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PROT. N. 18/2012
Savona, 17/02/2021

E p.c.

Alle Società del Territorio
Liguria Ponente
Alla Comm. Designante
Consiglio Fipav Terr.
FIPAV – GE
FIPAV – ORG. PERIFER.
LL. Sedi

OGGETTO: CAMPIONATO TERRITORIALE DI CATEGORIA U15M 2020/21 – ERRATA CORRIGE
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO,
Numero di squadre iscritte: 9
Modalità di svolgimento:
-

PRIMA FASE: Girone A da 4 squadre + Girone B da 5 – Gare A/R 3 SET su 5

Inizio 15/02/21 – Termine 09/05/21
La quinta classificata del Girone B, avendo disputato le 8 gare necessarie per la convalida del
Campionato, termina, alla fine della Prima Fase, classificandosi all’ultima posizione del Campionato.
-

SECONDA FASE: QUARTI DI FINALE

15/16 MAGGIO 2021 – IN CASA DELLE MEGLIO CLASSIFICATE NELLA PRIMA FASE
Q1:1°A–4°B ; Q2:1°B-4°A ; Q3:2°A-3°B ; Q4:2°B-3°A Al meglio dei tre set su cinque

-

TERZA FASE:

SEMI-FINALI
(1°-4°) – 29/05/21 in casa delle meglio classificate nella seconda fase o a sorteggio tra le due
squadre in caso di equità.
1 S.F. : Vinc.Q1 – Vinc.Q4
2 S.F. : Vinc.Q2 – Vinc.Q3
(5°-8°) – Date da definire in casa delle meglio classificate nella seconda fase o a sorteggio tra le
due squadre in caso di equità.
3 S.F. : Perd.Q1 – Perd.Q4
4 S.F. : Perd.Q2 – Perd.Q3

L’abbinamento delle Semifinali deve comunque evitare l’incrocio tra squadre provenienti dallo
stesso girone della Prima Fase.
FINALE 1° - 2° posto – 30/05/21 SEDE DA DEFINIRE
Vincente S.F.1 – Vincente S.F.2
Le Finali dal 3° al 8° posto si concorderanno in Sedi e Date da definire.
3°- 4°: Perd.SF1 – Perd. S.F.2
5°- 6°: Vinc. SF3 – Vinc. S.F.4
7°- 8°: Perd. SF3 – Perd. S.F.4

Arbitraggio: Arbitro Associato nella Prima e Seconda Fase; U.G. nella Terza Fase.
Tasse Gare a carico del C.T.Ponente.
Segnapunti: a carico delle Società ospitanti in tutte le Fasi.

FASE REGIONALE: DATA e SEDE da definire
La prima classificata della Finale Territoriale accederà alla Fase Regionale insieme alle prime
classificate dei Comitati Liguria Centro e Liguria Levante.

NORME TECNICHE. (vedi Indizione C.T. punto 17 pag.16)
SETTORE MASCHILE
PARTECIPAZIONE A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero
(la composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa).
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure massimo
11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Liberi.
NORME TECNICHE UNDER 15
Nelle categorie Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con
tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt
dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale).
Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata
osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo)
comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà
sanzionata.
TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 15
Le Società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la
stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non
dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
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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