COMUNICATO UFFICIALE N.1
CAMPIONATO REGIONALE
SERIE C MASCHILE 2019/2020

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Serie C Maschile

Società aventi diritto:
VIRTUS ROMA SSDRL

ASD VOLLEY TEAM MONTEROTONDO

ASD SAN GAETANO SG VOLLEY

ASS. DIL. POL. SEMPIONE

APD ROMA VOLLEY

POL. CASAL BERTONE ROMA

ASD ACLI NFA

MARINO PALLAVOLO ASD

VOLLEY FIUMICINO SSDRL

ASSD AFRO

SERAPO VOLLEY GAETA

ASD PALLAVOLO VELLETRI

ASD VOLLEY LIFE

GREEN VOLLEY ASD

ASD ROMA XX VOLLEY

SAN GIORGIO PALLAVOLO

ASD POL. MAGLIANESE VOLLEY

ASD PALLAVOLO TARQUINIA

ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA

VOLLEY FERENTINO

TOP VOLLEY SRL

BASKET VALSUGANA

POL. ROMA 7 VOLLEY

POLISPORTIVA COMUNALE ALBANO

CDP FENICE ROMA PALL. ASD

Ripescaggio

ASD PALLIANUS VOLLEY

Ripescaggio

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: 19/20 ottobre 2019 termine regular season: 9/10 maggio 2020

Turni di sospensione:

28/29 dicembre 2019

4/5 gennaio 2020

1/2 febbraio 2020

11/12 aprile 2020

Potranno essere inseriti turni infrasettimanali a compensazione d'eventuali sospensioni decise dal
Consiglio Regionale.

PROMOZIONI
Nella stagione 2019/2020 per il Lazio ci saranno tre promozioni in Serie B/M.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le squadre prime classificate di ciascun girone saranno promosse direttamente in Serie B/M

Le seconde, terze, quarte e quinte squadre classificate di ciascun girone disputeranno gare di
andata e ritorno senza spareggio secondo la seguente formula e le seguenti date:

1^Fase
16-17/05/2020

23-24/05/2020

(Sab. /Dom.)

(Sab. /Dom.)

1

5^A - 2^B

2

4^A - 3^B

3

5^B - 2^A

4

4^B - 3^A

Ritorno

Nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della
gara di ritorno, un set supplementare di spareggio (cfr art. 27 R.G.).
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2^Fase
Le quattro squadre vincenti gli incontri 1-2-3-4 disputeranno gare di sola andata in campo
neutro secondo la seguente formula e le seguenti date:
30/05/2020

31/05/2020

(Sabato)

(Domenica)

Y

Vincente 1 e 4

K

Vincente 2 e 3

W

Vincente Y e K

La squadra vincente l’incontro W sarà promossa in Serie B/M.
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RETROCESSIONI
Le squadre classificate al 13° e 14° posto di ciascun girone retrocederanno in Serie D/M.
Le 11^ e 12^ disputeranno gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio secondo la seguente
formula e le seguenti date:
16-17/05/2020

(Sab. /Dom.)

12^A – 11^B

(X)

12^B – 11^A

(Y)

23-24/05/2020

(Sab. /Dom.)

Ritorno

30-31/05/2020

(Sab. / Dom.)

Spareggio

Le squadre perdenti retrocederanno in Serie D/M
Le squadre vincenti disputeranno una gara di spareggio, in campo neutro, per
determinare la graduatoria per eventuali ulteriori retrocessioni in funzione delle squadre
retrocesse dalla Serie B/M.
6-7/06/2020

(Sab. /Dom.)

Spareggio

La Commissione Gare si riserva di comunicare, qualora le retrocessioni dalla serie B/M
delle società del Lazio fossero superiori a quattro, la formula per determinare eventuali
ulteriori retrocessioni.
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Precisazioni (*)



Si ricorda che per tutte le fasi dei Play-off/out sono dovuti i contributi gara.



In tutte le fasi successive alla Regular season, ad eccezione di quelle previste in
campo neutro, sia relative ai play-off promozione che ai play-out retrocessione,
la gara di andata si disputa in casa della squadra peggior classificata.



La graduatoria dei ripescaggi per eventuali posti disponibili sarà determinata dal
piazzamento alla fase dei play off (indipendentemente dai risultati e dal numero
di gare effettuate durante i play off) ed in subordine dalla classifica avulsa della
regular season.



Con la normativa TUTELA DEI VIVAI la graduatoria dei ripescaggi per eventuali
posti disponibili sarà determinata, ad eccezione delle SQUADRE GIOVANI, dal
piazzamento alla fase dei play-out (indipendentemente dai risultati e dal numero
di gare effettuate durante i play out) ed in subordine dalla classifica avulsa della
regular season.

COPPA LAZIO “Trofeo Eugenio D’Amico”
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Come per la passata stagione anche per il 2019/2020 viene confermato l’obbligo di
partecipazione delle squadre alla Coppa Lazio “Trofeo Eugenio D’Amico”, la formula verrà
successivamente comunicata con l’apposita indizione.

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A PIU’ CAMPIONATI
Il Consiglio Regionale, sentita la Consulta Regionale, ha deliberato di proseguire la
sperimentazione che permette ad atleti nati dall’1/1/2000 (under 20) di poter effettuare
fino a 10 ingressi in serie C, senza pregiudicarne la possibilità di partecipare, con la
medesima società, a campionati di serie inferiori. Si precisa che la norma si applica
soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la
stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.

CAMPIONATI DI CATEGORIA
Il Consiglio Regionale, ha deciso di rendere obbligatoria la partecipazione a 2 (due)
campionati di categoria su quattro dello stesso settore. Le Società che disputeranno il
Campionato di Serie C/M dovranno pertanto scegliere tra UNDER 13, UNDER 14, UNDER
16, UNDER 18.
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La mancata partecipazione, comporterà una multa pari a € 500,00 (cinquecento/00). Nel
caso che la Società partecipi ad uno solo dei campionati la multa sarà pari a € 400,00
(quattrocento/00).
A tal proposito si precisa che non essendo in vigore Convenzioni con gli Enti di
Promozione Sportiva la partecipazione ai campionati giovanili dei suddetti Enti
non potrà essere ritenuta valida.
N.B.
La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie maggiore,
non costituisce motivo di rinvii, tranne per gli atleti ed i tecnici partecipanti alle Finali
Territoriali, Regionali, Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in
cui sono coinvolte le squadre dei CQT e CQR; in tal caso, su richiesta della Società
interessata, la C.O.G.R. provvederà d'ufficio allo spostamento della gara del Campionato.

ISCRIZIONI
Le Società dovranno far pervenire al COMITATO REGIONALE F.I.P.A.V. LAZIO Via
Flaminia 380 00196 ROMA non oltre mercoledì 24 luglio 2019:
- il modulo d'iscrizione redatto esclusivamente on-line debitamente compilato, timbrato e
firmato dal legale rappresentante (non si accettano moduli incompleti);
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- la tassa d'iscrizione al Campionato di € 260,00 (duecentosessanta/00);
- la somma di € 160,00 (centosessanta/00) per diritti di segreteria;
- copia dell’avvenuta riaffiliazione.
La consegna a mano potrà essere effettuata presso gli uffici del Comitato
Regionale Lazio nei consueti orari di apertura.
In presenza di particolari circostanze si potrà accettare l'iscrizione fino a quattro giorni
dopo la data prevista, soltanto se accompagnata dal versamento di una penale, per
ritardata iscrizione, pari all'importo della quota d'iscrizione. Dopo il 28 luglio le Società
che non fossero ancora iscritte saranno automaticamente escluse dal campionato previa
comunicazione diretta da parte della C.O.G.R..
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Pena la non iscrizione ai Campionati e la sanzione del deferimento, dovranno essere
saldate prioritariamente eventuali pendenze amministrative (multe, ecc.) nei confronti
dei Comitati, relative alle stagioni precedenti. Si ricorda che ogni eventuale pendenza
dovrà essere sanata con l'aggiunta della prevista maggiorazione del 50%.
Quanto sopra dovrà essere regolarizzato, a pena di inammissibilità, ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento Gare.

CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI
I contributi gare devono essere versati secondo quanto di seguito riportato:
N. 6 (sei) contributi gare, per un totale di € 540,00 (cinquecentoquaranta/00)
entro la data della consegna dei calendari definitivi.
N. 7 (sette) contributi gare, per un totale di € 630,00 (seicentotrenta/00) entro il
30 novembre 2019.
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N. 6 (sei) contributi gare, per un totale di € 540,00 (cinquecentoquaranta/00)
entro l’ 8 febbraio 2020.
N. 7 (sette) contributi gare, per un totale di € 630,00 (seicentotrenta/00) entro il
21 marzo 2020.
Si rammenta che non è consentito versare il contributo gara nelle mani dell'arbitro.
Nel caso ciò avvenisse sarà comminata una multa pari al doppio del contributo stesso.

CAUZIONE
Il Consiglio Regionale ha deliberato che le Società partecipanti ai Campionati di Serie
C dovranno versare al C.R., prima dell'inizio del campionato stesso, una cauzione pari a
€ 260,00 (duecentosessanta/00).

SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Il Consiglio Regionale ha deliberato di fissare per la stagione 2019/2020 il contributo
straordinario per servizi in € 160,00 (centosessanta/00). Copia della ricevuta del
versamento dovrà essere esibita all'atto del ritiro dei calendari provvisori.
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Tutti servizi riguarderanno:
- Servizio Campionati On-Line (fipavonline)
- Servizio risultati;
- Servizio di INTERNET con integrazione delle pagine e delle notizie;
- Servizio stampa;
- Newsletter;
- WebTV
- Pubblicazioni per le Società ;

Fermo restando il servizio risultati del proprio girone tramite SMS, i risultati e le
classifiche complete saranno disponibili in tempo reale sul sito INTERNET
www.fipavlazio.it.

Allegato “A” – NORME ORGANIZZATIVE CAMPIONATI REGIONALI SERIE C e D
Allegato “B” – NORMA TUTELA VIVAI
Allegato “C” – CONTRIBUTI E SCADENZE

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALI

Il presente comunicato è affisso all'albo del Comitato Regionale oggi 5 luglio 2019.
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Sono parte integrante della presente circolare di indizione gli allegati “A”, “B” e “C”.
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