F I P A V - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Paleocapa, 4/7 - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084
http://www.fipavliguriaponente.it -gare@fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

PROT. N. 213/2018
Savona, 22/12/2018
Alle Società del Territorio Liguria Ponente
Ai Componenti il Consiglio Territoriale
Alle Commissioni Interessate
E p.c. Comitato Regionale Liguria
FIPAV - ROMA
LL. Indirizzi

Oggetto: CAMPIONATO DI SERIE TERRITORIALE 3^ DIVISIONE FEMMINILE 2018/2019
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
Squadre iscritte 14 con due squadre doppie.
Suddivisione in due gironi a sette squadre, divisione territoriale con le squadre doppie nello stesso
girone.
Inizio prima fase: 08/01/2019
Termine prima fase: 19/05/2019.
Seconda fase: play off – 2 giugno 2019
Sede: da definire.
Passano alla fase di play off le prime due squadre dei 2 gironi con incrocio classico.
Promozioni: due.
Retrocessioni: nessuna.
Regole.
Le società con doppia squadra dovranno indicare quale delle 2 gioca per il diritto sportivo, allegando
l’elenco atlete partecipanti.
Non possono passare alla fase di play off più di una squadra per società.
Arbitraggi: U. G. in tutte le fasi.
Durata dei set: al meglio dei tre set su cinque.
Segnapunti Associati: a cura delle società ospitanti.
Fase play-off:
Regole.
 la società organizzatrice dovrà mettere a disposizione, oltre che il segnapunti, i palloni e
l’addetto al defibrillatore, due impianti adiacenti o limitrofi e, dove possibile, un impianto audio.
 CAMP3 fasi a concentramento: UNICO, legato alla durata della manifestazione ad esclusione
del libero o secondo libero (dove previsto).
MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA.
Prima fase:
 Prima rata non prima dell’01/01/2019 entro il 08/01/2019 di € 210,00 (n. 6 gare X € 35,00)
relative al girone di andata;

 Seconda rata entro il 20/03/2019 di € 210,00 (n. 6 gare X € 35,00) relative al girone di ritorno;
da versare preferibilmente
 con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a
F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente – IBAN IT05J0100510601000000005239
oppure
 con bonifico sul c/c/postale n. 13336177 intestato
F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente – IBAN IT49J0760110600000013336177
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata a: ponente@federvolley.it
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