SETTORE GIOVANILE FEMMINILE 2018/2019
Campionato Under 16 femminile Eccellenza Regionale
SISTEMA ORGANIZZATIVO
Per la gestione on-line di iscrizioni, designazioni, calendari, spostamenti gara, versamenti, risultati e classifiche le
società dovranno utilizzare FIPAVONLINE con il login del Comitato Regionale Piemonte.
Email di riferimento: comgare@piemonte.federvolley.it

SQUADRE PARTECIPANTI
Si conferma l’obbligo di partecipazione per le 12 Società che si sono qualificate alla Fase Finale Regionale:
CL
CODAFF
GIRONE A
1 010040102 AGIL VOLLEY
4 010970002 SPLENDOR COSSATO
5
8
9
12

010050289
010040017
010030094
010010063

2D LINGOTTO VOLLEY
PALLAVOLO ARONA
P.G.S. EL GALL
PALL. ACQUI TERME

CL
CODAFF
GIRONE B
2 010050195 LILLIPUT PALLAVOLO
3 010030037 L.P.M. PALL. MONDOVI’
6
7
10
11

010050225
010030115
010010088
010050295

PALLAVOLO PINEROLO
CUNEO GRANDA VOLLEY
ALESSANDRIA VOLLEY
SPORTING PARELLA

Nel caso una di queste 12 Società rinunciasse a partecipare al Girone di Eccellenza, non potrà essere ammessa alla
Fase Finale Regionale nemmeno nel caso dovesse vincere il rispettivo campionato territoriale e, pertanto,
concluderebbe il campionato con la Finale territoriale.
Questo l’ordine di ripescaggio (in caso di rinuncia di una delle 12 aventi diritto) delle Società che si sono classificate
dal 13^ al 16^ posto:

010050130 - RIVAROLO VOLLEY
010050014 - VALENTINO VOLPIANESE
010050493 - LABOR VOLLEY
010050217 - VOLLEY ALMESE
ISCRIZIONEdal 2 al 8 settembre 2018
COMPILARE ON LINE il modulo di iscrizione elettronico nell’Area Riservata di www.fipavonline.it
 La procedura sarà disponibile dal 2/09/2018 e vi potranno accedere le società che non hanno pendenze
amministrative con la FIPAV (CR e CP);
 Dopo aver effettuato il login nell’Area Riservata, si troverà questa schermata







Per iniziare la procedura di iscrizione CLIK su “Entra” e successivamente CLIK su “Iscrivi nuova squadra”
Compilare il modulo di iscrizione;
Salvare il modulo; a questo punto il sistema crea il contributo di € 70,00;
Versare e successivamente registrare i contributi;
Stampare in formato .pdf definitivamente il modulo, che conterrà l’indicazione del versamento dei contributi.

MODALITA’ di VERSAMENTO



bonifico bancario codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
bollettino postale sul ccp 29792108 a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.

INVIO DOCUMENTAZIONE a mezzo SCANSIONE via EMAIL


Inviare all’indirizzo comgare@piemonte.federvolley.it entro e non oltre la scadenza indicata, a pena di
irricevibilità, il MODULO di ISCRIZIONE ON-LINE firmato dal presidente della Società e la ricevuta del
versamento/bonifico.

OMOLOGAZIONE IMPIANTO


Si richiede alle Società ospitanti un impianto di gioco omologato per i Campionati Regionali di Serie C e D.

CATEGORIE e LIMITI di ETA’
CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

RETE M

LIBERO

UNDER 16 F

nate dal 2003 al 2007

2.24

SI

PROGRAMMA di PERIODIZZAZIONE
FASE

PERIODO

ORGANIZZAZIONE

Prima Fase

14/10- 19/12

CR Piemonte

Fase Gold

GEN - FEB

CR Piemonte

Terza fase

APR - MAG

CR Piemonte

FORMULA
Due gironi da 6. Si qualificano alla Fase Gold le prime 4 di
ogni girone.
Si disputa un girone con gare di sola andata nel quale le
squadre del girone A incontrano le squadre del gironeB
(e viceversa)
Fase a 16 squadre dopo i Titoli Territoriali.

Alla 2^ fase passeranno le prime 4 di ogni Girone, mentre le 5^ e le 6^ entreranno nelle seconde fasi dei rispettivi
campionati territoriali, con identica possibilità di entrare nel Tabellone Finale Regionale rispetto alle altre squadre
dei campionati territoriali.

GIORNATE di GARA
CATEGORIA

GIORNO

Prima opzione

Seconda opzione

UNDER 16 F

DOM

15.00 – 18.00

11.00

RINUNCE E RITIRI Art. 13 Regolamento Gare
SCALA DELLE SANZIONI
Ritiro dal campionato
Rinuncia preannunciata ad una gara
Rinuncia non preannunciata ad una gara
Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro + incameramento di quanto già versato
Rinuncia a una gara di Fase Finale con estromissione da Fase Regionale
Rinuncia per mancanza apparato DAE con addetto

U16
€ 150,00
€ 48,00
€ 64,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 100,00

VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA
Prima dell'inizio del primo incontro di campionato ogni squadra dovrà effettuare il versamento dei CONTRIBUTI
GARA con rata unica. La ricevuta/contabile dovrà essere inviata a 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 DELLA PRIMA
GARA, la società sarà sanzionatala con una multa pari al doppio del contributo gara.

MODALITA’ di VERSAMENTO



bonifico bancario codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
bollettino postale sul ccp 29792108 a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.

I contributi gara relativi alle fasi finali dovranno essere versati secondo le indicazioni fornite dalla Commissione
Gare di volta in volta.

NOTE ORGANIZZATIVE
ADDETTO ALL’ARBITRO
OBBLIGATORIO.

OBBLIGO PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE (DAE)
Sarà OBBLIGATORIO il Servizio di PRIMO SOCCORSO con la presenza di un defibrillatore
semiautomatico e dell’addetto al suo utilizzo (maggiorenne) durante tutte le gare dei Campionati
Regionali e Territoriali.
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 Unico Regionale con la perdita dell’incontro
con il punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di € 100,00.

SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Si ricorda che la mancata presentazione del segnapunti abilitato alla funzione, farà si che alla Società ospitante sia
comminata un’ammenda pari a TRE volte l’importo del contributo gara.

PALLONI - Articolo 31 del Regolamento Gare
Si devono utilizzare esclusivamente palloni colorati della marca MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli
omologati dalla FIVB.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:
MIKASA:
MVA 200
MVA 200 CEV
MVA 300
MOLTEN:
V5M 5000

ELENCHI ATLETE
Se una società iscrive una squadra U16F al girone di Eccellenza Regionale e una o più squadre U16F
nei gironi territoriali, non potrà mescolare gli organici fino alla Fase Finale Regionale.
Il CAMP 3 della prima giornata di campionato U16F definirà l’organico delle varie squadre U16F
delle società che partecipano al girone di Eccellenza Regionale e rimarrà inalterato fino alla
eventuale qualificazione alla Fase Finale Regionale.
Alla Fase Finale Regionale, infatti, può qualificarsi una sola squadra per codice di affiliazione.
Qualora durante la stagione, fosse necessario inserire una atleta che disputa il campionato U16F territoriale
nell’organico U16F ECC Regionale, la stessa non potrà più giocare nella squadra U16F territoriale né comparire sul
CAMP3.

Responsabilità della Società
Si ricorda che la Società è l'unica responsabile della corretta applicazione di questa procedura.

VISITA MEDICA ATLETI
Per TUTTE le atlete che partecipano al campionato è prevista la visita medica di idoneità agonistica.

OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA
Nei campionati regionali e provinciali TUTTE le società (tranne le neo-affiliate) 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:
1° assenza
2° assenza

Richiamo
Ammonizione

3° assenza
4° assenza e seg.

Diffida
Multa pari alla tassa di vincolo

Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei campionati giovanili
facendo riferimento al massimo campionato svolto dalla società e al settore di riferimento (M o F) in cui ciascun
tecnico si verrà a trovare.

SPOSTAMENTO GARE (Data – Orario – Campo)
IMPORTANTE - ULTIME GIORNATE di CAMPIONATO
Per la regolarità del campionato, nelle ultime due giornate di gara NON saranno concessi posticipi di data; saranno
concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti.
NORMATIVA
A mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del Regolamento Gare, eventuali spostamenti potranno essere concessi nei
seguenti termini:
Richiesta dello spostamento tramite procedura on-line e telefonata di avviso alla squadra avversaria.
Versamento contributo € 35,00
Invio a mezzo fax [011/890.50.85] o scansione email di modulo e versamento
Accettazione della squadra avversariaon-line.
Ratifica on-line da parte della C.O.G.R. Piemonte
Qualora l’accordo non fosse possibile o non fosse possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società
ospitante è tenuta a reperire un altro campo conforme ai Regolamenti Federali.
SPOSTAMENTI del CAMPO:
• La variazione esclusiva del campo di gara, con mantenimento della data e dell’orario di inizio, può essere
effettuata entro cinque ore dall’inizio della gara, senza il versamento di alcuna tassa e senza l’accettazione della
società avversaria.
CASI PARTICOLARI:
• In caso di particolari condizioni atmosferiche (abbondanti nevicate ecc..) il Comitato Regionale, verificato lo stato
di grave disagio tramite i servizi pubblici all’uopo predisposti, può autorizzare il rinvio delle gare. Le stesse gare
dovranno essere recuperate entro la settimana successiva. In caso di mancato accordo la C.O.G.R. deciderà
d’autorità i termini della gara di recupero, fissandola nel primo giorno utile.
CONVOCAZIONI IN SELEZIONE: In caso di convocazione di atleti in nazionale o nelle selezioni regionali o
provinciali, è possibile richiedere lo spostamento della gara [anticipo o posticipo], purché il recupero della stessa
sia fissato entro la settimana successiva e secondo i regolamenti federali.
La Società avversaria deve accettare il rinvio e attivarsi per trovare una nuova data.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE
Il Giudice Unico Regionale effettua la seduta di omologazione delle gare ogni mercoledì.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito http://www.piemonte.federvolley.it il
mercoledì sera.
Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo giudicante
decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo o all’Albo Virtuale. Pertanto le squalifiche e le sospensioni da
ogni attività federale decorrono dal giovedì.
Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 57 Regolamento Giurisdizionale.

PER QUANTO NON PREVISTO nella presente Circolare valgono le norme dei Regolamenti federali,
le” Norme per i campionati 2018 – 2019” pubblicati da FIPAV sulla GUIDA PRATICA 18/19
e la “Circolare Organizzativa Regionale 18/19”.

FINALI REGIONALI

SEMIFINALI
13/05/2018

U
N
D
E
R
1
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TABELLONE
FINALE
REGIONALE
2017/2018

F
E
M
M
I
N
I
L
E

CLASSIFICA FINALE 17/18

13/05/2018
VERCELLI
1 Agil Volley Ssd A R.L.
2 Lilliput Pallavolo Ssdarl

Igor Volley

3 L.P.M. Pallavolo Mondovi'

4 Ass.Pol.Dilettant.G.S.Splendor
Igor Volley

5 A.S.D. 2 D Lingotto Volley
6 Pallavolo Pinerolo A.S.D.

LPM Egea Mondovì

7 Cuneo Granda Volley Ssd A R.L.
LPM Egea Mondovì

8 A.S. Pallavolo Arona
9 A. D. P.G.S. El Gall

.bonprix Teamvolley
Lilliput Pallavolo

10 A.D.Alessandria Volley
11 Sporting Libertas Parella
12 Pallavolo Aqui Terme

Lilliput Pallavolo
13 ASD Rivarolo Canavese Volley
.bonprix Teamvolley

14 Gsd Valentino Volpianese
15 A.S.D. Labor Volley
FINALE NAZIONALE U16F
8^ Agil Volley Ssd A R.L.

FIPAV Comitato Regionale Piemonte

16 Polisportiva Volley Almese

