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

Via Paleocapa, 4/7 - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084
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PROT. N. 158/2018
Savona, 15/10/2018

E p. c.

Alle Società del Territorio L. Ponente
Alla Comm. Designante
Consiglio FIPAV
Commissioni Teritoriali
C.R. FIPAV LIGURIA
FIPAV - ROMA
LL. Sedi

Oggetto: CAMPIONATO TERRITORIALE DI CATEGORIA UNDER 18 FEMMINILE 2018/2019

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
PRIMA FASE:
Inizio:20/10/2018.
Termine:02/04/2019.
SECONDA FASE:
Le prime classificate dei due gironi accedono direttamente alle semifinali.
Le seconde e le terze si incroceranno: 2A/3B - 2B/3A entro il 14/04/2019 in casa delle seconde
classificate in un’unica gara di solo andata.
In caso di indisponibilità campo la gara sarà disputata in casa della terza classificata.
Le vincenti accederanno alle semifinali.
SEMIFINALI E FINALI: 28/04/2019 - Palasport Bordighera – Via Diaz – Bordighera. Società
organizzatrice: BORDIGHERA VOLLEY.
Le due vincenti della seconda fase si incroceranno con le prime classificate della prima fase con il
seguente abbinamento: 1A vs vinc.B ; 1B vs vinc. A.
Nel caso fossero risultate vincenti la 2° e la 3° provenienti dallo stesso girone, la prima dello stesso
incontrerà la terza e la seconda andrà contro la prima dell’altro girone.
Tutto il giorno: mattino ore 10.00 semifinali in contemporanea su due campi.
Pomeriggio: campo principale - ore 14.30 3°/4° posto.
a seguire: 1°/2° posto.
Segnapunti: a carico della società ospitante.
Arbitraggio: Ufficiali di Gara
Durata delle Gare: al meglio dei 3 set su 5 in tutte le fasi.

Regole.
 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).
MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA PRIMA FASE:
Girone A:
1^ RATA entro il 20/10/2018 di € 160.00 (n. 8 gare x € 20.00) relative al girone di andata;
2^ RATA non prima del 01/01/2019 e entro il 10/01/2019 di € 160.00 (n. 8 gare x 20.00) relativa
al girone di ritorno:
Girone B:
1^ RATA entro il 20/10/2018 di € 140.00 (n. 7 gare x € 20.00) relativa al girone di andata;
2^ RATA non prima del 01/01/2019 e entro il 10/01/2019 di € 140.00 (n. 8 gare x € 20.00) relativa
al girone di ritorno;
Da versare:
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