Bando Wild-card 2019-2020
Obiettivo della sperimentazione
Alle Società, che negli due ultimi anni abbiano lavorato in maniera qualitativa e quantitativa con i settori giovanili, verranno
riservati, tramite bando regionale, due posti nella serie D maschile e quattro in quella femminile. Tale scelta è condizionata dal
numero di gironi regionali attualmente esistenti.
L’obiettivo prioritario del progetto è quello di offrire una possibilità per continuare il percorso di crescita tecnica di quei gruppi sia
maschili sia femminili che per raggiunti limiti di età abbiano terminato i campionati giovanili ufficiali. Tali posti, pertanto, verranno
riservati a società che presentino squadre integralmente Under 21 nel maschile ed under 19 nel femminile. Nulla osta, però, che
squadre tendenzialmente più giovani possano partecipare al bando di assegnazione.
Tutte le società affiliate potranno fare richiesta di partecipare al bando in questione (che dovrà chiudersi
precedentemente al periodo del passaggio dei diritti regionali), e verranno inserite in una unica classifica regionale per settore e le
migliori classificate avranno diritto a disputare il campionato di serie D. Solo le società che già ne possiedono il diritto al 30 giugno
2019 non possono partecipare al bando (almeno come società leader – vedi sotto per le collaborazioni).
Il progetto è nato per offrire la possibilità, per un BIENNIO, ad un gruppo giovane ed alla loro società di partecipare alla serie D.
PUNTEGGIO
Il punteggio, per la società che concorre all’acquisizione del diritto, sarà ricavato da una base di partenza ormai
consolidata (punteggio Gran Premio) su cui applicare un moltiplicatore, che dovrebbe valorizzare un fattore importante
come la creazione di un consorzio.
Nello specifico avremmo:
STAGIONE 2019-2020
La somma dei punti acquisiti nelle ultime DUE stagioni del Gran Premio Giovani (2017/2018 e 2018/2019)
parametrizzate (100 valore max e gli altri in modo proporzionale - esempio se la prima ha raggiunto 140 punti e la terza 77, la
prima ottiene 100 e la terza 55) – p i ù i l m o l t i p l i c a t o r e d e i c o n s o r z i .
Per la stagione 2018‐2019 i punteggi del Gran Premio verranno stabiliti in base ai cinque seguenti criteri:
A)
B)
C)
D)
E)

Attività giovanile e risultati conseguiti
Marchio di Qualità, scuola Federale, presenze CQN, CQR, CQP, collaborazioni scolastiche;
Moltiplicatore massima serie
Moltiplicatore tesserati utilizzati
Moltiplicatore consorzi

A ‐ ATTIVITA’ GIOVANILE E RISULTATI CONSEGUITI
15 punti
15 punti
12 punti
10 punti
10 punti

‐
‐
‐
‐
‐

Titolo Regionale di categoria.
Partecipazione, con una squadra a 3 campionati di Eccellenza Regionale.
Seconda classificata Finale Regionale di categoria.
Terza classificata Finale Regionale di categoria.
Partecipazione, con una squadra a 2 campionati di Eccellenza Regionale.

10 punti
08 punti
08 punti

‐
‐
‐

07 punti
06 punti
06 punti

‐
‐
‐

05 punti
05 punti
05 punti
04 punti

‐
‐
‐
‐

04 punti

‐

03 punti

‐

03 punti
02 punti

‐
‐

01 punti

‐

Titolo Territoriale di categoria (per campionati con più di 12 squadre iscritte).
Quarta classificata Finale Regionale di categoria.
Seconda classificata Finale Territoriale di categoria (per campionati con più di 12
squadre iscritte).
Partecipazione, con almeno una squadra, a 5 campionati di categoria territoriali
Partecipazione, con almeno una squadra, a 4 campionati di categoria territoriali
Terza classificata Finale Territoriale di categoria (per campionati con più di 12
squadre iscritte).
Partecipazione, con una squadra a 1 campionato di Eccellenza Regionale.
Partecipazione, con almeno una squadra, a 3 campionati di categoria territoriali.
Titolo Territoriale di categoria (per campionati con meno di 12 squadre iscritte).
Seconda classificata Finale Territoriale di categoria (per campionati con meno di
12 squadre iscritte).
Quarta classificata Finale Territoriale di categoria (per campionati con più di
12 squadre iscritte).
Terza classificata Finale Territoriale di categoria (per campionati con meno di 12
squadre iscritte).
Partecipazione, con almeno una squadra, a 2 campionati di categoria territoriali.
Quarta classificata Finale Territoriale di categoria (per campionati con meno di
12 squadre iscritte).
Partecipazione, con almeno una squadra, ad un campionato di categoria territoriale.

In caso di indeterminabilità la terza e la quarta classificata di ciascuna categoria verranno considerate quarte ex‐
equo.
Verranno inoltre assegnati:
10 punti
08 punti
05 punti

‐
‐
‐

alla prima classificata alle Finali Nazionali.
alla seconda classificata alle Finali Nazionali.
alla terza classificata alle Finali Nazionali.

B – ULTERIORI PUNTI DA ATTRIBUIRE
Verranno inoltre assegnati:
12 punti
05 punti
09 punti

‐
‐
‐

06 punti
03 punti
03 punti

‐
‐
‐

se in possesso sia del Marchio di Qualità sia della Scuola Federale di Pallavolo.
se in possesso del Marchio di Qualità o della Scuola Federale di Pallavolo.
almeno un atleta presente a gare ufficiali delle nazionali giovanili
(qualificazioni o fase finali europei o mondiali)
almeno un atleta presente al Trofeo delle Regioni
almeno un atleta presente al Trofeo delle Province;
per almeno un rapporto di collaborazione documentato con enti scolastici.

C – MOLTIPLICATORE MASSIMA SERIE
Il punteggio ottenuto dal primo criterio verrà moltiplicato in base al coefficiente derivato dalla massima serie
disputata nel settore dalla Società:
1,00
‐
Serie A e B1F
1,25
‐
Serie BM – B2 F – C ‐ D
1,50
‐
Serie 1^/2^/3^ Divisione
D – MOLTIPLICATORE UTILIZZO TESSERATI

Il punteggio ottenuto dai primi due criteri verrà moltiplicato in base al coefficiente stabilito in base numero di
tesserati appartenenti e presenti almeno una volta sui Camp 3 per il settore femminile nate tra il 2001 e il 2008, per
il settore maschile nati tra il 1999 e il 2008.
Settore Femminile

Settore Maschile

1

da 0 a 74

da 0 a 39

1,25

da 75 a 150

da 40 a 80

1,50

oltre i 150

oltre i 80

E – MOLTIPLICATORE CONSORZI
In presenza di un accordo scritto di collaborazione al progetto di più società (con prestiti totali e/o per i più giovani con
P/C) al punteggio base verrà applicato un moltiplicatore (in caso di accordo fra 2 soc. 1,25 - 3 o più soc
1,50); N.B per essere considerato valido un accordo con altre società, esse devono cedere, nelle varie forme
consentite, almeno un giocatore/trice alla società che vuole acquisire il diritto; in caso di successiva
inadempienza di quanto concordato le società potranno essere escluse dai bandi futuri e multate;
A partire dalla prima giornata verrà verificato che sui camp3 della squadra sia presente almeno un’ atleta proveniente da
ciascuna società firmataria dell’accordo. In caso di inadempienza la società firmataria che non ha trasferito almeno un’atleta
verrà multata di € 1000,00.
 Una singola società non può partecipare a più consorzi.
 Al fine dell’attribuzione dei punteggi relativi ai consorzi gli accordi dovranno essere presentati insieme alla domanda da parte
della società partecipante al bando.
 Resta chiaramente inteso che dovrà essere adeguatamente rappresentato – a livello di partecipazione numerica il sodalizio che presenti la domanda
Esempio di punteggio = a * b ( 70 * 1,25 = due società si consorziano, la migliore aveva 70p tot = 87.5 p)
OBBLIGHI
È fatto obbligo alla società che acquisisce la wild-card di partecipare almeno ad un campionato giovanile per il settore
maschile e uno per il femminile ritenendo già assolto l’obbligo per il secondo campionato. In caso di inadempienza verranno
applicate le sanzioni già previste da indizione.
E’ fatto obbligo alla società di mantenere per tutta la durata del campionato un organico integralmente Under 21 nel
maschile e Under 19 nel femminile, in caso di inadempienza la società verrà sanzionata con la perdita della gara ed una
sanzione pari al doppio della tassa gara per ciascuna gara in difetto.
I nominativi delle squadre wild-card saranno contraddistinti dalla dicitura G1 (giovane primo anno) o G2 (giovane secondo
anno).

Situazione diritti al termine della stagione agonistica.
Le squadre promosse in serie C (direttamente e non per integrazione ruoli essendone escluse / al primo o al secondo anno G1 o
G2) acquisiranno definitivamente il titolo, ma nell’anno della promozione potranno trasferirlo solo a squadre che abbiano
partecipato al consorzio (se c’era stato) senza avere limiti od obblighi legati all’età.
Le squadre G1, che al termine della prima stagione mantengono il diritto di serie D, potranno partecipare alla serie D anche la
stagione successiva mantenendo le stesse limitazioni riguardanti le età della stagione precedente (es. al femminile: anche nel
2019/20 per chi ha partecipato al primo bando il millesimo limite resterà il 2000, mentre per le nuove società entranti il limite sarà il 2001)

ovviamente non dovranno partecipare al bando, ma il diritto di serie D non potrà essere trasferito ad altri;
Se al termine della prima stagione del biennio la squadra G1 retrocede come ultima del girone o si classifica al 13^ posto non
perde il diritto a partecipare al bando della stagione successiva con i nuovi limiti di età imposti dal bando successivo. In tutti gli altri
casi la squadra non retrocederà e non parteciperà ai play out qualora previsti dall’indizione del campionato. Di conseguenza qualora
la squadra wild-card G1 si classifichi dalla 10^ alla 12^ posizione, al suo posto retrocederanno e/o parteciperanno ai play-out le
squadre che hanno conseguito la classifica immediatamente superiore.
Se al termine della seconda stagione del biennio la squadra G2 retrocede non perde il diritto a partecipare al bando della stagione

successiva con i nuovi limiti di età imposti dal bando successivo.
Se al termine della seconda stagione del biennio la squadra G2 mantiene il diritto e non retrocede il titolo sportivo diventa definitivo ma
non è cedibile nella stagione agonistica successiva potranno trasferirlo solo a squadre che abbiano partecipato al consorzio (se
c’era stato).
In caso di retrocessione comunque sia dopo un anno (G1 13^ e 14^ classificata) che dopo un biennio (G2 direttamente o tramite
play-out), la società non acquisisce il diritto alla prima divisione, ma può partecipare al nuovo bando nella stagione successiva
con i nuovi limiti di età.(es. al femminile: nel 2020/21 il millesimo limite sarà il 2002).
A partire dalla stagione 2016/2017 la prima società esclusa nel settore maschile dal presente bando verrà inserita in posizione
prioritaria nella classifica dei ripescaggi in serie D maschile.

Presentazione delle domande
Le domande debitamente compilate utilizzando il modulo di partecipazione insieme al modulo A (qualora in presenza di
collaborazioni) dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo gare@fipavlazio.it oppure tramite fax al n. 06/3232287.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è mercoledì 10 luglio p.v..

Spett.le
Consiglio Regionale FIPAV Lazio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO WILD CARD 2019/2020

Il sottoscritto __________________________________presidente della Società _________________________________

Cod. 1

2

0

preso atto del regolamento “Wild Card 2019/2020” con la presente

CHIEDE
di partecipare al bando di cui in oggetto per il solo settore M

F

(barrare la voce che interessa)

Al fine del computo del punteggio si dichiara quanto segue:
 di aver conseguito
 di aver conseguito


punti nella classifica Finale del Gran Premio Lazio 2017/2018 del medesimo settore
punti nella classifica Finale del Gran Premio Lazio 2018/2019 del medesimo settore

 Di aver instaurato un rapporto di collaborazione di tipo consortile con n.
Società di cui si allega (per ogni
società) l’impegno rilasciato (verranno prese in considerazione esclusivamente le collaborazioni attestate utilizzando il
MOD. A).

DICHIARA
 che ha preso visione del contenuto del “Bando Wild Card 2019/2020” e ne accetta tutte le condizioni e prescrizioni in
esso contenute, senza riserva alcuna;
 In caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla regolamentazione prevista nel bando stesso.
Luogo e data

_______________

Timbro

Firma

_____________________

MODELLO A
Spett.le
Consiglio Regionale FIPAV Lazio

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
BANDO WILD CARD 2019/2020

Il sottoscritto __________________________________presidente della Società _________________________________

Cod. 1

2

0

(società partecipante al bando)

Il sottoscritto __________________________________presidente della Società _________________________________

Cod. 1

2

0

(società che collabora)
preso atto del regolamento “Wild Card 2019/2020” con la presente

DICHIARANO
di aver instaurato un accordo di collaborazione al fine della partecipazione al bando di cui in oggetto per il solo settore
M
F (barrare la voce che interessa)
Al fine del computo del punteggio la società (che collabora)____________________________________ si impegna a
prestare (nulla osta, prestito o prestito per un campionato) almeno un atleta alla società (partecipante al bando)
____________________________________
Le società (partecipante e che collabora) dichiarano di essere informate:
 che in caso di inadempienza potranno essere escluse dai bandi futuri e multate con la sanzione di € 1000,00
(mille);
 che una singola società non può partecipare a più consorzi.

Firma

_______________

Timbro

Luogo e data

Timbro

Firma

_______________

