SETTORE FEMMINILE 2017/2018

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE FASE REGIONALE
DIRITTO di PARTECIPAZIONE

Alla Fase Regionale 2017/2018 accedono 16 squadre:
 Bonus di una squadra per il Comitato Territoriale, cui appartiene la squadra Campione Regionale
16/17. [Cuneo-Asti]
 15 squadre partecipanti ai Campionati Territoriali 2017/2018 la cui suddivisione per Comitato è
riportata nello specchietto seguente:

CN-AT

TO

TST

TOT

N° SQUADRE

20

51

39

110

%

18.18%

46,36%

35,45%

100

da qualificare

2,73

6,95

5,32

15

Qualificate

3+1

7

5

16

PRIMA FASE
Partecipano tutte le 16 squadre qualificate suddivise in 4 gironi.
Per determinare il posizionamento delle prime tre teste di serie [ Gironi A, B, C ]si considera il podio
della stagione precedente [ 1^ CNAT – 2^ TO – 3^ CNAT ]
Per definire la composizione dei gironi è stato assegnato un valore a ciascuna squadra [1 – 16] in base al
podio 16/17 e al numero di squadre iscritte per ogni campionato territoriale nella corrente stagione.

COMPOSIZIONE GIRONI
SEQ

POS

GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

2 gare in casa

1

2 gare in casa

2

CNAT1
TO3

TO1
CNAT3

1 gara in casa

3

TST3

TST4

TO4

CNAT4

1 gara in casa

4

TO7

TO6

TST5

TO5

CNAT2
TST2

TST1
TO2

PERIODIZZAZIONE
GIORNATA 1
1/05

GIORNATA 2
6/05

GIORNATA 3
20/05

FINAL FOUR
10/06

FORMULA
Quattro gironi all’italiana con gare di sola andata al meglio dei 3 set su 5 con la seguente sequenza gare:
1/05

6/05

20/05

4-1

1-3

1-2

2-3

2-4

3-4

CLASSIFICA
in caso di parità di punti la classifica del girone tiene conto:
 del maggior numero di gare vinte;
 del migliore quoziente set;
 del migliore quoziente punti.
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QUALIFICAZIONE AL TABELLONE FINALE
Le prime classificate di ciascun girone disputano le Semifinali 1^/4^

SEMIFINALI

FINALI

10/06/2018
mattino

10/06/2018
pomeriggio

CLASSIFICA

Vincente girone A

Vincente girone D

Vincente girone C

1^/2^
3^/4^

1°
2°
3°
4°

Vincente girone B

FORMULA SEMIFINALI E FINALI
Le semifinali sono gare ad eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5.
Le vincenti si qualificano per la Finale 1^/2^ posto.
Le perdenti si qualificano per la Finale 3^/4^ posto.

FORMULA FINALI
Le finali sono gare ad eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5.

PREMIAZIONI
Al termine della manifestazione sul campo principale si svolgeranno le premiazioni di tutte le squadre e
delle singole atlete.
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NOTE ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONE
SUL PORTALE
FIPAVONLINE:

Appena ottenuta la qualificazione alla Fase Regionale e comunque NON OLTRE
MARTEDI 24/04/2018 le società dovranno iscrivere gratuitamente la
squadra sul portale fipavonline.it del CR Piemonte.
[Menù Squadre – Iscrivi nuova squadra – Campionato U13F]

Limiti di età:

Atlete nate negli anni 2005 - 2007.

Altezza della rete: m. 2,15
Impianto Sportivo: Per tutte le fasi si richiede alle Società ospitanti un impianto di gioco omologato

Giornate di gara:
Calendario:
Concomitanze:

Designazioni:
Segnapunti
federale:

Addetto
all’arbitro:
OBBLIGO
Apparato DAE

per i Campionati Nazionali e Regionali di Serie 17/18.
Qualora la Società qualificata non disputi alcun Campionato Regionale di Serie,
deve comunque essere messo a disposizione un impianto regolarmente
omologato per la stagione 17/18 dal CR Piemonte anche per una società
diversa e comunque compreso nell’albo delle omologazioni regionali.
SABATO e DOMENICA
Pomeriggio: tra le ore 15.30 e le ore 18.30.
Domenica Mattina: ore 11.00
Qualora per gravi e motivati problemi (ampiamente certificati) il giorno di gara
fosse diverso da quello proposto dal presente regolamento, sarà necessaria
l’accettazione da parte della società avversaria.
La C.O.G.R. Piemonte si riserva la facoltà di spostare d’ufficio le Gare Giovanili
Regionali, qualora ne ravvisasse l’esigenza dettata da concomitanze con
convocazioni nelle squadre Nazionali, gare regionali, nazionali o internazionali
o per elezioni politiche, amministrative o referendum locali e/o nazionali indetti
da Organi di Stato.
A cura del Comitato Regionale.
Il Sodalizio ospitante deve mettere a disposizione un Segnapunti regolarmente
tesserato. Non saranno ammessi ad espletare le funzioni di segnapunti, con le
conseguenze disciplinari previste, coloro che non siano in possesso della
documentazione tesserativa per la stagione in corso. Trattandosi di un tesserato
FIPAV, facente capo a una Società affiliata, il Segnapunti risponde del suo
comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
La mancanza del segnapunti sarà sanzionata con una multa, a carico della
Società ospitante, pari a € 60,00.
E’ obbligatorio la presenza del Dirigente addetto all’arbitro;
l’assenza sarà sanzionata con una multa di € 35,00.
La mancanza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo,
comporterà la MANCATA DISPUTA DELLA GARA.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Regionale
con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole e la sanzione
pecuniaria di € 100,00.
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Contributi gara:

Come di consueto NON è dovuto alcun contributo gara.

Gioco e punteggio: Valgono le norme FIPAV attualmente in vigore.
Rinuncia:

Documentazione:
Documenti di
riconoscimento:

Comunicato
Ufficiale

Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non
verrà integrato da alcuna squadra e le squadre che avrebbero dovuto incontrare
la squadra rinunciataria osserveranno un turno di riposo;
Una Società che rinunci ad una gara della fase regionale incorrerà nella sanzione
amministrativa di € 150,00.
Omologazione campo;
Documenti personali di riconoscimento; CAMP 3; DIR1, ATL2.
1 - I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta,
purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il
riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere
accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.
2 - Sono valide anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale
vidimati da enti pubblici (questura, comune, prefettura) e che non dovranno
essere ritirate dagli arbitri.
3 - In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali,
l’identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla
quale dovrà essere apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati
nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti
minorenni, dovrà firmare, alla presenza dell’arbitro, la fotografia ed attestare la
rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa
l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un
documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.
L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della
gara, al Giudice Sportivo.
4 – E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo
caso l’arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul
relativo elenco ufficiale della squadra.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri
partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.).
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed
agli organi giurisdizionali federali.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito
www.piemonte.federvolley.it/ il mercoledì sera. Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Reg.
Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo giudicante decorrono
dal giorno successivo all’affissione all’albo regionale e/o virtuale, pertanto le
squalifiche e/o le sospensioni decorrono dal venerdì.
Sarà applicato l’art. 57 Regolamento Giurisdizionale per garantire l’automaticità
dei provvedimenti.
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