F I P A V - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENT E
Via Paleocapa, 4/7 - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084
http://www.fipavliguriaponente.it -gare@fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

PROT. N. 215/2018
Savona, 29/12/2018
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 TERRITORIALE LIGURIA PONENTE UNDER 13 FEMMINILE 2018-2019
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
Squadre iscritte: 21.
Suddivisione territoriale in n. 3 gironi a 7 squadre, le squadre doppie stesso girone.
1^ FASE.
Inizio prima fase: 12/01/2019
Termine prima fase: entro il 12/05/2019.
Durata dei set prima fase del campionato: 3 set fissi ai 25 punti con cambio di campo al raggiungimento
del 13° punto nel 3° set

2^ FASE: a concentramento 18/19 maggio del 2019.
N. 3 concentramenti a 3 squadre in casa delle prime dei tre giorni.
Arbitraggio: Ufficiali di Gara.
Durata dei set: al meglio dei due set su tre; nell'eventuale 3° set: 15 punti con cambio di campo al
raggiungimento dell'8° punto.

Le prime tre classificate di ogni girone formeranno 3 gironi (D-E-F) da tre squadre ciascuno, la cui
composizione sarà sorteggiata al termine della prima fase, evitando l’inserimento di squadre
provenienti dallo stesso girone. Giocheranno, con formula a concentramento, in casa delle prime
classificate di ogni girone della prima fase, in quanto teste di serie.
Orario concentramenti: dalle 14.30 in poi.
Tra 22 e 25 maggio 2019 – Concentramento G a 3 squadre tra le seconde dei tre concentramenti
in casa della squadra con miglior punteggio (a seguire quoziente set/punti) nella seconda fase;
se non disponibile si andrà a scalare tra le altre due squadre.
La vincente accederà alla fase finale con le tre prime dei gironi D E F.
Durata dei set: al meglio dei due set su tre.
Abbinamenti di semifinale: la vincente del girone G incontrerà la miglior prima non proveniente
dal suo girone originale; conseguente sarà l’altro abbinamento.

3^ FASE DI SEMIFINALE E FINALE – DOMENICA 26/05/2019 – PALASPORT LECA-ALBENGA
In contemporanea sui due campi da sorteggiare prima dell’inizio della manifestazione.
Società organizzatrice ALBENGA PALLAVOLO.
Programma in contemporanea
Mattino: Semifinale
campo 1
gara 1 ore 10.00
Pausa pranzo.

campo 2
gara 2 ore 10.00

Pomeriggio: sul campo centrale:
Gara 3 - Ore 14.30 – perdente gara 1 – perdente gara 2 (3°/4°posto) Al meglio dei due set su tre.
Gara 4 – a seguire – vincente gara 1 – vincente gara 2 (1°/2° posto) al meglio dei tre set su cinque.
Al termine: premiazione sul campo delle 4 squadre partecipanti.
Arbitraggio: Arbitro Associato nella 1^ fase; 2^ fase a concentramento e nella fase di semifinale e
finale U. G.
Segnapunti: a carico della società ospitante in tutte le fasi.
PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE FASI DI SEMIFINALE E FINALE E REGOLE GENERALI.

Nel caso in cui andassero alla fase di semifinale e finale due squadre della stessa società,
l’abbinamento sarà condizionato dallo scontro diretto delle stesse; non possono accedere alla
fase di semifinale più di due squadre della stessa società; non può andare alla fase regionale
più di una squadra per società.
Le Società organizzatrici dei concentramenti dovranno mettere a disposizione dell'evento i
segnapunti e l'addetto al defibrillatore, nonché i palloni da riscaldamento, in tutte le fasi sedi
di concentramento, ed anche in quelle ad eliminazione.
Fasi di Semifinale e Finale, Play off e play out a concentramento: 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).
Le squadre dovranno obbligatoriamente disputare n. 12 gare per assolvere all’obbligo delle 12
gare; rinunciare a una fase eliminazione è passibile di sanzione disciplinare (Guida pratica)
(vedi pagine 23/24 Indizione ai Campionati 2018/2019 – Punto D – Sanzioni disciplinari per
rinunce fasi successive per campionati a più gironi).
MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA:
a carico del Comitato Territoriale escluse la 2^ fase a concentramento e la 3^ fase di semifinale e
finale dove saranno designati U.G. e le squadre partecipanti pagheranno una tassa adeguata al
rimborso dovuto all’Ufficiale di Gara.
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