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PROT. N. 17/2020
Savona, 17/01/2020

Alle Società del Territorio L. P.
Al Consiglio e Commissioni Terr.
LL. Indirizzi

Oggetto: PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE FASI DI SEMIFINALE E FINALE E REGOLE
GENERALI CAMPIONATI TERRITORIALI 2020.
In allegato alla presente trasmettiamo la tabella riassuntiva delle fasi dei campionati territoriali e
regionali.
Le date e le sedi di alcune fasi, evidenziate in giallo, non sono ancora state fissate. Vi invitiamo a
dare la disponibilità per lo svolgimento entro il 31 gennaio p. v..
Vi elenchiamo il protocollo, per Vs. memoria:

 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 24/25 Indizione ai Campionati 2019/2020 – Punto D/E – Sanzioni disciplinari per rinunce
fasi successive per campionati a più gironi).
 Allegato: prospetto riassuntivo.
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Commissione Organizzativa Gare

