
Competizione per Società di Beach Volley

AIBVC CLUB SERIES
EDIZIONE 2022-23

INDIZIONE E REGOLAMENTO:

ESTRATTO DELLE

DIFFERENZE DA STAGIONE PRECEDENTE
Il presente documento non rappresenta il Regolamento delle AIBVC CLUB SERIES, ma riassume solo le
principali differenze / novità del Regolamento dell’edizione 2022/23 rispetto a quello dell’edizione
2021/22.



ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB

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
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).

2. Iscrizioni
Si prevedono le quote seguenti:

● € 300,00 quota iscrizione a squadra (Le Società iscritte ad AIBVC godono delle promozioni
riservate agli aderenti, nello specifico la quota di partecipazione pari a 100,00 €);

● € 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.

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. 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”.
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
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Eventuali variazioni di orario dovranno essere richieste alla Direzione di competizione AIBVC ed
approvate dalla medesima.
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).

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
● Per poter partecipare alle Finali, un giocatore deve aver partecipato ad almeno una

giornata in quella determinata squadra e Categoria / Serie.

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.

● 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.
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9.3 Modalità di gioco Categorie e Serie B
● Una squadra è composta da 4 a 6 giocatori; 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 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).

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.

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;
● 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.
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