CAMPIONATO REGIONALE SERIE D MASCHILE 18/19
CIRCOLARE di INDIZIONE

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite il Comitato Regionale Piemonte il Campionato
di Serie D maschile 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

IMPORTI

VERSAMENTO

SCADENZA

Iscrizione

€ 130,00

€ 340,00

23/07/2018

Contributo per servizi vari

€ 210,00

UNICO

23/07/2018

Cauzione

€ 200,00

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.

ISCRIZIONE SQUADRA GIOVANE

Scaduto il termine per le iscrizioni alla DM 2018/2019, in caso di carenza nell’organico di fatto, lo stesso
potrà essere completato, accettando la richiesta di adesione e successiva iscrizione di squadre che
garantiscano la disputa del campionato di Serie DM con un organico composto da atleti

Under 21 + 2 fuori quota a referto.

Under 21 = nati nel 1998 e successivi.
Fuori quota = in numero di 2 a referto (cioè per ciascuna gara) nati negli anni 1996/97.
All’atto dell’iscrizione, la società dovrà denominarsi XXXXXX U21.
Seguire la procedura indicata nel Progetto Tutela Vivai del Settore Giovanile Maschile 18-21 presente
sul sito www.piemonte.federvolley.it
Il modulo di adesione deve essere inviato a comgare@piemonte.federvolley.it entro il 20/07/2018.
La C.O.G.R. comunicherà via email l’eventuale accettazione in presenza dell’organico di fatto.

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. [ € 130 + 65,00 = € 195,00 per la serie DM ]
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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.

FORMULA di SVOLGIMENTO

SQUADRE: da 20 a 24 suddivise in 2 gironi (A - B).
FORMULA: Il Comitato Regionale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e la struttura
dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno comunicati prima del sorteggio.
Inizio regular season

13 ottobre 2018

Termine regular season

Da definire in base al numero di squadre partecipanti

Inizio Play Off/Out

Da definire in base al numero di squadre partecipanti

Pause

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

COMPILAZIONE CALENDARI

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

RITIRI e RINUNCE
CAUSALE

SANZIONE

Ritiro prima del sorteggio

€ 600,00 + incameramento cauzione

Ritiro prima della prima giornata

€ 1.800,00 + incameramento cauzione

Ritiro durante il campionato

€ 1.800,00 + incameramento cauzione + contributi gara.

Rinuncia preannunciata ad una gara

€ 225,00 + incameramento 1/3 della cauzione

Rinuncia ad una gara

€ 300,00 + incameramento 1/2 cauzione

CONTRIBUTI GARA

Per ciascuna gara di regular season e di play off deve essere versato il contributo di € 75,00.
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.
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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”.
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 DM ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti senza alcun
Libero oppure max 11 atleti e un Libero [L1] oppure max 11 atleti e due Libero di cui uno[L2] nato 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 B – 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 DM dovrà
OBBLIGATORIAMENTE iscrivere ai Campionati Interprovinciali di Categoria:
2 SQUADRE a scelta tra U18M, U16M, U14M
SANZIONE: In caso di mancata partecipazione anche ad uno solo dei campionati sarà comminata una
sanzione pecuniaria di € 500,00.

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

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.
Indizione campionato regionale D maschile 18/19

pag. 3

