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PROT. N. 21/2019
Savona, 02/02/2019

Ai Signori Presidenti
Delle Società del Territorio L. P.
Al Consiglio e Comm. Territoriali
LL. Sedi
Oggetto: COMUNICAZIONI GENERALI - RACCOMANDAZIONI E PROCEDURE DA SEGUIRE NEI

CAMPIONATI TERRITORIALI.


COMUNICAZIONE RISULTATI E INVIO.
Al termine di ogni gara diretta da Arbitro Associato, la società di casa deve inserire il
risultato sul portale fipav online nella sezione live score entro le ore 24 del giorno della gara
(vedi Indizione ai campionati 2018/2019 pag. 29) quindi inviare foto della documentazione
su WhatsApp al numero 339 607 3454 (Testa Ornella) o una mail a
gare@fipavliguriaponente.it con gli allegati (referto, i due CAMP3, CAMPRISOC e rapporto
gara).
Gli originali devono pervenire nelle sedi della Federazione di Savona o Imperia:

 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.

Riportiamo per Vs. memoria quanto segue:
“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 ed essere inseriti nei CAMP3.

Se ECCEZIONALMENTE una Società non può disporre dei propri, può utilizzare Arbitri Associati
tesserati e/o vincolati ad altre società registrando a mano sul Camp3, nome, cognome, numero di
matricola e specificando a quale società del territorio sono vincolati.
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.


INSERIMENTO CAMP3 SUL PORTALE FIPAVONLINE MPS
Per i campionati di Serie Territoriale M/F, nella prossima stagione, diventerà obbligatorio,
l’inserimento del CAMP3 sul portale fipav online.
Come annunciato nell’Assemblea dei presidenti del 4 dicembre u. s., si invitano le società ad
abituarsi all’utilizzo di questa procedura nei campionati in corso di questa stagione.
Per le società che non lo stanno usando, che non partecipano ai campionati di serie
superiori e hanno bisogno di aiuto, telefonare per istruzioni alla C. O. G. T. Testa Ornella al
n. 339 607 3454 per avere le informazioni necessarie in caso di difficoltà.



SEZIONE CONTRIBUTI.
Controllare e aggiornare, nella sezione contributi del portale, l’inserimento dei versamenti e
provvedere ad effettuare o a completare le voci mancanti.



SPOSTAMENTI GARE.
Si raccomanda di limitare gli spostamenti e farne richiesta solo in caso di effettiva e
documentata necessità. In caso di motivazioni giudicate non valide, la richiesta sarà
rifiutata.
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