giocare nella categoria Amatori.)
Alle Finali, un giocatore potrà partecipare in una sola Categoria o Serie.

2. Iscrizioni
Le iscrizioni sono effettuabili con le modalità che saranno comunicate da AIBVC: compilazione
di modulo on line e pagamento quote.
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).
Si prevedono le quote seguenti:
● € 300,00 quota iscrizione a squadra1;
● € 80,00 quota giornata a squadra (vale per tutte le giornate, per Categorie Amatori, Over,
Under, Serie B, mentre per la Serie A non è prevista una quota giornata).
Per le Finali è prevista una quota di iscrizione di € 20,00 a giocatore, con eccezione dei
giocatori della Serie A per i quali la partecipazione è gratuita.
La quota iscrizione squadra è da versare a cura delle Società entro il 15 ottobre 2022, con
bonifico bancario intestato ad AIBVC su IBAN IT11H0200805170000105922736; la causale
dovrà essere indicata come “Iscrizione AIBVC CLUB SERIES” seguita dal nome della Società e
dal numero di squadre e dalla categoria (Es.: Iscrizione AIBVC CLUB SERIES Beach Volley
Roma 1xU21M, 1xU21F, 1xAmaM, 2xAmaF, 2xO35F, 1xO45M, 1xSerieAM, 1xSerieBF); 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
1

Le Società iscritte ad AIBVC godono delle promozioni riservate agli aderenti, nello specifico la quota di
partecipazione pari a 100,00 €.
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dei match; la squadra che non corrisponde il pagamento prima dell’inizio delle partite non può
partecipare.
Le “quote giornata a squadra” sono dovute anche quando la squadra non partecipa al
raggruppamento. Se una squadra rinuncia a partecipare alle successive giornate PRIMA che le
stesse siano calendarizzate, non è tenuta al pagamento delle “quote giornata” successive,
mentre la “quota iscrizione” viene comunque incamerata da AIBVC.
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per il giorno 15 ottobre 2022.
Per poter perfezionare l’iscrizione, le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ASI
ed in pari con i pagamenti ad AIBVC.

3. Rimborsi ai Promoter
Alla Società che mette a disposizione l’impianto al coperto spetta un rimborso spese pari alla
somma delle quote giornata a squadra (€ 80,00 per squadra) pagate direttamente in loco dai
partecipanti. Esempio per raggruppamenti da 6: 480€, per raggruppamenti da 5: 400€, per
raggruppamenti da 4: 320€.
La squadra che per un qualsiasi motivo non si presenta alla giornata di gara, è tenuta a pagare
comunque la “quota giornata a squadra” entro giorni 7 dalla data della giornata di gara; se non
provvede entro il termine di 7 giorni, il Promoter ne dà informazione ad AIBVC che provvede ad
escludere la squadra dal seguito della competizione, senza restituire la “quota iscrizione a
squadra”.
Per la Serie A, dato che non è previsto il pagamento della “quota iscrizione a squadra”, è
AIBVC che provvede a rimborsare al Promoter un importo pari ad € 250,00 per i due campi
utilizzati durante la giornata di gare.
Il Promoter che mette a disposizione l’impianto si impegna a:
● mantenere l’impianto in condizioni dignitose e di buona operatività (pulizia, presenza di
bande e astine, docce calde, ecc), ivi compreso il mantenimento di una temperatura
non inferiore a 15° C per tutta la giornata di gare.
● mettere a completa disposizione i campi per le gare (quindi senza accettare prenotazioni
per affitto campi e senza prevedere utilizzi diversi) nei seguenti orari:
Numero di campi

Numero di squadre nel raggruppamento

Orari

4

6

09.30-17.00

4

5

09.30-17.00

4

4

09.30-15.30

3

6

09.30-21.30

3

5

09.30-21.30

3

4

09.30-17.00

2 (Serie A)

3

10.00-17.00

Eventuali variazioni di orario dovranno essere richieste alla Direzione di competizione AIBVC ed
approvate dalla medesima.
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Si utilizzeranno preferibilmente impianti con 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.
In caso il Promoter non rispettasse gli impegni descritti sopra, sarà tenuto a restituire ad
AIBVC le quote giornata a squadra incassate.
Nel caso in cui un raggruppamento fosse annullato a meno di 72 ore dalla sua pianificazione, il
Promoter interessato riceverà un indennizzo pari al 60% di quanto avrebbe percepito nel caso
in cui il raggruppamento si fosse disputato (indennizzo a carico di AIBVC).
Per gli impianti all’aperto, i rimborsi specificati sopra sono ridotti del 50%.

4. Gettoni di partecipazione (Serie A)
Per ogni giornata di gara di Serie A, oltre ad essere azzerate le “quota giornata” per l’iscrizione,
sono previsti i seguenti gettoni di partecipazione per squadra, erogati da parte di AIBVC alle
relative Società in base alla distanza chilometrica fra la propria sede e l’impianto di gara (il
gettone è da considerarsi forfetario onnicomprensivo calcolato sulla sola tratta di andata):
● fino a 50 Km: 0,00 €
● da 50 a 200 Km: 100,00 €
● da 200 a 400 Km: 200,00 €
● oltre 400 Km: 350,00 €

5. Penalità
5.1 Penalità Serie A
Qualora una Squadra non si dovesse presentare ad una giornata di gara non riceverà alcun
gettone di partecipazione e le sarà inflitta una penalizzazione pari a 3 punti; qualora si
presentasse con una sola coppia anziché due, il gettone di partecipazione sarà riconosciuto al
50% e le sarà inflitta una penalizzazione pari a 1 punto.

5.2 Penalità Categorie e Serie B
Qualora una Squadra non si dovesse presentare ad una giornata di gara, le verrà assegnato il
punteggio dell’ultima posizione utile, e le verrà inflitta una penalizzazione pari a 1 punto.
Le “quote giornata a squadra” sono dovute anche quando la squadra non partecipa al
raggruppamento.
Nel caso in cui la mancata partecipazione ad una giornata di gara, sia per le Serie che per le
Categorie, fosse motivata da comprovate problematiche sanitarie legate al COVID-19 (un
minimo di 2 giocatori che presentino adeguata documentazione), non verrà inflitta alcuna
penalizzazione in termini di punti.

6. Divise da gioco
● Ogni Beach Volley Club avrà la propria divisa da gioco, salvo eventuale fornitura da parte
di AIBVC
● E’ obbligo per i giocatori indossare sempre la divisa da gioco uniforme durante le partite
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7. Arbitraggio e direzione di competizione
Gli incontri sono arbitrati con la modalità dell’auto-arbitraggio. AIBVC si riserva la facoltà
di designare ed inviare arbitri a proprie spese.
La direzione di competizione è affidata al Promoter della giornata di Competizione.

8. Categorie, Serie, Livelli
Le Categorie sono:
● Under 21 F (2002 e successivi)
● Under 21 M (2002 e successivi)
● Amatori F
● Amatori M
● Over 35 F (1987 e precedenti)
● Over 45 M (1977 e precedenti)
Le Serie sono:
● Serie A Femminile
● Serie B Femminile
● Serie A Maschile
● Serie B Maschile
I Livelli sono:
● L Femminile
● L Maschile

9. Regole generali Categorie e Serie B
● 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.
● Una Società che intenda partecipare con più squadre rispetto al numero previsto al
comma precedente, potrà iscriversi alle Club Series anche una seconda volta con
un nome Società diverso dal nome della Società affiliata (ad esempio “BVC Team
Roma” e “BVC Team Milano”), con la precisazione che le 2 “denominazioni”
avranno punteggi distinti e quindi non potranno sommare i punti nella classifica
finale per Società.
● Il limite massimo delle 2 squadre per Società per ogni categoria potrà essere derogato
dal Consiglio AIBVC in caso ciò possa servire per completare i raggruppamenti della
fase di qualificazione.
● Alle Società che partecipano alle Club Series è richiesto di mettere a disposizione gli
impianti da gioco (preferibilmente con 4 campi, in subordine con 3); in caso di scarsa
disponibilità di impianti per lo svolgimento delle gare, potrebbero non essere accettate
alcune iscrizioni; l’accettazione delle iscrizioni sarà effettuata utilizzando come criterio di
preferenza la quantità di campi da gioco messa a disposizione dalle Società (numero di
campi per giornata di gare rapportato al numero di squadre iscritte dalla stessa Società).
● Dove le condizioni climatiche lo permetteranno, soprattutto in alcune regioni, AIBVC
potrà consentire l’utilizzo anche di strutture outdoor.
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● Al termine delle Finali saranno determinate le Società Campioni in ogni singola
categoria, oltre alla Società Campione Assoluta determinata dai punteggi cumulativi
ottenuti nelle singole categorie.
● Per poter partecipare alle Finali, un giocatore deve aver partecipato ad almeno una
giornata in quella determinata squadra e Categoria / Serie.

9.1 Definizioni: raggruppamenti, squadre, match, partite
Si definisce raggruppamento l’insieme delle squadre che in una determinata giornata si
ritrovano per incontrarsi nelle le gare.
Una squadra è composta da 4 a 6 giocatori, i quali prima di ogni match sono designati per
comporre la coppia A e la coppia B della squadra medesima.
Due squadre si affrontano in match che si compone delle partite fra le coppie A e B più
eventuale Golden set (es. A vs A + B vs B + Golden Set).
Una partita è quella che si disputa fra 2 coppie di squadre diverse (es. A vs A).

9.2 Distinte gara, posizionamento nel tabellone, formula
● La Società deve inviare ad AIBVC le “Distinte” delle squadre partecipanti ad una giornata
di gara prima dell’inizio della giornata stessa. La Distinta deve essere completa con tutti i
dati richiesti e dovrà essere presentata in formato cartaceo in sede di gara per il
riconoscimento. AIBVC ha previsto che le Distinte stesse debbano essere anche inviate
mediante compilazione di apposito form on-line.
● Per la prima giornata di gare delle Categorie, 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. Anche per la Serie B il
ranking della prima giornata sarà definito per sorteggio, mentre per la Serie A si utilizzerà
la classifica della stagione precedente.
● 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.
● Nella fase di qualificazione delle Categorie e della Serie B i raggruppamenti
saranno composti da 4 o 5 o 6 squadre; la composizione dei raggruppamenti sarà
definita in ogni “giornata” con criterio random; la composizione dei
raggruppamenti sarà cambiata da una giornata all’altra, a condizione che il fatto di
cambiarli non aumenti troppo gli spostamenti delle squadre.
● Fin dalla fase di qualificazione vi sarà una classifica unica nazionale di ogni
Categoria e Serie B, dove ogni squadra avrà un punteggio pari alla somma dei
punti ottenuti nelle diverse giornate.
● Le modalità di qualificazione alle Finali e le numeriche di squadre qualificate alle Finali
saranno determinate dopo il termine delle iscrizioni.

9.3 Modalità di gioco Categorie e Serie B
● Una squadra è composta da 4 a 6 giocatori (che possono cambiare da una giornata
all’altra); prima dell’inizio della giornata di gare la Società comunicherà nella Distinta la
composizione della squadra (minimo 4 e massimo 6 giocatori) e prima di ogni match la
Via dell’Arte, 85 - 00144 Roma (RM) – C.F. 96453480582 – P.IVA 15959831007 – www.aibvc.it – clubseries@aibvc.it
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●

●

●

●

●

●
●

squadra comunicherà la formazione (composizione delle due coppie), specificando
coppia A e coppia B a propria discrezione, indipendentemente dalle formazioni nei
match precedenti (non esistono più “titolari” e “jolly”, le coppie vengono composte a
discrezione della squadra). Nessuna squadra può conoscere la formazione avversaria
prima di aver comunicato la propria. Durante una partita non è consentito effettuare
sostituzioni.
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).
Regola valida per categorie Amatori, Under, Over, Serie B (non riferita alla Serie A): nel
caso, per qualsiasi motivo, il numero di squadre che compongono un raggruppamento
venga ridotto a 3 (ad esempio per rinuncia di una squadra che fa parte di un
raggruppamento da 4), si procede con le seguenti modalità. Girone all’italiana. Un match
fra 2 Società prevede le seguenti partite (la lettera si riferisce alla coppia): A vs A, B vs B,
A vs B, B vs A con le seguenti assegnazioni di punteggi:
in caso di vittoria per 4 partite a 0, la Squadra acquisisce 3 punti; in caso di vittoria per 3
partite a 1, la Squadra acquisisce 2 punti; in caso di sconfitta per 1 partita a 3, la
Squadra acquisisce 1 punto; in caso di sconfitta per 0 partite a 4, la Squadra acquisisce
0 punti; in caso di pareggio 2 a 2 si disputa il Golden set, la squadra vincente acquisisce
2 punti e la perdente 1 punto (come in caso di 3-1).
La modalità di disputa degli incontri prevede che una squadra giochi contro un’altra
schierando la Coppia A vs la Coppia A dell’altra squadra e la Coppia B vs la Coppia B.
L’eventuale set di spareggio (Golden set) che assegna la vittoria viene disputato con i
giocatori delle coppie mischiati: non è possibile far disputare il Golden set 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 alle partite 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.
In caso di parità di punteggio nella classifica del raggruppamento, il risultato dello scontro
diretto determina la posizione in classifica; in caso di ulteriore parità (ad esempio perché
3 squadre pari), si considera la classifica avulsa tra le coppie A negli scontri diretti; in
caso di ulteriore parità, sempre all'interno della suddetta classifica avulsa, valgono,
nell'ordine, il quoziente set ed eventualmente 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.

10. Regole generali e modalità di gioco specifiche Serie A e B
La Serie A sarà composta da n. 9 Squadre (determinate sulla base della classifica finale
dell’edizione precedente). Alla Serie A potranno essere iscritte max 1 squadra per genere per
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Società. Alla Serie B potranno essere iscritte max 1 squadra per genere per Società. Una
stessa Società può iscrivere sia una squadra alla Serie A che una squadra alla Serie B. La
Serie B sarà composta da max n. 24 Squadre; in caso di numero di iscrizioni eccedente le
24, per l’ammissione si valuteranno in ordine la classifica finale dell’edizione precedente e la
classifica finale dell’edizione precedente nella categoria Amatori dello stesso genere, e come
terzo criterio l’ordine temporale di iscrizione (fa fede la data del pagamento e in caso di stessa
data, la compilazione del form di iscrizione).
Le squadre di Serie A (9 per genere) disputeranno n. 3 giornate, al termine delle quali sarà
stilata una classifica che determinerà le modalità di inserimento alle Finali: dalla 1a alla 4a
giocheranno per il Titolo Assoluto, dalla 5a alla 8a un pre-Playoff A/B, la 9a andrà direttamente
nei Playoff A/B.
Le giornate di Serie B si disputeranno in raggruppamenti con numerica e formule che saranno
definiti dopo il termine delle Iscrizioni.
Le giornate di Serie A si disputeranno in raggruppamenti da 3 squadre con le seguenti modalità:
● Per la composizione delle squadre e delle coppie vale quanto definito per le Categorie.
● La formula di svolgimento della giornata prevede raggruppamenti da 3 Società con
girone all’italiana.
● Un match fra 2 Società prevede le seguenti partite (la lettera si riferisce alla coppia):
○ A vs A
○ B vs B
○ A vs B
○ B vs A
● Tutte le partite si svolgono al meglio dei 2 set su 3 ai 15 punti, senza limit point.
● Nelle 3 giornate di qualificazione ogni partita assegna 1 punto; non sono previsti “Golden
set”, pertanto il match può anche terminare in parità 2-2. Nelle Finali, in caso di parità 2-2
si disputerà il Golden set con le stesse modalità previste per le Categorie.

10.1 Formula della Serie A
1a giornata: 3 raggruppamenti da 3 dove le squadre vengono raggruppate come segue in base
alla classifica della stagione precedente:
● Raggruppamento A: 1-6-9
● Raggruppamento B: 2-5-8
● Raggruppamento C: 3-4-7
2a giornata: 3 raggruppamenti da 3 dove le squadre vengono raggruppate come segue in base
alla classifica della stagione precedente:
● Raggruppamento D: 1-5-7
● Raggruppamento E: 2-4-9
● Raggruppamento F: 3-6-8
3a giornata: 3 raggruppamenti da 3 dove le squadre vengono raggruppate come segue in base
alla classifica della stagione precedente:
● Raggruppamento G: 1-4-8
● Raggruppamento H: 2-6-7
● Raggruppamento I: 3-5-9
La classifica generale o ranking viene determinata con l’assegnazione di 1 punto per ogni
vittoria in una partita; in caso di squadre a pari punti, il posizionamento sarà determinato in base
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ai parametri seguenti: 1) scontro diretto; 2) quoziente set; 3) quoziente punti; 4) esito partita
coppie A vs A nello scontro diretto; 5) numero dei giocatori che hanno partecipato ad almeno
una delle 3 giornate; 6) sorteggio.
Sulla base di questo ranking sarà determinato l’accesso alla Finale, così come definito di
seguito:
● dalla 1a alla 4a giocheranno le Finali Assolute;
● dalla 5a alla 8a giocheranno i pre-Playoff A/B;
● la 9a andrà direttamente nei Playoff A/B.
Le sedi di gara saranno determinate da AIBVC.

10.2 Finali Assolute
Le squadre che dopo le prime 3 giornate di Serie A sono classificate dalla 1a alla 4a del
ranking, disputeranno in occasione delle Finali, le “Finali Assolute”: il sabato si incontreranno
nelle semifinali 1a contro 4a e 2a contro 3a; la domenica si incontreranno le perdenti nella finale
3°-4° posto, e le vincenti nella finale 1°-2° posto.

10.3 Pre-Playoff
Le squadre dalla 5a alla 8a del ranking disputeranno in occasione delle Finali i Pre Playoff: il
sabato si incontreranno 5a contro 8a e 6a contro 7a; la domenica si incontreranno le vincenti
nella finale 5°-6° posto, mentre le perdenti disputeranno i Playoff.

10.4 Playoff
La squadra 9a classificata dopo le prime 3 giornate di Serie A sarà inserita nei “Playoff”, così
come le squadre perdenti i match dei “Pre Playoff”.
Detto che le giornate di Serie B si disputeranno in raggruppamenti con numerica e formule che
saranno definiti dopo il termine delle Iscrizioni, si specifica che alle Finali di Serie B
accederanno n. 9 squadre che giocheranno un torneo “Playoff” insieme alle 3 squadre di Serie
A determinate con le modalità descritte sopra.
Le 9 squadre di Serie B giocheranno al sabato 3 gironi da 3 squadre ciascuno, dove le 3e
classificate saranno eliminate, mentre le 1e e 2e classificate dei 3 gironi accederanno ai gironi
della domenica. La domenica, le 6 squadre di Serie B qualificate e le 3 di Serie A andranno a
comporre 3 gironi (le 3 di Serie A saranno divise una per girone).
Le 3 prime classificate dei gironi che si giocano la domenica (quindi la prima di ogni girone)
acquisiscono il diritto a giocare in Serie A la stagione successiva (Promozioni).
I gironi del sabato (solo squadre di Serie B) sono determinati come segue:
● Girone L: 1-6-9
● Girone M: 2-5-8
● Girone N: 3-4-7
I gironi della domenica (6 squadre si Serie B + 3 squadre di Serie A) sono così determinati:
● Girone O: 9 Perdente 5a-8a Pre Playoff, 1a Gir. N, 2a Gir. L
● Girone P: 8 Perdente 6a-7a Pre Playoff, 1a Gir. M, 2a Gir. N
● Girone Q: 7 9a classificata Serie A, 1a Gir. L, 2a Gir. M
Per quanto non previsto dalle regole per Serie A e B, si applicano le regole delle Categorie.
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11. Livelli
In occasione delle Finali si svolgeranno due tornei a coppie, uno per gender, con almeno 12
posti per tabellone, che saranno assegnati come segue. Saranno accettate le coppie iscritte in
ordine di punteggio; come punteggio di coppia sarà considerata la somma dei punti ottenuti dai
2 giocatori in tornei AIBVC TOUR (ovvero L1 e L2) nel periodo compreso fra il 1/11/2022 ed il
31/3/2023.
Le iscrizioni per questi tabelloni scadranno dopo che i giocatori avranno saputo se sono
qualificati o meno nelle diverse Categorie e Serie; questo perché non potranno iscriversi al
torneo a coppie dei Livelli giocatori che prevedono di partecipare alle Finali in una Categoria o
Serie. In questo modo questa dei Livelli diventa una opportunità “salvagente” per poter
partecipare alle Finali, a disposizione dei giocatori che non dovessero riuscire a qualificarsi
nelle rispettive Serie o Categorie.

12. Criteri di qualificazione e accesso alle Finali
I criteri di accesso alle Finali di Maggio per le Categorie saranno comunicati dopo il termine
delle iscrizioni, mentre per Serie A e B sono specificati nel presente documento e riepilogati
come segue:
● Serie A Maschile: 4+4+1 squadre
● Serie A Femminile: 4+4+1 squadre
● Serie B Maschile: 9 squadre
● Serie B Femminile: 9 squadre
Livelli: per i giocatori qualificati mediante punteggi AIBVC Tour (L1 e L2), sono previsti tornei per
coppie, con tabelloni da min 12 coppie per gender.
Qualora la location lo consentisse, AIBVC si riserva la possibilità di incrementare il numero di
squadre ammesse alle Finali, eventualmente anche in modalità da non concorrere per il primo
posto.

13. Categorie: Classifiche
Ogni Categoria ha una propria classifica nazionale, che viene determinata assegnando i
seguenti punteggi in ogni raggruppamento:
Ranking

Punti

1° classificata

10

2° classificata

8

3° classificata

6

4° classificata

5

5° classificata

4

6° classificata

3

In caso di parità nella classifica generale, si considerano nell’ordine i seguenti parametri:
● numerosità dei raggruppamenti ai quali una squadra ha partecipato;
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● giornate di gara vinte;
● risultato nella giornata di gara più recente;
● sorteggio.
AIBVC si riserva la possibilità di variare questi parametri una volta che sarà a conoscenza delle
caratteristiche della piattaforma informatica utilizzata per la gestione di risultati e classifiche.

14. Classifica per Società al termine delle Finali
● Ogni categoria / serie / livello genera una propria classifica con punteggi dello stesso
valore in tutte le categorie / serie.
● Ogni Società somma i punti ottenuti nelle diverse categorie / serie / livello per comporre
la classifica assoluta
Ranking Categoria / Serie

Punti

1° classificata

100

2° classificata

80

3° classificata

60

4° classificata

50

5° classificata

40

6° classificata

37

7° classificata

34

8° classificata

32

9° classificata

30

10° classificata

28

11° classificata

27

12° classificata

25

13° classificata

24

14° classificata

23

15° classificata

22

16° classificata

21

17° classificata

20

18° classificata

18

19° classificata

17

20° classificata

16

21° classificata

15

22° classificata

13

23° classificata

12

24° classificata

11

25° classificata

9
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26° classificata

8

27° classificata

7

28° classificata

6

29° classificata

4

30° classificata

3

31° classificata

2

32° classificata

1

15. 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
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