CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE 18/19
CIRCOLARE di INDIZIONE

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite il Comitato Regionale Piemonte il Campionato
di Serie C femminile 2018/2019.
Si ricorda che le operazioni di riaffiliazione per l’a.s. 18/19 devono precedere qualsiasi altra operazione.

ISCRIZIONE

La procedura è da effettuarsi esclusivamente on-line sul portale www.fipavonline.it nell’Area Riservata
di ciascuna società sportiva dalle ore 10.00 del 19 luglio alle ore 12.00 del 23 luglio 2018.
Menù “Squadre e Società”  ISCRIVI NUOVA SQUADRA.
Compilare il form di iscrizione, salvare, registrare il VCY o le ultime 6 cifre del CRO nella sezione
“Contributi”, stampare il modulo di iscrizione ed inviare il file .pdf via email all’indirizzo:
comgare@piemonte.federvolley.it insieme alle ricevute di versamento/bonifico.

CONTRIBUTI
CAUSALE

IMPORTO

SCADENZA

NOTE

Iscrizione

€ 260,00

23/07/2018

Contributo per servizi vari

€ 240,00

23/07/2018

UNICO
VERSAMENTO

CAUZIONE

€ 250,00

23/07/2018

MODALITA’ DI VERSAMENTO

1. Versamento su c/c/p n. 29792108 intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.
I bollettini postali verranno generati su fipavonline dopo la compilazione e la memorizzazione
del form di iscrizione.
2. Bonifico sul c/c/p intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE
codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
Nella causale specificare CHIARAMENTE: 1) codice affiliazione; 2) campionato; 3) causale.
Le ricevute devono essere inviate entro il 23/07/2018 insieme al modulo di iscrizione al
campionato via email all’indirizzo: comgare@piemonte.federvolley.it.

RITARDO ISCRIZIONE

Ai sensi delle vigenti disposizioni, entro 5 giorni dalla data di scadenza (e cioè entro il 28/07/2018)
potranno essere accettate le richieste di iscrizione pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50%
del CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE. [ € 260 + 130,00 (50%) = € 390,00 ].

IMPORTANTE

Non saranno prese in considerazione iscrizioni pervenute successivamente al termine su indicato (fa
fede il timbro postale del relativo versamento e la data di addebito del bonifico), né quelle avanzate da
Società Sportive NON affiliate aventi con la FIPAV ed in particolare con il Comitato Regionale e/o
Territoriale, pendenze economiche.

GIORNI di GARA

Tutti gli incontri si dovranno disputare il SABATO** tra le ore 17.00 e le ore 20.30;
oppure la DOMENICA tra le ore 16.00 e le ore 18.30.
**per favorire le squadre composte da atleti giovani, impegnati anche nei campionati di categoria, che si
disputano normalmente la domenica.
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FORMULA di SVOLGIMENTO

SQUADRE: 28 suddivise in 2 gironi (A - B) da 14 squadre ciascuno
FORMULA: 2 gironi all’italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate
(regular season) + play off promozione e play out.
Inizio regular season

13 ottobre 2018

Termine regular season

4 maggio 2019

Inizio Play Off/Out

11 maggio 2019

Pause

29 dicembre; 5 gennaio, 26 gennaio; 20 aprile.

IMPORTANTE ULTIME GIORNATE
Per la regolarità dei campionati di Serie C e D nelle ultime 3 giornate NON saranno concessi posticipi di
orario e/o di data; saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti.
Inoltre tutte le gare INFLUENTI dell’ultima giornata della regular season si dovranno disputare il sabato
4 maggio allo stesso orario, che sarà valutato girone per girone in base all’orario più utilizzato dalle
squadre che disputano gare influenti. Eventuali situazioni problematiche saranno valutate in presenza
della classifica aggiornata.

COMPILAZIONE CALENDARI

Saranno tenute in considerazione ESCLUSIVAMENTE le REALI ALTERNANZE nell’utilizzo dell’impianto.

RITIRI e RINUNCE
CAUSALE

SANZIONE

Ritiro prima del sorteggio

€ 800,00 + incameramento cauzione

Ritiro prima della prima giornata

€ 2.000,00 + incameramento cauzione

Ritiro durante il campionato

€ 2.000,00 + incameramento cauzione + contributi gara.

Rinuncia preannunciata ad una gara

€ 270,00 + incameramento 1/3 della cauzione

Rinuncia ad una gara

€ 360,00 + incameramento 1/2 cauzione

CONTRIBUTI GARA

Per ciascuna gara di regular season e di play off deve essere versato il contributo di € 90,00.
I contributi gara della regular season dovranno essere versati in due rate.
RATA 1: entro il 13 ottobre 2018.
RATA 2: tra il 2 e il 12 gennaio 2019
Gli importi (e i bollettini di versamento) saranno predisposti nella sezione CONTRIBUTI dell’Area
Riservata.

MODALITA’ di VERSAMENTO

1. Versamento su c/c/p n. 29792108 intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.
I bollettini saranno predisposti nella Sezione CONTRIBUTI di fipavonline.
2. Bonifico sul c/c/p intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE
codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
Registrare il VCY o le ultime 6 cifre del CRO nella sezione “Contributi”.
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IMPORTANTE
La ricevuta di versamento o la contabile del bonifico della PRIMA e delle SECONDA RATA devono essere
inviate via email all’indirizzo: comgare@piemonte.federvolley.it.
Non ottemperando a quanto stabilito al precedente punto, la società sarà invitata a dimostrare il
pagamento direttamente al Giudice Unico ed in caso di comprovato mancato versamento entro la data
stabilita la società dovrà saldare il debito e sarà sanzionata con una multa pari al doppio di ciascun
contributo gara non versato.

OBBLIGO SERVIZIO di PRIMO SOCCORSO
OBBLIGATORIO il Servizio di Primo Soccorso con la presenza di un defibrillatore semiautomatico e
dell’addetto al suo utilizzo durante tutte le gare dei Campionati Regionali e Provinciali.
[Vedi Circolare Organizzativa 18/19].

SECONDO LIBERO UNDER

Nel campionato regionale di serie CF ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atlete senza alcun
Libero oppure max 11 atlete e un Libero [L1] oppure max 11 atlete e due Libero di cui una[L2] nata nel

2001 e successivi.

La normativa di riferimento sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco.

OBBLIGO di PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI di CATEGORIA

Si ricorda che le società di serie B1 - B2 – C - D non possono assolvere l’obbligo di partecipazione ai
campionati di categoria tramite convenzione con altra società.
La società che, avendone il diritto sportivo, intenda iscriversi al Campionato Regionale di Serie CF dovrà
OBBLIGATORIAMENTE iscrivere ai Campionati Territoriali di Categoria:
3 SQUADRE a scelta tra U18F, U16F, U14F, U13F.
SANZIONE: In caso di mancata partecipazione anche ad uno solo dei campionati sarà comminata una
sanzione pecuniaria di € 500,00.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

La Consulta Regionale hanno confermato la possibilità per le atlete nate nel 2001/2004 di disputare
sempre e solo con la Società di appartenenza un massimo di 10 incontri nel Campionato di Serie C e
partecipare regolarmente al campionato di Prima divisione. Naturalmente, nel momento in cui l’atleta
entra in campo in Serie C per l’undicesima volta, non potrà più giocare nel campionato inferiore.
Tale norma si applica soltanto su due campionati per atleta.

PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA

Nei campionati regionali TUTTE le società sono tenute all'obbligo di iscrizione a referto e relativa
presenza in panchina di almeno un allenatore.
A partire dalla prima assenza la società verrà così sanzionata:
ASSENZE
1
SANZIONE Richiamo

2
Ammonizione

3
Diffida

4 e seg.
Multa pari alla tassa di vincolo

Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la
seguente tabella:
QUALIFICA
SERIE D
SERIE C

ALLIEVO 1LG
2^ ALL
NO

1° GRADO
2^ALL
2^ALL

2° GRADO
1^ o 2^ ALL
1^ o 2^ ALL

3° GRADO
1^ o 2^ ALL
1^ o 2^ ALL
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PLAY OFF

L’Osservatorio Nazionale ha stabilito per la stagione 18/19 2 promozioni in serie B2F.
PLAY-OFF PROMOZIONE
Vi accedono le prime tre squadre classificate dei 2 gironi.
Finale Scudetto
Accede la prima classificata di ogni girone.
L’incontro di Finale si disputa con la formula delle due partite vinte su tre;
la gara di andata si disputa in casa della squadra con miglior classifica nella regular season;
l’eventuale bella si disputerà in casa della squadra che ha totalizzato il miglior risultato nei due
precedenti incontri di finale.
SAB 11/05/2019
1.1 – 1.2

MER 15/05/2019
1.2 – 1.1

SAB 18/05/2019
Eventuale bella

La vincente è Campione Regionale e ottiene la promozione in serie B2F.
La perdente accede alla Fase Due con la sigla PS.
Play-Off - Fase Uno
Accedono le seconde e le terze classificate dei due gironi, che si affrontano in un girone all’italiana con
gare di sola andata (le seconde classificate della regular season, disputano due gare in casa).
SAB 11/05/2019

MER 15/05/2019

SAB 18/05/2019

3.1 – 2.1
2.2 – 3.2

2.2 – 3.1
2.1 – 3.2

2.1 – 2.2
3.2 – 3.1

2.1 = Miglior seconda – 3.2 = Peggior terza
Le gare di Sabato 18/05/2019 dovranno obbligatoriamente avere inizio alle ore 20.30.
Non si concederanno deroghe per giocare la domenica o in altri orari.
In caso di indisponibilità del campo sarà necessario reperirne uno diverso.
CLASSIFICA: Ai fini della classifica in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base al maggior
numero di incontri vinti, al migliore quoziente set, e, in caso di ulteriore parità, in relazione al più
favorevole quoziente punti.
La vincente accede alla Fase Due con la sigla V1.
Play-Off - Fase Due
Accedono la perdente della Finale Scudetto (PS) e la vincente del Play-Off Fase Uno (V1).
La Fase Due si disputa con la formula delle due partite vinte su tre; la gara di andata e l’eventuale bella si
giocano in casa della perdente la Finale Scudetto.
MER 22/05/2019
PS – V1

SAB 25/05/2019
V1 – PS

MER 29/05/2019
Eventuale bella

La vincente è promossa in Serie B2F.

PLAY OUT SERIE CF/DF

La partecipano ai Play Out CF/DF è vincolata al numero di retrocessioni dalla B2F.
RETROCESSIONI DA B2F
3-4
0-1-2

DISPUTANO IL PLAY OUT
le 10^, 11^, 12^ class. di serie CF – le 2^ e le 3^ class. di serie DF.
le 12^ class. di serie CF – le 2^ e le 3^ class. di serie DF.
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PLAY OUT C/D – CASO UNO [ 3 o 4 retrocessioni da B2F]
Disputano il play out CF/DF le seconde e le terze classificate della serie DF insieme alle decime,
undicesime e alle dodicesime classificate della serie CF.
SERIE CF

SERIE DF

C10.1

Miglior 10^ class. dei due gironi

D2.1

Miglior 2^ classificata dei tre gironi

C10.2

Peggior 10^

D2.2

seconda miglior 2^

C11.1

Miglior 11^

D2.3

Peggior 2^

C11.2

Peggior 11^

D3.X

3^ classificata nel girone di D2.2

C12.K

12^ class. del girone di C10.1

D3.Y

3^ classificata nel girone di D2.3

C12.J

12^ class. del girone di C10.2

D3.Z

3^ classificata nel girone di D2.1

SAB 11/05/2019
C11.2 - D2.1
C11.1 - D3.X

GIRONE E
MER 15/05/2019
C11.1 - C11.2
D2.1 - D3.X

SAB 18/05/2019
D2.1 - C11.1
D3.X - C11.2

SAB 11/05/2019
C12.K - D2.2
C10.2 - D3.Y

GIRONE F
MER 15/05/2019
C10.2 - C12.K
D2.2 - D3.Y

SAB 18/05/2019
D2.2 - C10.2
D3.Y - C12.K

SAB 11/05/2019
C12.J - D2.3
C10.1 - D3.Z

GIRONE G
MER 15/05/2019
C10.1 - C12.J
D2.3 - D3.Z

SAB 18/05/2019
D2.3 - C10.1
D3.Z - C12.J

A.S. 2014/2015
A.S. 2014/2015

Formula
Tre gironi all’italiana con gare di sola andata:

Le gare di Sabato 18/05/2019 dovranno obbligatoriamente avere inizio alle ore 20.30.
Non si concederanno deroghe per giocare la domenica o in altri orari.
In caso di indisponibilità del campo sarà necessario reperirne uno diverso.
CLASSIFICA: Ai fini della classifica in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base al maggior
numero di incontri vinti, al migliore quoziente set, e, in caso di ulteriore parità, in relazione al più
favorevole quoziente punti.
SPECCHIETTO PROMOZIONI
RETR. da B2F N° PROMOZIONI / CONFERME in SERIE CF
3

6

le prime 2 di ogni girone di play-out

4

5

la prima di ogni girone di play-out + le prime 2 dello spareggio tra le 2^
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EVENTUALI SPAREGGI PROMOZIONE
Nel caso di 4 retrocessioni da serie B2F
Spareggio delle 2^ dei gironi di Play Out
MER 22/05/2019
SAB 25/05/2019
MER 29/05/2019
E–F
F–G
G-E
CLASSIFICA: Ai fini della classifica in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base al
maggior numero di incontri vinti, al migliore quoziente set, e, in caso di ulteriore parità, in relazione
al più favorevole quoziente punti.
PLAY OUT C/D – CASO DUE [ 0, 1 o 2 retrocessioni da B2F]
La formula prevede la partecipazione di 8 squadre:
le 12^classificate dei gironi di Serie CF e le 2^ e 3^ classificate della Serie DF così suddivise:
C12.1
D2.2
D3.X
D3.Y

GIRONE E
miglior 12^ classificata
seconda miglior 2^dei tre gironi
3^ class. del girone di D2.1/D2.3 [avulsa
3^ class. del girone di D2.1/D2.3 [avulsa]

C12.2
D2.1
D2.3
D3.K

GIRONE F
peggior 12^ classificata
miglior 2^ class dei tre gironi
peggior 2^ class dei tre gironi
3^ classificata del girone di D2.2

FORMULA
Due gironi all’italiana con gare di sola andata.
SAB 11/05/2019
D2.2 – D3.X
D3.Y – C12.1

GIRONE E
MER 15/05/2019
C12.1 – D3.X
D2.2 - D3.Y

SAB 18/05/2019
D3.X – D3.Y
C12.1 – D2.2

SAB 11/05/2019
D2.1 – D2.3
D3.K – C12.2

GIRONE F
MER 15/05/2019
C12.2 – D2.3
D2.1 - D3.K

SAB 18/05/2019
D2.3 – D3.K
C12.2 – D2.1

CLASSIFICA: Ai fini della classifica in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base al
maggior numero di incontri vinti, al migliore quoziente set, e, in caso di ulteriore parità, in relazione al
più favorevole quoziente punti.
SPECCHIETTO PROMOZIONI
RETR. da B2 PROMOZIONI O CONFERME in SERIE CF
0

5

le prime 2 di ogni girone di play-out + la vincente SPAREGGIO DELLE TERZE

1

4

le prime 2 di ogni girone di play-out

2

3

la prima di ogni girone di play-out + la vincente SPAREGGIO DELLE SECONDE

EVENTUALI SPAREGGI PROMOZIONE
Nel caso di 0 o 2 retrocessioni da serie B2F
Eventuale spareggio delle 2^/3^ dei gironi di Play Out
MER 22/05/2019
SAB 25/05/2019
MER 29/05/2019
E–F
F–E
Eventuale bella
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FORMULA
Lo spareggio si disputa con la formula delle due partite vinte su tre;
 l’eventuale bella si giocherà in casa della squadra che ha totalizzato il miglior risultato nei due
precedenti incontri di spareggio.
La vincente dello spareggio (delle 2^ o delle 3^) disputerà il campionato di serie CF 19/20.

RETROCESSIONI in SERIE DF: quattro

La 13^ e la 14^ dei due gironi retrocedono direttamente in Serie DF 19/20.
Le 14^ classificate non avranno diritto al reintegro in serie CF 19/20.

REINTEGRI UNDER in SERIE CF 19/20

Eventuali società retrocesse dal campionato di serie CF, che abbiano disputato il campionato 18/19 con
tutte atlete Under 17 (nate negli anni 2002 e successivi) avranno diritto di ripescaggio rispetto alle altre
società di serie CF. Qualora più società avessero rispettato tale limitazione, nella priorità del reintegro
Under varrà la classifica dei ripescaggi.

Per quanto non contemplato nella presente circolare, valgono le norme previste dai Regolamenti Federali,
dalla Circolare Organizzativa Regionale e dalle Indizioni dei singoli Campionati 18/19.
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