Competizioni Giovanili di Beach Volley

AIBVC YOUNG TOUR
STAGIONE 2022/23

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

ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB
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1. Informazioni generali
AIBVC organizza “AIBVC YOUNG TOUR”, competizione Giovanile di Beach Volley 2x2 a
coppie.
Possono partecipare tutti gli atleti già tesserati con società affiliate AIBVC o previa richiesta di
tesseramento ASI con una società affiliata AIBVC.
Le giornate di gare si svolgono in un giorno solo (domenica), le Finali si svolgono in un
week-end (sabato e domenica). Non è previsto montepremi.
Le Finali sono organizzate direttamente da AIBVC nello stesso week-end delle Finali delle Club
Series, mentre le Tappe sono organizzate dalle Società aderenti ad AIBVC o affiliate ASI, dietro
candidatura.
1.1 La giornate saranno 3 e si giocheranno nelle seguenti date:
● giornata 1: domenica 27 novembre 2022
● giornata 2: domenica 26 febbraio 2023
● giornata 3: domenica 26 marzo 2023
1.2 Le categorie di gioco previste sono:
● Under 20 F/M (2003 e successivi)
● Under 18 F/M (2005 e successivi)
● Under 16 F/M (2007 e successivi)
● Under 14 F/M (2009 e successivi)
1.3 Le Finali
● maggio a Cesenatico
● le modalità di accesso e qualifica alle finali saranno determinate in seguito da AIBVC e
comunicate in tempi opportuni
● ogni categoria attribuirà il Titolo di Campione di Categoria under 20/18/16/14
1.4 Iscrizioni
● E’ necessario inviare la candidatura di partecipazione tramite apposito MODULO entro il
30 ottobre 2022
● Il modulo è lo stesso delle candidature di organizzazione
● NON è previsto un costo di iscrizione. L’unico costo è quello di partecipazione alla
singola giornata che è di 10€ ad atleta.
● AIBVC in base alle candidature organizzerà i raggruppamenti.
1.5 Giornata aggiuntiva
Nel caso in cui in un determinato territorio le società vogliano disputare una giornata aggiuntiva
si può organizzare previo richiesta ad AIBVC nella data del 5 febbraio 2023. Nel caso in cui in
un territorio le giornate diventino 4 verranno tenuti in considerazione i migliori 3 risultati per la
composizione della classifica generale.
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2. Rimborsi ai Promoter
● Saranno previsti dei rimborsi da parte di AIBVC ai promoter affiliati delle tappe nelle
seguenti modalità: per ogni giornata € 100 a campo messo a disposizione dal Promoter
(fino ad un massimo di 4) per ogni tappa selezionata (al netto delle iscrizioni)
● Le candidature facoltative per organizzare le tappe possono essere inviate nell’apposito
MODULO entro il 30 ottobre 2022
● Il modulo è lo stesso delle candidature di partecipazione

3. 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
●

4. Regole Generali
-

-

-

-

i tornei sono a coppie
la formula consiste in: gironi + tabelloni ad eliminazione diretta (3 partite garantite)
la durata dei set è a discrezione del promoter in base ai partecipanti
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
alle Finali ogni atleta potrà partecipare ad una sola categoria
le iscrizioni delle coppie per le singole giornate andranno inviate direttamente al promoter
di tappa
4.1 Regole
u20/18 regole ufficiali senior
dall’u16 in giù
regole ufficiali senior con queste accortezze:
- PALLEGGIO
● in u14 ha maggiore permissività sia nella trattenuta che nella doppia
● 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)
4.2 Grandezza campo e altezza rete
campo regolamentare U20/18/16 (2.35 rete nel maschile u16 - 2.24 nel femminile in tutte
le categorie)
campo regolamentare U14 (2.05 rete sia maschile che femminile). All'occorrenza per
esigenze organizzative particolari si può utilizzare nelle giornate di qualifica il campo
ridotto (due campi piccoli in uno grande)
alle finali U14 saranno utilizzati campi regolamentari
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5. Sistema di Punteggio
-

Punteggio individuale
- Ogni torneo genera una classifica per ogni categoria secondo le seguenti tabelle
- Il punteggio varia in base alla numerica totale dei partecipanti
Ranking

Punti con Punti da9 Punti fino
17 o più
a 16
a8
coppie
coppie
coppie

1° classificato

100

70

40

2° classificato

90

63

36

3° classificato

80

56

32

4° classificato

70

49

28

5° classificato

60

42

24

7° classificato (se esistente)

50

35

20

9° classificato

40

28

-

13° classificato (se esistente)

30

21

-

17° classificato

20

-

-

La classifica sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle 3 giornate di gara
Sarà calcolata una classifica territoriale e una classifica generale nazionale

6. 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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