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PROT. N. 36/2021

Savona, 14/04/2021

Alle Società del Territorio
Liguria Ponente
E p.c. Consiglio Territoriale e Commissioni
FIPAV – C.R. LIGURIA
FIPAV - Roma
LL. Indirizzi
OGGETTO: CAMPIONATO TERRITORIALE DI CATEGORIA U15F 2020/21
-

SECONDA FASE: 7 gironi da 4 squadre (H-I-L-M-N-O-P)

Inizio 17/04/21 – Termine 30/05/21
Durata dei set: al meglio dei tre set su cinque, al tie breack.
I gironi H-I-L-M (formati dalle prime due classificate + le due terze meglio classificate nella
prima fase) giocheranno per le posizioni 1°-16°; i rimanenti tre gironi N-O-P (formati dalle
rimanenti terze e le quarte classificate nella prima fase) giocheranno per le posizioni
17° – 28°.
La composizione dei gironi ha tenuto conto della territorialità e della classifica avulsa, cercando
di evitare, per quanto possibile, di fare incrociare squadre provenienti dallo stesso girone.
-

TERZA FASE: Semi-Finali e Finale – 13/06/21 – sede da definire

Le prime classificate dei gironi H-I-L-M disputeranno le due semifinali al meglio dei tre
set su cinque.
- h.10.30: S.F.1 – Miglior prima – Quarta prima della seconda fase
- h.10.30: S.F.2 – Seconda prima – Terza prima della seconda fase
-

h.15.30: Vincente S.F.1 / Vincente S.F.2. Al meglio dei tre set su cinque.

Al termine premiazione sul campo delle squadre.
-

-

Fasi di Semifinali e Finali: la Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione,
oltre ai segnapunti, all’addetto al defibrillatore e i palloni, due impianti adiacenti o
limitrofi e, dove possibile, un impianto audio.
La figura di Covid Manager della giornata sarà ricoperta da un rappresentante del
Comitato Territoriale.
Nel caso in cui nessuna Società sia disponibile, preventivamente, ad organizzare la
giornata, le due semi-finali si giocheranno, in casa delle meglio classificate della
seconda fase, nel weekend precedente la finale che sarà giocata comunque il
13/06/21 su campo neutro da definire.

Arbitraggio: Arbitro Associato nella Seconda Fase; U.G. nella Fase Finali.
Segnapunti: a carico delle Società ospitanti in tutte le Fasi.
FASE REGIONALE: 26 o 27 giugno 2021 – sede da definire
Il Campione territoriale passa direttamente alla Finale Regionale
REGOLE GENERALI.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE RISULTATI E REFERTI GARA (pag. 30 Indizione ai
campionati 2020/2021).
NOTA
Nei campionati in cui è previsto l’arbitraggio effettuato dagli Arbitri Associati (vedi
Indizione campionati 2020/2021 pag. 29), è fatto obbligo alla società di casa far pervenire
tempestivamente il risultato online tramite portale MPS entrando nella pagina LIVE SCORE
della propria società – invio risultato entro le ore 24.00 del giorno della disputa delle gare.
Il mancato invio del risultato comporterà una sanzione di € 5,00.
In caso di emergenze: foto leggibile tramite e-mail con documenti scannerizzati da inviare
a gare@fipavliguriaponente.it specificando nell’oggetto: campionato/girone/numero di
gara. E’ consigliabile creare una “cartella” contenente la documentazione di ogni gara
“salvata” con il numero della stessa e di conservare il file almeno fino all’omologazione
della gara.
Consegna referti con tutta la documentazione cartacea in originale delle gare disputate:
 ENTRO 7 GIORNI: a mano o per posta all’indirizzo – F.I.P.A.V. Comitato
Territoriale Liguria Ponente – Via Montenotte, 2/2 – 17100 SAVONA o all’ufficio
di Imperia c/o il CONI di Via Garessio:
 Dopo il 7° giorno di ritardo sarà sanzionata con AMMONIZIONE CON DIFFIDA.
 Dopo il 15° giorno, la gara sarà omologata con il peggior punteggio a carico della
squadra ospitante e inflitta la multa: da un minimo di € 20.00 fino a un massimo
di € 50.00.
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