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PROT. N. 19/2019
Luogo, 31/01/2019
Alle Società del Territorio L. P.
Consiglio Territoriale e Comm.
LL Indirizzi
.
Oggetto: SETTORE PROMOZIONE – CAMPIONATO TERRITORIALE L. P. UNDER 12
M/F/MISTO 2018/2019 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
Squadre iscritte: 20.
Suddivisione in 4 gironi territoriali a 5 squadre.
Anni di partecipazione: 2007/2008/2009.
Inizio prima fase: 02/02/2019.
Termine prima fase: entro il 15/05/2019.
Seconda fase:
n. 4 concentramenti composti da 3 squadre.
Passano alla seconda fase le prime 3 squadre di ogni girone della prima fase,
Composizione dei 4 concentramenti formati da una 1^, una 2^ e una 3^ class. di gironi diversi (a
sorteggio), in casa delle prime squadre classificate dei 4 gironi della 1^ fase.
Periodo di svolgimento: entro il 01/06/2019, in base alla disponibilità delle squadre e palestre.
Terza fase di semifinale e finale: il 15/06/2019.
Sede di svolgimento: Palazzetto Leca di Albenga.
Passano alla 3^ fase le squadre vincenti dei 4 concentramenti della 2^ fase.
In contemporanea su due campi, seguendo il protocollo delle finali già comunicato con i predenti
comunicati sullo svolgimento delle finali territoriali.
REGOLAMENTO.
Numero dei set e durata delle gare:
Prima fase: tre set fissi ai 25 punti senza cambio di campo.
Classifica: un punto per ogni set vinto.
Seconda fase ad eliminazione: al meglio dei due set su tre con cambio di campo nell’eventuale 3°
set al tie-break. Svolgimento in mezza giornata.
Terza fase ad eliminazione come la seconda fase.
MISURE DEL CAMPO:
Prima fase:
Girone di andata: 8 X 8
Girone di ritorno: 9 X 9
Fasi successive: 9 X 9.
ALTEZZA DELLA RETE: mt. 2.00.
PALLONI: leggero tipo Volley School (230 gr.) o Volley S3.
Arbitraggio: Arbitro Associato (vincolare e introdurre nel CAMP3).
Tecnico allenatore: qualifica Smart Coach (vincolare e introdurre nel CAMP3).

OBBLIGHI:
presenza in panchina di tecnici con la qualifica di Smart Coach, mancanza soggetta a sanzioni
disciplinari cumulative fino ad una multa pari a euro 20.00.
Dopo la prima multa, euro 20.00 per ogni gara in difetto.
Regolamento aggiuntivo.
Estratto da Indizione campionati 2018/2019 (riferimento: pag. 28/29)

Gli Arbitri Associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una
certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del
Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od allenatori e D’INVIARNE
OBBLIGATORIAMENTE COPIA AL COMITATO CHE PROVVEDERA’ A CONVALIDARE IL TESSERAMENTO.
I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali,
revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
Gli Arbitri Associati dovranno obbligatoriamente dirigere le gare dei campionati U12/U13/U14
Maschile e Femminile.
Se una Società non può disporre dei propri, può utilizzare Arbitri Associati tesserati e/o vincolati ad
altre società.
In caso contrario, la C.O.G. T. provvederà a:
 Omologare la gara con il peggior punteggio a carico della squadra ospitante;
 Infliggere una sanzione pecuniaria alla società in difetto, pari a un minimo di € 20.00.
Per essere autorizzati in altri campionati di categoria, devono essere designati dalla Commissione
competente, che li autorizzerà, in casi eccezionali e di assoluta necessità.
L’Arbitro Associato può essere autorizzato a dirigere le gare fino alla 2^ Divisione Femminile
compresa, in caso di assenza dell’Ufficiale di gara e dopo accordo tra le due società interessate alla
gara.
NOTA
Nei campionati in cui è previsto l’arbitraggio effettuato dagli Arbitri Associati, è fatto obbligo alla società
di casa far pervenire tempestivamente il risultato online – sezione campionati – invio risultato live
score o con foto tramite WhatsApp al numero 339 607 3454 (Testa Ornella) o tramite e-mail con
documenti scannerizzati a: gare@fipavliguriaponente.it entro le 24 ore successive alla disputa della
gara e di consegnare i referti con tutta la documentazione cartacea in originale:
 ENTRO 7 GIORNI: a mano o per posta all’indirizzo – F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria
Ponente – c/o Coni - 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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