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Prot. n. 146/2018

Savona, 03/10/2018
Ai Signori Presidenti
Delle Società del Territorio
Al Consiglio Territoriale FIPAV L.
Ponente
LL Indirizzi

OGGETTO: COPIA VERBALE N. 4 - (Stagione Sportiva 2018/2019) - Assemblea dei Presidenti del
25/09/2018
In data 25/09/2018 alle ore 21,00 presso il Salone delle Opere San Michele in Albenga - Via Milano 5 - è
stata indetta l'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società del Comitato Territoriale Liguria Ponente
con il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione di una proposta di finanziamento, "Mutuo Light" da parte di un funzionario
dell'Istituto per il Credito Sportivo su indicazione del Presidente Nazionale Fipav.
3. Presentazione degli organici dei Campionati di serie territoriale e di categoria.
4. Corsi Segnapunti e Arbitri Associati.
5. Corso "Smart Coach" e Settore promozione.
6. Corso Ufficiali di Gara.
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Comitato: Il Pres. Matilde Falco, il V.P. Ornella Testa, i Consiglieri Giancarlo Bianchi,
Vincenzo Latella e Arnaldo Pacino.
Sono presenti e/o rappresentati i seguenti Presidenti di Società: Maurina Volley (con delega), Volley
Primavera, VT Arma di Taggia, N.L.P. Sanremo, Golfo di Diana (con delega), S. Giovanni Ospedaletti,
N.S.C. Imperia, Centro Scuola Sanremo, Bordighera Volley, Nova Volley, Alassio Laigueglia, VBC Savona
(con delega), Pallavolo Carcare, N. Albisola Volley (con delega), Celle Varazze, San Pio X Loano, Pol.
Quiliano (con delega), Pol. Maremola, VT Finale, ASD Toirano, Albisola Pallavolo (con delega), Pallavolo
Fornaci, Sabazia Pallavolo, Albenga Volley, Planet Volley Savona (con delega), New Volley Val Bormida.
Assente giustificato: Riviera Volley Sanremo.
Assenti: Ventimiglia Volley, US Parrocchia Caramagna, BVC PI Club, Spotornese Volley, Gabbiano Sport,
Palabeach Village, Le Civette Celle, Riviera Beach Volley.
Presiede la riunione Falco Matilde, Bianchi Giancarlo funge da segretario, redigendo il verbale.
Punto 2)
Il Presidente, dopo aver salutato i convenuti, presenta il Funzionario dell'Istituto di Credito Sportivo
Dott. Fasanella, che illustra le modalità per poter accedere ai finanziamenti con tassi agevolati per
impiantistica sportiva e attività di gestione, rendendosi disponibile ad incontri mirati con le Società per
valutare le opportunità.
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Punto 1)
Il Presidente riprende la parola salutando l'ospite e nell'ambito delle comunicazioni ricorda alle Società
l'importanza della privacy con l'assegnazione dell'incarico ad un dirigente che venga definito nei verbali
della singole Società, specifica altresì che le caselle di posta del Comitato sono sottoposte a verifica e
che devono essere utilizzate esclusivamente per attività funzionali alla gestione.
E' anche orgogliosa di informare che il Bilancio FIPAV e alcuni C.T. a campione, sono stati sottoposti a
verifica da parte una ditta esterna alla FIPAV di revisione al bilancio e di aver avuto parere favorevole
dalla stessa circa la regolarità del bilancio.
Punto3)
Il Presidente passa la parola alla Commissione Organizzativa Gare, rappresentata dalla Sig.ra Testa che
prende in visione gli organici delle squadre iscritte ai Campionati di serie Territoriale femminili.
La sig.ra Testa illustra brevemente gli organici delle squadre iscritte, ricordando che il primo campionato
che dovrà terminare è il Camp. Under 14, come da tabella riassuntiva delle Finali Nazionali allegata alla
Guida Pratica 2018/2019.
La Prima divisione femminile risulta a due gironi da 8 squadre divisi territorialmente.
Solo il Campionato di 2^ Divisione F presenta delle difficoltà numeriche di partecipazione per il
raggiungimento del numero minimo di squadre iscritte (7 al posto di 8).
La 3^ Divisione risultano iscritte 12 squadre, organico divisibile in due gironi da sei squadre
territorialmente.
Testa passa all'analisi dei Campionati, con il supporto decisionale dei Presidenti, tramite votazione
nominativa, sulla formulazione dei gironi dei campionati di categoria femminile e delle fasi finali,
tenendo in considerazione la territorialità.
Il risultato è di seguito specificato:
 Under 14 F - squadre iscritte 21, formula n. 3 gironi a 7 squadre, le doppie iscrizioni verranno
inserite nello stesso girone. Le prime tre classificate disputeranno la seconda fase a
concentramenti in casa della 1^ classificata di ogni girone.
La terza fase a quattro squadre, sarà disputata dalle tre squadre vincenti i gironi ad eliminazione
della fase n. 2 e la miglior seconda, con un concentramento a Diano Marina che offre la
disponibilità per l’organizzazione della fase di semifinale e finale.
Suddivisione dei gironi:
Girone A
AS DIL. VOLLEY BALL CLUB SAVONA 1
AS DIL. VOLLEY BALL CLUB SAVONA 2
AUTOMATICAFFE’ CARCARE
CELLE VARAZZE VOLLEY
QUILIANO VOLLEY
ALBISOLA PALLAVOLO
ASD NEW VOLLEY VAL BORMIDA – BREMIC COSTRUZIONI
Girone B
ASD GOLFO DI DIANA VOLLEY – ESTETICA NEFERTARI
NUOVA S. CAMILLO V. IMPERIA
NOVA VOLLEY ASD
POLISPORTIVA MAREMOLA – OMEGA VOLLEY
VOLLEY TEAM FINALE
ASD SABAZIA PALLAVOLO
GABBIANO SPORT ASD
Girone C
US MAURINA VOLLEY IM
ASD VOLLEY TEAM ARMA TAGGIA VTAT
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NUOVA LEGA PALLAVOLO SANREMO CASCO SHOP
POL. C.&M. RIVIERAVOLLEYSANREMO LO FEUDO COSTRUZIONI
CENTRO V. S. GIOVANNI OSPEDALETTI
BORDIVOLLEY PANIFICIO SANT’ANTONIO
BORDIVOLLEY BESTAGNO


Under 16 F - squadre iscritte 26, formula n. 4 gironi (gironi A e D a 7 squadre, gironi B e C a 6
squadre), la seconda fase verrà disputata in 4 concentramenti ad eliminazione: le prime squadre
classificate saranno testa di serie.
La terza fase sarà un concentramento a 4 squadre a Finale Ligure, con semifinale e finale.
Le squadre 4^-5^-6^ classificata, che faranno parte dei gironi B e C, dovranno obbligatoriamente,
pena sanzione dal Comitato (vedi pagine 23/24 Indizione ai Campionati 2018/2019 – Punto D –
Sanzioni per rinunce fasi successive per campionati a più gironi), disputare altre due gare per la
regolarità del numero minimo di gare (12) così definite: 4^ vs 4^, 5^ vs 5^, 6^ vs 6^ - andata e
ritorno.
Suddivisione dei gironi:
Girone A (7 squadre)
1. AS DIL. VOLLEY BALL CLUB SAVONA
2. DITTA ANSELMO CARCARE
3. CELLE VARAZZE VOLLEY
4. QUILIANO VOLLEY
5. POL. MAREMOLA
6. ALBISOLA PALLAVOLO
7. PALLAVOLO FORNACI SAVONESE MARE SPORT
Girone B (6 squadre)
1. AS DIL. VOLLEY BALL CLUB SAVONA
2. POL. MAREMOLA
3. ALBISOLA PALLAVOLO
4. VOLLEY TEAM FINALE
5. ASD SAN PIO X PALLAVOLO
6. ASD SABAZIA PALLAVOLO
Girone C (6 squadre)
1. ASD GOLFO DI DANA VOLLEY
2. NUOVA LEGA PALLAVOLO SANREMO
3. BORDIVOLLEY
4. ALBENGA
5. CENTRO SCUOLA DI PALLAVOLO
6. GABBIANO SPORT
Girone D (7 squadre)
1. US MAURINA V. IM
2. AST ITALIA SANREMO
3. NUOVA S. CAMILLO V. IM
4. BORDIVOLLEY
5. ALBENGA
6. NUOVA LEGA PALLAVOLO SANREMO
7. POL. C.&M. RIVIERA VOLE SANREMO
Dal momento che mancano gli elenchi atlete della maggior parte delle squadre doppie iscritte, il
C.T. si riunirà per fare il sorteggio e assegnare il girone alle squadre non appena arriveranno le
liste atleti delle società con i doppioni.
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 Under 18 F - squadre iscritte 17, formula a n. 2 gironi territoriali. Dopo il sorteggio, il girone A
sarà composto da 9 squadre e il girone B da 8 squadre, le doppie squadre saranno inserite nello
stesso girone.
La suddivisione è la seguente:
Girone A (9 squadre).
1. VITRUM GLASS CARCARE
2. CELLE VARAZZE VOLLEY
3. QUILIANO VOLLEY
4. MAREMOLA VOLLEY
5. V. T. FINALE
6. IGLINA ALBISOLA PALLAVOLO
7. ALBISOLA PALLAVOLO
8. SABAZIA PALLAVOLO
9. BAR FINFERETTU BASTIA D’ALBENGA
Girone B
1. MAURINA VOLLEY IMPERIA
2. V.T. ARMATAGGIA
3. EL BILLI N.L.P.
4. ARREDAMENTI ANFOSSI DIANO
5. NSC IM MEDITERRANEA
6. NSC IM NUOVA CARAUTO
7. BORFIVOLLEY 2001
8. ALASSIO LAIGUEGLIA PGD VOLLEY
Raccomandazione di presentare elenco atlete partecipanti.
La seconda fase del campionato prevede una finale a quattro squadre, con obbligo di disputare
anche la finale per il 3° e 4° posto, con un concentramento a Bordighera. In considerazione del
numero elevato delle partite in programma e non avendo stabilito il giorno di gara come le
precedenti stagioni, sarà possibile disputare gare anche nella giornata di sabato, avendo cura di
disporle prima di un'altra gara di serie territoriale o regionale, per utilizzare lo stesso arbitro, in
considerazione del numero degli Ufficiali di Gara.
Nota:
La formula della fase successiva, prima di quella di finale, potrà prevederne una intermedia:
incrocio tra le 2° e 3° classificate, in base alla data della finale regionale.
Finale: le due prime classificate si incroceranno con la vincente dell’altro girone.
 3^ Divisione F - attualmente risultano iscritte n. 12 squadre, ma per opportunità gestionale si
posticipa la data di iscrizione al 10/11/2018.
Il campionato sarà diviso in n. 2 gironi (A e B) con suddivisione territoriale, con la disputa dei
play-off in una unica giornata a 4 squadre, le prime due per ogni girone, con almeno due
promozioni alla 2^ divisione. Si ipotizza l'inizio del campionato nel corso del mese di Gennaio
2019.
Le squadre iscritte ad oggi sono 12 e sono le seguenti, divisibile territorialmente in due gironi da
6 squadre:
1. CASCO SHOP NLP SANREMO
2. SAN GIOVANNI VOLLEY OSPEDALETTI
3. NSC FARMACIA XXV APRILE
4. BORDIVOLLEY ERREPI
5. ASD VOLLEY CLUP CLUB SAVONA
6. LA GINESTRA CARCARE
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7. CASA DEL MOBILE CARCARE
8. CELLEVARAZZE VOLLEY
9. MAREMOLA VOLLEY
10. V. T. FINALE
11. PALLAVOLO FORNACI SAVONESE
12. NEW VOLLEY VAL BORMIDA
 2^ Divisione F - sono iscritte soltanto 7 squadre, che non permettono la validità del campionato
ai fini formali.
Le squadre iscritte aventi diritto sono 7 e sono le seguenti:
1. US MAURINA VOLLEY IMPERIA
2. NSC IM INFINITY
3. AUTOSCUOLE RIUNITE SANREMESI E. ARMESI MAZZU
4. VOLLEY BALL CLUB SAVONA
5. CELLE VARAZZE VOLLEY
6. ALBISOLA PALLAVOLO
7. CASA DEL GELATO ALBENGA
8. SABAZIA PALLAVOLO (con diritto, non iscritta)
Si decide di disputare il campionato con la promozione della prima classificata senza alcuna
retrocessione, al fine di avere un campionato regolare nella stagione 2019-2020.
 1^ Divisione F - sono iscritte 16 squadre per un corretto svolgimento del campionato con la
formula a due gironi (A e B) suddivisi per territorialità.
Le squadre iscritte sono le seguenti:
Girone A
1. CONAD MAC 3 CARCARE
2. CELLE VARAZZE VOLLEY
3. QUILIANO VOLLEY
4. MAREMOLA VOLLEY
5. PONENTE CARTA V. T. FINALE
6. PLANET SAVONA ALBISOLA PALL.
7. SABAZIA APM TERMINALS
8. IL CANTUCCIO NEW VOLLEY VAL BORMIDA
Girone B
1. V. T. ARMATAGGIA
2. EL BILLI NLP SANREMO
3. SERVISCO SANREMO POL RIVIERA
4. ARREDAMENTO ANFOSSI DIANO
5. BORDIVOLLEY GELATERIA SMILE
6. AP DESIGN ALASSIO LAIGUEGLIA
7. CH4 ALBENGA
8. GABBIANO VOLLEY ANDORA
Si prevede una finale a quattro per i play-off con le prime due squadre classificate di ogni girone,
che verrà disputata in una unica giornata nella sede della Soc. Alassio Laigueglia, parimenti le
ultime due squadre classificate di ogni girone disputeranno i play-out in una unica giornata
presso la Soc. Maremola.
Il Presidente ricorda le Linee Guida per l’organizzazione dei campionati territoriali:
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a. Le gare di tutti i campionati di serie e categoria territoriale, comprese le finali, saranno disputate
al meglio dei 3 set su 5 escluso il campionato U14 e U13 che potranno essere svolti con formula
diversa tipo 3 set fissi o al meglio dei due set su 3 nei concentramenti ad eliminazione.
b. Il campionato U13 3x3 segue regole specifiche come indicato sulla Guida pratica e su indicazioni
specifiche della consulta regionale.
c. Quando la formula sarà a “concentramento”, le regole saranno specificate nell’indizione, allegata
al calendario definitivo, nelle modalità di svolgimento dei campionati.
d. Organizzazione delle Finali Territoriali:
 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, 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, in impianto audio.
 Orario indicativo dei concentramenti pomeridiani (se sabato o domenica): dalle 14.00 fino al
conseguimento della manifestazione.
Orario delle fasi di Semifinale e finale (tutto il giorno): mattino ore 10.00 (semifinale in
contemporanea su due campi); pomeriggio: 3°/4° posto: ore 14.30; a seguire: finale 1°/2° posto
sul campo principale.
Nelle finali: i campi saranno assegnati dalla C.O.G.T. durante la stesura del calendario della fase.
Se non è indicato: a sorteggio dell’U. G. e i capitani delle squadre partecipanti.
 CAMP3 fasi a concentramento: UNICO, legato alla durata della manifestazione ad esclusione del
libero o secondo libero (dove previsto).
Il Presidente anticipa e propone per il settore maschile, al termine dell’iscrizione ai campionati, di
organizzare un incontro con i Presidenti interessati, accompagnati dai Tecnici del settore, per effettuare
una analisi approfondita dei campionati al fine esaminare tutte le possibilità che permettano lo
svolgimento dei campionati con una formula idonea ai numeri esigui dei campionati maschili.
Comunica che per la 1^ Divisione Maschile, nell'eventualità ci fossero due iscrizioni della stessa Società,
oltre che essere inserite entrambe nell'unico girone, in caso di un minimo di 5 squadre, per la regolarità
del campionato, conterà anche la doppia squadra che permetterà di rispettare l’obbligo del numero
minimo di gare obbligatorie (minimo 8 gare).
Decisione presa dal C. R. in sede di Consulta regionale.
Programmi futuri del Comitato.
La prossima Assemblea Territoriale, prevista ai primi di dicembre p. v., avrà, tra i punti all’O. d. G., il
settore del Beach Volley con la partecipazione di Privitera, responsabile territoriale del Settore, e
Despini, responsabile regionale, e il consigliere regionale Lavagna Daniele, per ottimizzare l'attività del
settore.
Punto 4) - punto 6)
Il Presidente fornisce chiarimenti su tutti i tipi di corsi, che sono stati indetti (per Segnapunti, Arbitri
Associati e Ufficiali di Gara) che sono di prossimo svolgimento.
Questa stagione saranno organizzati i corsi per segnapunti e arbitri associati e la prossima stagione
anche i corsi di aggiornamento per quelli già abilitati, come da indicazioni pervenute da Roma.
Per il Settore Ufficiali di Gara, cerca di sensibilizzare, ancora una volta, tutti a svolgere attività di
proselitismo; specifica che il Comitato ha avviato una campagna di informazione sui social.
Fa presente, ancora una volta, che il settore Ufficiali Gara, per varie motivazioni (lavoro, studio, ecc.), è
in crisi numerica perché ci verranno a mancare alcune unità e il designatore avrà un compito difficile per
riuscire a coprire tutte le gare.
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Punto 5)
Per quanto riguarda il Settore Promozione la V. Presidente Testa informa che il nuovo incarico di
Commissione Gare assorbirà tutta la sua attività e, pur rimanendo come dirigente di contatto del C. T. e
come supporto, lascia il suo incarico a Cinzia Molle, coadiuvata da Franca Abbo e Daniela Bordoli.
A questo proposito si informano i presenti che sarà indetta una riunione specifica per il settore, per
indicare le linee guida del Settore Promozione, con modalità uniformi su tutto il territorio.
A proposito del calendario del Tour Scipione, se qualcuno avesse già deciso la data della tappa, può
comunicarlo al termine della riunione. E’ comunque consigliabile proporre date diverse e che vadano a
coprire le esigenze di tutto il territorio e suddivise equamente per tutta la stagione sportiva.
Prendendo spunto da questo, si ricorda il corso di SMART COACH, indetto con scadenza 10 ottobre,
precisando che ogni Società, per svolgere attività di promozione, dovrà avere, nel suo organico, almeno
un tecnico Smart Coach, che deve comparire sui camp 3, come è obbligatoria la stessa presenza anche
per il Campionato under 12X e lo Junior 4X4.
Nell'ambito del discorso promozione viene chiesta ai presenti la disponibilità alla partecipazione al
TROFEO JUNIOR che ottiene l'adesione di tutti e, ricordando la prossima scadenza dell'iscrizione per ogni
Società, esattamente il 29 settembre p. v., si invita, al momento dell’iscrizione, a indicare il numero
approssimativo delle squadre partecipanti.
Tale evento dovrebbe iniziare quanto prima in maniera tale da terminare prima dell'inizio del
Campionato under 12X, essendo propedeutico per i nuovi atleti per prendere confidenza con il campo
da gioco.
Punto 7)
Nelle varie: alcune Società dell'Imperiese chiedono chiarimenti sulla Sede di Imperia.
Il Presidente informa che la stessa rimane operativa come nella passata stagione.
Il Presidente della Soc. Pallavolo Carcare informa che, su richiesta del Comitato Territoriale e Regionale,
la palestra sarà messa a disposizione a patto che la responsabilità oggettiva di gestione non sia a carico
della Società stessa, ma dei Comitati, questo a causa di un incidente pregresso ad un atleta della
Selezione Regionale che ebbe molti strascichi assicurativi.
Se ne prende atto.
In chiusura di serata il Presidente specifica che sarebbe sua intenzione aumentare il numero delle
riunioni con i Presidenti al fine di mantenere un rapporto più diretto e diminuire il numero di argomenti
da trattare ogni seduta e per uno snellimento dell'attività.
Coglie l'occasione per salutare e ringraziare i convenuti per la massiccia presenza e l'interesse
dimostrato.
Alle ore 24,00 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno si scioglie la riunione.
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