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CATEGORIA

18/19
19/20
20/21

U21M
U22M
U23M

MAX

FUORI QUOTA

1998
1998
1998

97 - 96
97
-

Punto 1. COMPLETAMENTO ORGANICI SERIE DM con LIBERA ISCRIZIONE

Per completare gli organici di fatto del campionato di Serie DM 2019/2020, qualora le squadre
effettivamente partecipanti siano in numero inferiore a quello fissato nel provvedimento di indizione, e
al fine di permettere alle Società, che vogliano investire nei settori giovanili, di far crescere i propri atleti
disputando almeno un campionato regionale di Serie, la Consulta Regionale ha nuovamente ratificato
la possibilità di iscrizione “libera”, direttamente alla Serie DM GIOVANE solo per l’a.s. 19/20.
Punto 2. ISCRIZIONE SQUADRA GIOVANE

Scaduto il termine per le iscrizioni alla DM 2019/2020, 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 22 (nati nel 1998 e successivi) + 2 Fuori quota a referto per ciascuna gara nati nel 1997.
All’atto dell’iscrizione, la società dovrà denominare la squadra XXXX U22.
Punto 3. PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI

Prestito per un campionato:
Nell’organico sono ammessi massimo 3 prestiti per il campionato (Atleti 2000 - 2007).
Punto 4. MANTENIMENTO ORGANICO

Se durante il campionato una SQUADRA GIOVANE dovesse utilizzare atleti “fuori quota non 97” potrà
portare a termine il campionato, con le dovute sanzioni, ma, al termine dello stesso, perderà il diritto
sportivo, retrocedendo al campionato di 1DM 20/21 e non potrà usufruire di alcun ripescaggio.
Punto 5. MANTENIMENTO DIRITTO SPORTIVO SERIE DM 19-21

Questo diritto sportivo di Serie DM non potrà essere oggetto di cessione fino al termine dell’a.s.20/21.
Se al termine del progetto, la SQUADRA GIOVANE avrà mantenuto il diritto sportivo, nella stagione
2020/2021 l’organico atleti sarà libero da vincoli di età.
Punto 6. CRITERI di ACCETTAZIONE delle DOMANDE di ADESIONE

I criteri verranno utilizzati solo nel caso in cui il numero di adesioni sia superiore al numero di posti
liberi nell’organico di fatto.
1) La società richiedente NON possiede un diritto di Serie DM;
2) Rinuncia BM e richiesta DM Giovane;
3) Rinuncia CM e richiesta DM Giovane;
4) Risultati U18M - Fase Regionale/Nazionale 18/19;
5) Risultati U16M - Fase Regionale/Nazionale 18/19;
6) Campionati giovanili maschili disputati nell’ a.s. 18/19;
7) Attività societaria maschile, storico disciplinare, anzianità di affiliazione.
Punto 7. DOMANDA di ADESIONE

Compilare il modulo appositamente predisposto ed inviarne la scansione a
comgare@piemonte.federvolley.it entro il 16/07/2019.

