A TUTTE LE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE TERRITORIALE
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE ROMAGNA UNO
AL GIUDICE UNICO TERRITORIALE
ALLA COMMISSIONE DESIGNANTE TERRITORIALE
ALLA COMMISSIONE ARBITRI TERRITORIALE

Oggetto: UNDER 14 FEMMINILE TERRITORIALE – 2018/19
In adempimento alle disposizioni del Comitato Territoriale siamo ad inviarVi le norme organizzative del
campionato in oggetto.

VARIAZIONI AL CALENDARIO
Gli spostamenti gare dovranno essere richiesti secondo le norme pubblicate sulla Guida ai campionati territoriale
utilizzando solo ed esclusivamente www.portalefipav.net. La decisione finale spetta comunque alla C.O.G.T.
FIPAV Romagna Uno. Ove previsto dovrà essere corrisposto il contributo Tassa spostamento gara.

NORME TECNICHE
Come riportato nella Guida Pratica Nazionale, l’altezza della rete nella fase territoriale di questo campionato è
fissata a 2.15 mt.
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2005 al 2008
E’ consentito l’utilizzo del libero e del 2° libero.
Nel CAMP3 sarà possibile inserire 14 atleti. Ad esempio: 12 atleti + 2 liberi, 13 atleti + 1 libero oppure 14 atleti.

SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali. Nel caso di indisponibilità dell’arbitro federale, la squadra di
casa sarà avvisata (se possibile) dalla Commissione Designante Territoriale FIPAV Romagna Uno almeno il giorno
prima e dovrà mettere a disposizione un arbitro associato. In ogni caso la gara dovrà essere disputata.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 22 squadre.
1° fase: 3 gironi geografici da 7-7-8 squadre, ma non può esserci più di una squadra della stessa società in un
girone, con gare di sola andata.

47923 RIMINI – CONI POINT - Via Covignano, 201 – Tel. 0541 384226
cgare@fipavromagnauno.it - http://www.fipavromagnauno.it/

Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 31/12/2018
2° fase:

Pool A - accedono le prime quattro di ogni girone, con esclusione della peggiore quarta (si
valuterà solo il quoziente punti), per un totale di 11 squadre che giocheranno un girone unico
con gare di sola andata
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 30/04/2019
Pool B – accedono le restanti squadre dei gironi per un totale di 11 formazioni che giocheranno
un girone unico con gare di sola andata.

Fase finale:

le prime 4 classificate della Pool A accedono alla Final Four che si svolgerà in campo neutro nel
mese di maggio 2019.

La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
Per quanto non indicato in modo specifico vi invitiamo a fare riferimento alle disposizioni del Comitato Regionale
ed ulteriormente alla vigente regolamentazione Fipav.

COMUNICAZIONE RISULTATI
Nel caso le gare fossero diretta da un arbitro associato, le società sono tenute alla trasmissione via mail a
referti@fipavromagnauno.it in PDF del referto di gara e dei CAMP 3 entro 24 ore dalla disputa della stessa e alla
trasmissione del risultato tramite SMS, i documenti cartacei originali dovranno essere poi consegnati all’ufficio
entro 60 gg. Tutto questo come indicato nella Guida ai Campionati Territoriali Romagna Uno 2018-2019.

CONTRIBUTI
I contributi di partecipazione al campionato (Iscrizione, Diritti di segreteria, Tasse gara e Tassa spostamento gara)
potranno essere visualizzati su www.portalefipav.net alla voce Partite Contabili. In ogni caso i singoli importi
sono quelli pubblicati nell’Allegato A della Guida ai Campionati Territoriale.
Le partite contabili dovranno essere versate rispettando le date di scadenza indicate. I diritti di segreteria seppur
sprovvisti di scadenza, hanno la stessa scadenza della Tassa di iscrizione al campionato.

C.O.G.T. FIPAV ROMAGNA UNO
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