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PROT. N. 39/2019
Savona, 22/02/2019
Alle Società del Territorio
Al Consiglio e Commissioni
LL. Indirizzi
Oggetto: DELIBERE N. 14 e 15 del 21/02/2019

Estratto Verbale riunione di Consiglio del 21/02/2019. (….)
Il Consiglio C. T. riunitosi in data 21/02/2019, presso la sede di Via Montenotte, 2/2, in Savona, presa
visione dell’andamento dei campionati e delle dimissioni del commissario U. G., procede con le seguenti
deliberazioni relativamente a:
a) integrazione all’indizione ai campionati sulle regole del campionato Under 13M 3X3 con la
formula “del concentramento”, con regole diverse dagli altri campionati di categoria e per il
quale non sono state date sufficienti indicazioni sui provvedimenti da applicare;
b) dimissioni del Commissario U. G. Agazzi Achille e nomina nuovo Commissario.
Esaminati gli argomenti, il consiglio effettua le seguenti delibere:


DELIBERA N. 14 Integrazione Regole campionato U13M 3X3:

Campionato U13m 3x3 - Formula a concentramento - Prima fase del campionato:
 in caso di rinuncia: se preannunciata, ogni gara sarà omologata con il peggior punteggio per le
squadre rinunciatarie e inflitta una multa, pari a tre volte la tassa d’iscrizione, non essendo
prevista la tassa gara.
Essendo lo stesso campionato svolto con formula a concentramento, s’infliggeranno solo tre
punti di penalizzazione in classifica di una sola partita, senza tenere conto del numero di gare in
programma.
 In caso di rinuncia SENZA preavviso, oltre il peggior punteggio in classifica e i tre punti di
penalizzazione, la multa sarà raddoppiata (sei volte la tassa d’iscrizione).
 Alla seconda rinuncia a un concentramento della prima fase, la squadra sarà eliminata dal
campionato, non comparirà nella classifica finale oltre ad essere inflitta la multa di 100.00 euro.
 Fasi successive alla prima: nelle fasi successive a eliminazione e nella fase di semifinale e finale,
si applica quanto previsto sull’indizione ai campionati 2018/2019 (pag. 23/24 – comma 31/D),
ma con una multa massimo di euro 100.
 Per dare modo di disputare un numero adeguato di partite, nello spirito con cui è stato concepito
il campionato stesso, si accettano anche le squadre composte di TRE giocatori; in questo caso le
gare saranno omologate con il peggior punteggio per la/e squadre in difetto senza i TRE punti di
penalizzazione in classifica;
 In caso di rinuncia di una e/o più squadre a un concentramento, per le rimanenti dello stesso, si
dovrà considerare se il numero di gare effettuate sono sufficienti a convalidare il campionato
(minimo otto gare a squadra).







Se così non fosse, la Commissione Gare rivaluterà il campionato stesso al fine di raggiungere il
numero minimo di gare necessarie a rendere regolare il campionato onde non precludere le altre
squadre dalla fase successiva regionale.
Nelle fasi successive alla prima, in quelle di semifinale e finale vale un solo CAMP3 per tutte le
gare in programma e per la durata della manifestazione.
In caso di doppia o tripla squadra, gli elenchi atleti dovranno rimanere separati e vincolati alla
squadra per tutto il campionato fino alla fase finale.
Solo alla fase regionale si potrà formare una nuova compagine mettendo insieme i 4/5 giocatori
migliori della squadra partecipante alla fase territoriale.
DELIBERA N. 15 il consiglio nomina Vaccaro Giovanni a Commissario U.G. in sostituzione di
Agazzi Achille e Bianchi Gian Carlo come dirigente responsabile del comitato per il Settore
Sitting Volley.
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