COMUNICATO UFFICIALE N.5
INDIZIONE CAMPIONATI DI ECCELLENZA REGIONALE
UNDER 18F/M - UNDER 16F/M - UNDER 14F

PARTE GENERALE
I Presidenti dei Comitati Territoriali del Lazio (Consulta Regionale), valutati gli esiti
positivi dei campionati di Eccellenza Regionale svolti nelle passate stagioni, hanno
deliberato di confermare anche per la stagione agonistica 2019/2020 lo svolgimento
per le categorie dei Campionati di Eccellenza Regionale Under 18 maschile e
femminile, Under 16 maschile e femminile e Under 14 femminile .

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

E’ confermato l’organico dell’eccellenza a 8 squadre e creare un doppio binario
parallelo che porta alla “Fase Regionale” vera e propria con sia le squadre
dell’eccellenza che quelle provenienti dai campionati territoriali per concorrere al
Titolo Regionale ed alle Finali Nazionali.
Le squadre aventi diritto hanno libertà di adesione al Campionato di Eccellenza
potendo scegliere in alternativa, di iscriversi al Campionato Territoriale.
Si precisa che il diritto conseguito nella stagione agonistica precedente non
è cedibile.
Il Campionato di Eccellenza Regionale
si disputerà parallelamente a quello
territoriale mentre la Fase Regionale costituirà fase successiva del rispettivo
Campionato sia di Eccellenza che Territoriale.
Il Campionato Territoriale assegnerà il Titolo Territoriale di categoria e darà accesso
alla Fase Regionale che assegnerà il Titolo Regionale di categoria e la qualificazione
alla corrispondente Fase Nazionale.
Il Campionato di Eccellenza Regionale qualificherà alla fase Regionale che assegnerà
il Titolo Regionale di categoria e la qualificazione alla corrispondente Fase Nazionale.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

SERVIZIO DI INFERMERIA, PRIMO SOCCORSO E DEFIBRILLATORE
In base al decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute tutti gli impianti sportivi
dove

si

svolge

qualsiasi

tipo

di

attività

sportiva

(agonistica,

allenamento,

promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un
defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
Pertanto tutte le società ospitanti dei campionati di categoria maschile e femminile
dovranno attenersi ai seguenti obblighi:


Sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore
semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un
immediato utilizzo in caso di necessità;



Dovrà essere presente una persona abilitata al suo utilizzo.

Per quanto non contemplato valgono integralmente le norme previste dalle
Circolari di Attuazione dei Regolamenti Federali 2019/2020.
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE
UNDER 18 FEMMINILE
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÁ
Al Campionato di Eccellenza UNDER 18/F possono presentare domanda di iscrizione tutte
le Società del Lazio affiliate alla FIPAV per l’anno 2019/2020 che ne hanno diritto purché
in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Comitato Regionale Lazio e del
Comitato Territoriale d’appartenenza.
Per la stagione agonistica 2019/2020 il numero di squadre che il Lazio qualificherà alle
Finali Nazionali sarà reso noto nel mese di ottobre.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Società aventi diritto:
1

GIO’ VOLLEY SRL SSD

5

ONDA VOLLEY ASD

2

PALL. FUTURA TERRACINA ‘92

6

ASD VOLLEY FRIENDS ROMA

3

AD VOLLEY CLUB FRASCATI

7

VOLLEY GROUP ROMA ASD ARL

4

ASD VOLLEYRO’ CASAL DE PAZZI

8

SSD INTENT SPORT

In caso di rinunce da parte delle aventi diritto le seguenti società, su loro domanda da
effettuarsi entro e non oltre il 6/09/2019 potranno richiedere il ripescaggio (*):
CLASSIFICHE DEI RIPESCAGGI
STAGIONE 2019/2020

STAGIONE 2020/2021

1

ASD VOLLEY BALL CLUB VITERBO

1

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

2

ASD OLIMPIA VOLLEY SORA

2

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

3

CDP FENICE ROMA PALLAVOLO ASD

3

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

4

ASD VOLLEY LABICO

4

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

5

ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA

5

Campione Regionale U16 2019/20

6

ASD LUDI-PALLAVOLO AQUINO

6

2^ class. Finale Reg. U16 2019/20

7

ASD VOLLEYBALL S. MONICA

7

3^ class. Finale Reg. U16 2019/20

8

POLISPORTIVA ALPI

8

4^ class. Finale Reg. U16 2019/20

9

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

10

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

11

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

12

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

(*) Qualora esaurita la classifica dei ripescaggi dovessero esserci ancora
carenze di organico potranno essere prese in considerazione ulteriori domande
pervenute.
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ISCRIZIONI
Le Società aventi diritto dovranno far pervenire, tramite e-mail, a mano o tramite fax
entro e non oltre il 6/09/2019:
- Il modulo di iscrizione redatto esclusivamente on-line (www.fipavonline.it) debitamente
compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non saranno presi in considerazione
moduli incompleti);
- Copia del versamento di € 75,00 (iscrizione + diritti di segreteria + contributo servizi) su
c.c.p. n. 57955007 intestato a FIPAV C.R. LAZIO.
L'importo di ogni singolo contributo gara per il Campionato che è fissato in € 20,00
(venti/00). Al ritiro dei calendari definitivi si dovrà presentare giustificativo dell'avvenuto
pagamento dei contributi gara relativi al girone d'andata.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati, specificando il codice della Società e la causale, presso gli
Uffici Postali su conto corrente postale n. 57955007, intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA
PALLAVOLO - COMITATO REGIONALE LAZIO—VIA FLAMINIA, 380 – 00196 ROMA
Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

IT 47 Y076 0103 2000 0005 7955 007
Non sono consentite altre forme di pagamento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Inizio (indicativo): ottobre 2018
Termine (indicativo): 24/05/2020
FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO
FASE ECCELLENZA REGIONALE (14 giornate)
Unico girone ad 8 squadre con gare di andata e ritorno.
FASE REGIONALE (8 giornate compresa la finale)
Vi accedono le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali.
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia
vincenti che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad
eccezione delle semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio.
Le squadre dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione
che hanno in classifica al termine della fase di eccellenza regionale. La provenienza e le
posizioni nel tabellone delle 8 squadre inserite dai campionati provinciali verranno stabilite a
novembre alla chiusura delle iscrizioni provinciali. Le prime otto squadre della fase regionale
acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione successiva.
GIORNI E ORARI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in giorno infrasettimanale, dal martedì al venerdì, con
orario d'inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30.
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in orari
successivi alle 19.30 ed anche nella giornata di domenica.
E’ escluso come giorno di gara il lunedì in quanto riservato nell’intera Regione alle attività di
qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
CAMPI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno
essere quelle necessarie per i campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale
FIPAV.
LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al CAMPIONATO DI ECCELLENZA UNDER 18/F le atlete nate negli anni
2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008.
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LIBERO
Nel Campionato Under 18 femminile è previsto l’utilizzo sia del Libero che del Secondo
Libero con i limiti di età del Campionato stesso.
IDONEITA’ MEDICO – SPORTIVA
Tutti gli atleti/e che partecipano ad attività federale sono obbligati a sottoporsi a visita
medica prevista dalla vigente normativa di legge così come riportato nella Guida Pratica
Circolare di Attuazione dei Regolamenti 2018/2019. La visita ha validità annuale.
Il Presidente della società è responsabile dell’effettuazione della visita medica e della
conservazione degli atti relativa alla stessa.
PRESTITO PER UN CAMPIONATO
La regolamentazione del prestito per un campionato è analoga a quella degli altri
campionati.

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24.
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 in qualunque fase,
compresa quella finale.
SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO
Si rammenta a tutte le Società che eventuali spostamenti delle gare di Campionato vanno
richiesti secondo le norme regolamentari; essi dovranno pervenire alla Commissione
Organizzativa Gare Regionale entro i termini stabiliti (non meno di cinque giorni prima
della gara), corredati di:
• dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
• richiesta di spostamento con l’indicazione della data, orario e campo di gioco per il
recupero;
• nominativo del DIRIGENTE della squadra avversaria con cui si è concordato lo
spostamento;
• tassa spostamento (€ 25,00 - venticinque).

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Saranno assolutamente respinte le richieste che non corrisponderanno ai sopra
elencati requisiti.
RECUPERO E RIPETIZIONE DELLE GARE
Le Società dovranno disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni
infrasettimanali a tal fine ciascun Sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il giorno
infrasettimanale l’orario in cui il proprio campo sarà sempre disponibile. In caso di omessa
indicazione i recuperi o le ripetizioni, saranno fissati di autorità dalla competente
Commissione Organizzativa Gare Regionale.
CONCOMITANZE
La concomitanza tra gare di Campionati di categoria e gare di Campionati di serie non
costituisce motivo di rinvio, tranne per le atlete ed i tecnici partecipanti alle Finali di
Categoria o impegnati in gare ufficiali delle Selezioni Nazionali, C.Q.R. o C.Q.T.. In tal
caso, su richiesta della Società interessata e in mancanza di accordo tra le due squadre, la
C.O.G.R. provvederà d’ufficio allo spostamento della gara del Campionato di propria
competenza.
In sede di stesura dei calendari dei vari Campionati, sarà cura della C.O.G.R. cercare di
evitare la concomitanza di gare per quelle squadre (di diversa categoria) aventi più atlete
in comune.
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RINUNCE
Per la Società che rinunci al campionato dopo essersi iscritta e prima dell'inizio dello
stesso, il Consiglio Regionale ha stabilito la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00).
Per la Società che rinunci a disputare una gara il Consiglio Regionale ha stabilito la
sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).
Per la Società che rinunci o venga esclusa a campionato in corso, il Consiglio Regionale
ha stabilito la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) e preclusione a partecipare al
Campionato di Eccellenza della successiva stagione agonistica.

Per le rinunce durante il campionato le Società perderanno tutte le tasse già versate e
saranno applicati gli artt. 12 e 13 del Regolamento Gare.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le
norme previste dai Regolamenti Federali.
LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Il presente comunicato è affisso all’albo del Comitato Regionale oggi, 16 luglio 2019.
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE
UNDER 18 MASCHILE
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Al Campionato di Eccellenza UNDER 18/M possono presentare domanda di iscrizione tutte
le Società del Lazio affiliate alla FIPAV per l’anno 2019/2020 che ne hanno diritto purchè
in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Comitato Regionale Lazio e del
Comitato Territoriale d’appartenenza.
Per la stagione agonistica 2019/2020 il numero di squadre che il Lazio qualificherà alle
Finali Nazionali sarà reso noto nel mese di ottobre.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Società aventi diritto:
1

MARINO PALLAVOLO ASD

5

ASS. DIL. POL. SEMPIONE

2

ASD PALLAVOLO VELLETRI

6

POL. ROMA 7 VOLLEY

3

ROMA 12

7

CDP FENICE ROMA PALL. ASD

4

VIRTUS ROMA SSDRL

8

ASD VOLLEY LIFE

In caso di rinunce da parte delle aventi diritto le seguenti società, su loro domanda da
effettuarsi entro e non oltre il 6/09/2019 potranno richiedere il ripescaggio (*):
CLASSIFICHE DEI RIPESCAGGI
STAGIONE 2019/2020

STAGIONE 2020/2021

1

GREEN VOLLEY ASD

1

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

2

POL. TUSCANIA SS DIL. ARL

2

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

3

SSD ARGOS VOLLEY SRL

3

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

4

ANZIO PALLAVOLO ASD

4

9^ CLASS. FASE REGIONALE U18

5

Campione Regionale U16 2019/20

6

2^ class. Finale Reg. U16 2019/20

7

3^ class. Finale Reg. U16 2019/20

8

4^ class. Finale Reg. U16 2019/20

9

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

10

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

11

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

12

13^ CLASS. FASE REGIONALE U18

(*) Qualora esaurita la classifica dei ripescaggi dovessero esserci ancora
carenze di organico potranno essere prese in considerazione ulteriori domande
pervenute
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ISCRIZIONI
Le Società aventi diritto dovranno far pervenire, tramite e-mail, a mano o tramite fax
entro e non oltre il 6/09/2019:
- Il modulo di iscrizione redatto esclusivamente on-line (www.fipavonline.it)
debitamente compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non saranno presi
in considerazione moduli incompleti);
- Copia del versamento di € 75,00 (iscrizione + diritti di segreteria + contributo servizi)
su c.c.p. n. 57955007 intestato a FIPAV C.R. LAZIO.
L'importo di ogni singolo contributo gara per il Campionato che è fissato in € 20,00
(venti/00). Al ritiro dei calendari definitivi si dovrà presentare giustificativo
dell'avvenuto pagamento dei contributi gara relativi al girone d'andata.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati, specificando il codice della Società e la causale,
presso gli Uffici Postali su conto corrente postale n. 57955007, intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO REGIONALE LAZIO
VIA FLAMINIA, 380 – 00196 ROMA

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN
IT 47 Y076 0103 2000 0005 7955 007
Non sono consentite altre forme di pagamento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Inizio (indicativo): ottobre 2019

Termine (indicativo): 24/05/2020

FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO ECCELLENZA
FASE ECCELLENZA REGIONALE (14 giornate)
Unico girone ad 8 squadre con gare di andata e ritorno.
FASE REGIONALE (8 giornate compresa la finale)
Vi accedono le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 4 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali.
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 12 squadre. Tutte le gare del tabellone sia
vincenti che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad
eccezione delle semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza
spareggio. Le squadre dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella
medesima posizione che hanno in classifica al termine della fase di eccellenza regionale e
le squadre 1^-2^-3^ e 4^ classificata accederanno direttamente al secondo turno del
tabellone. La provenienza e le posizioni nel tabellone delle 4 squadre inserite dai
campionati provinciali verranno stabilite a novembre alla chiusura delle iscrizioni
provinciali. Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il
diritto per la stagione successiva.
GIORNI E ORARI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in giorno infrasettimanale, dal martedì al venerdì,
con orario d'inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30.
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in
orari successivi alle 19.30 ed anche nella giornata di domenica.
E’ escluso come giorno di gara il lunedì in quanto riservato nell’intera Regione alle attività
di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
CAMPI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno
essere quelle necessarie per i campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale
FIPAV.
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LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al Campionato di Eccellenza UNDER 18/M gli atleti nati negli anni
2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008.
LIBERO
Nel Campionato Under 18 maschile è previsto l’utilizzo sia del Libero che del Secondo
Libero con i limiti di età del Campionato stesso.
IDONEITA’ MEDICO – SPORTIVA
Tutti gli atleti/e che partecipano ad attività federale sono obbligati a sottoporsi a visita
medica prevista dalla vigente normativa di legge così come riportato nella Guida Pratica
Circolare di Attuazione dei Regolamenti 2019/2020. La visita ha validità annuale.
Il Presidente della società è responsabile dell’effettuazione della visita medica e della
conservazione degli atti relativa alla stessa.
PRESTITO PER UN CAMPIONATO
La regolamentazione del prestito per un campionato è analoga a quella degli altri
campionati.

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43.
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 in qualunque fase,
compresa quella finale.
SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO
Si rammenta a tutte le Società che eventuali spostamenti delle gare di Campionato
vanno richiesti secondo le norme regolamentari; essi dovranno pervenire alla
Commissione Organizzativa Gare Regionale entro i termini stabiliti (non meno di cinque
giorni prima della gara), corredati di:
• dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
• richiesta di spostamento con l’indicazione della data, orario e campo di gioco per il
recupero;
• nominativo del DIRIGENTE della squadra avversaria con cui si è concordato lo
spostamento;
• tassa spostamento (€ 25,00 - venticinque).

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Saranno assolutamente respinte le richieste che non corrisponderanno ai sopra elencati
requisiti.
RECUPERO E RIPETIZIONE DELLE GARE
Le Società dovranno disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni
infrasettimanali a tal fine ciascun Sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il
giorno infrasettimanale l’orario in cui il proprio campo sarà sempre disponibile. In caso di
omessa indicazione i recuperi o le ripetizioni, saranno fissati di autorità dalla competente
Commissione Organizzativa Gare Regionale.
CONCOMITANZE
La concomitanza tra gare di Campionati di categoria e gare di Campionati di serie non
costituisce motivo di rinvio, tranne per le atlete ed i tecnici partecipanti alle Finali di
Categoria o impegnati in gare ufficiali delle Selezioni Nazionali, C.Q.R. o C.Q.T.. In tal
caso, su richiesta della Società interessata e in mancanza di accordo tra le due squadre,
la C.O.G.R. provvederà d’ufficio allo spostamento della gara del Campionato di propria
competenza.
In sede di stesura dei calendari dei vari Campionati, sarà cura della C.O.G.R. cercare di
evitare la concomitanza di gare per quelle squadre (di diversa categoria) aventi più atlete
in comune.
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RINUNCE
Per la Società che rinunci al campionato dopo essersi iscritta e prima dell'inizio dello
stesso, il Consiglio Regionale ha stabilito la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00).
Per la Società che rinunci a disputare una gara il Consiglio Regionale ha stabilito la
sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).
Per la Società che rinunci o venga esclusa a campionato in corso, il Consiglio Regionale
ha stabilito la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) e preclusione a partecipare al
Campionato di Eccellenza della successiva stagione agonistica.
Per le rinunce durante il campionato le Società perderanno tutte le tasse già versate e
saranno applicati gli artt. 12 e 13 del Regolamento Gare.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le
norme previste dai Regolamenti Federali.

Il presente comunicato è affisso all’albo del Comitato Regionale oggi, 16 luglio 2019.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE
UNDER 16 FEMMINILE
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÁ
Al Campionato di Eccellenza UNDER 16/F possono presentare domanda di iscrizione tutte
le Società del Lazio affiliate alla FIPAV per l’anno 2019/2020 che ne hanno diritto purché
in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Comitato Regionale Lazio e del
Comitato Territoriale d’appartenenza.
Per la stagione agonistica 2019/2020 il numero di squadre che il Lazio qualificherà alle
Finali Nazionali sarà reso noto nel mese di ottobre.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Società aventi diritto:
1

GIO’ VOLLEY SRL SSD

5

ASD PALL. CIVITAVECCHIA

2

PALL. FUTURA TERRACINA ‘92

6

ASD VOLLEYRO’ CASAL DE PAZZI

3

VOLLEY TERRACINA

7

ASD VOLLEY FRIENDS ROMA

4

AD VOLLEY CLUB FRASCATI

8

VOLLEY GROUP ROMA ASD ARL

In caso di rinunce da parte delle aventi diritto le seguenti società, su loro domanda da
effettuarsi entro e non oltre il 6/09/2019 potranno richiedere il ripescaggio (*):
CLASSIFICHE DEI RIPESCAGGI
STAGIONE 2019/2020

STAGIONE 2020/2021

1

ASD VOLLEY BALL CLUB VITERBO

1

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

2

ASD OLIMPIA VOLLEY SORA

2

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

3

VIRTUS ROMA SSDRL

3

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

4

POL. CALI ROMA XIII

4

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

5

ASD DUEMILA12

5

Campione Regionale U14 2019/20

6

PRO JUVENTUTE ASD

6

2^ class. Finale Reg. U14 2019/20

7

CDP FENICE ROMA PALLAVOLO ASD

7

3^ class. Finale Reg. U14 2019/20

8

POL. ROMA 7 VOLLEY

8

4^ class. Finale Reg. U14 2019/20

9

AS NETTUNO TEAM VOLLEY

9

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

10

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

11

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

12

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

10

ASD POLISPORTIVA C88

(*) Qualora esaurita la classifica dei ripescaggi dovessero esserci ancora
carenze di organico potranno essere prese in considerazione ulteriori domande
pervenute.
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ISCRIZIONI
Le Società aventi diritto dovranno far pervenire, tramite e-mail, a mano o tramite fax
entro e non oltre il 6/09/2019:
- Il modulo di iscrizione redatto esclusivamente on-line (www.fipavonline.it)
debitamente compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non saranno presi
in considerazione moduli incompleti);
- Copia del versamento di € 75,00 (iscrizione + diritti di segreteria + contributo servizi)
su c.c.p. n. 57955007 intestato a FIPAV C.R. LAZIO.
L'importo di ogni singolo contributo gara per il Campionato che è fissato in € 20,00
(venti/00). Al ritiro dei calendari definitivi si dovrà presentare giustificativo
dell'avvenuto pagamento dei contributi gara relativi al girone d'andata.

VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati, specificando il codice della Società e la causale,
presso gli Uffici Postali su conto corrente postale n. 57955007, intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO REGIONALE LAZIO—VIA FLAMINIA,
380 – 00196 ROMA

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN
IT 47 Y076 0103 2000 0005 7955 007
Non sono consentite altre forme di pagamento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Inizio (indicativo): ottobre 2019
Termine (indicativo): 17/05/2020
FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO
FASE ECCELLENZA REGIONALE (14 giornate)
Unico girone ad 8 squadre con gare di andata e ritorno.
FASE REGIONALE (8 giornate compresa la finale)
Vi accedono le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Provinciali.
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia
vincenti che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad
eccezione delle semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza
spareggio. Le squadre dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella
medesima posizione che hanno in classifica al termine della fase di eccellenza regionale.
La provenienza e le posizioni nel tabellone delle 8 squadre inserite dai campionati
provinciali verranno stabilite a novembre alla chiusura delle iscrizioni provinciali. Le
prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la
stagione successiva.
GIORNI E ORARI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in giorno infrasettimanale, dal martedì al venerdì,
con orario d'inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30.
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in
orari successivi alle 19.30 ed anche nella giornata di domenica.
E’ escluso come giorno di gara il lunedì in quanto riservato nell’intera Regione alle attività
di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
CAMPI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno
essere quelle necessarie per i campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale
FIPAV.
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LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al CAMPIONATO DI ECCELLENZA UNDER 16/F le atlete nate negli
anni 2004/2005/2006/2007/2008.
LIBERO
Nel Campionato Under 16 femminile è previsto l’utilizzo sia del Libero che del Secondo
Libero con i limiti di età del Campionato stesso.
IDONEITA’ MEDICO – SPORTIVA
Tutti gli atleti/e che partecipano ad attività federale sono obbligati a sottoporsi a visita
medica prevista dalla vigente normativa di legge così come riportato nella Guida Pratica
Circolare di Attuazione dei Regolamenti 2019/2020. La visita ha validità annuale.
Il Presidente della società è responsabile dell’effettuazione della visita medica e della
conservazione degli atti relativa alla stessa.
PRESTITO PER UN CAMPIONATO
La regolamentazione del prestito per un campionato è analoga a quella degli altri
campionati.

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24.
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 in qualunque fase,
compresa quella finale.
SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO
Si rammenta a tutte le Società che eventuali spostamenti delle gare di Campionato
vanno richiesti secondo le norme regolamentari; essi dovranno pervenire alla
Commissione Organizzativa Gare Regionale entro i termini stabiliti (non meno di cinque
giorni prima della gara), corredati di:
• dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
• richiesta di spostamento con l’indicazione della data, orario e campo di gioco per il
recupero;
• nominativo del DIRIGENTE della squadra avversaria con cui si è concordato lo
spostamento;

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

• tassa spostamento (€ 25,00 - venticinque).
Saranno assolutamente respinte le richieste che non corrisponderanno ai sopra
elencati requisiti.
RECUPERO E RIPETIZIONE DELLE GARE
Le Società dovranno disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni
infrasettimanali a tal fine ciascun Sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il
giorno infrasettimanale l’orario in cui il proprio campo sarà sempre disponibile. In caso di
omessa indicazione i recuperi o le ripetizioni, saranno fissati di autorità dalla competente
Commissione Organizzativa Gare Regionale.
CONCOMITANZE
La concomitanza tra gare di Campionati di categoria e gare di Campionati di serie non
costituisce motivo di rinvio, tranne per le atlete ed i tecnici partecipanti alle Finali di
Categoria o impegnati in gare ufficiali delle Selezioni Nazionali, C.Q.R. o C.Q.T.. In tal
caso, su richiesta della Società interessata e in mancanza di accordo tra le due squadre,
la C.O.G.R. provvederà d’ufficio allo spostamento della gara del Campionato di propria
competenza.
In sede di stesura dei calendari dei vari Campionati, sarà cura della C.O.G.R. cercare di
evitare la concomitanza di gare per quelle squadre (di diversa categoria) aventi più atlete
in comune.
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RINUNCE
Per la Società che rinunci al campionato dopo essersi iscritta e prima dell'inizio dello
stesso, il Consiglio Regionale ha stabilito la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00).
Per la Società che rinunci a disputare una gara il Consiglio Regionale ha stabilito la
sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).
Per la Società che rinunci o venga esclusa a campionato in corso, il Consiglio Regionale
ha stabilito la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) e preclusione a partecipare al
Campionato di Eccellenza della successiva stagione agonistica.

Per le rinunce durante il campionato le Società perderanno tutte le tasse già versate e
saranno applicati gli artt. 12 e 13 del Regolamento Gare.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le
norme previste dai Regolamenti Federali.
LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Il presente comunicato è affisso all’albo del Comitato Regionale oggi, 16 luglio 2019.
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE
UNDER 16 MASCHILE
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Al Campionato di Eccellenza UNDER 16/M possono presentare domanda di iscrizione tutte
le Società del Lazio affiliate alla FIPAV per l’anno 2019/2020 che ne hanno diritto purchè
in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Comitato Regionale Lazio e del
Comitato Territoriale d’appartenenza.
Per la stagione agonistica 2019/2020 il numero di squadre che il Lazio qualificherà alle
Finali Nazionali sarà reso noto nel mese di ottobre.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Società aventi diritto:
1

MARINO PALLAVOLO ASD

5

POL. ROMA 7 VOLLEY

2

VIRTUS ROMA SSDRL

6

ANZIO PALLAVOLO ASD

3

ASS. DIL. POL. SEMPIONE

7

CDP FENICE ROMA PALL. ASD

4

GREEN VOLLEY ASD

8

ASD VOLLEY LIFE

In caso di rinunce da parte delle aventi diritto le seguenti società, su loro domanda da
effettuarsi entro e non oltre il 6/09/2019 potranno richiedere il ripescaggio (*):
CLASSIFICHE DEI RIPESCAGGI
STAGIONE 2019/2020

STAGIONE 2020/2021

1

POL. TUSCANIA SS DIL. ARL

1

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

2

SSD ARGOS VOLLEY SRL

2

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

3

ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA

3

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

4

ASD NUOVA GOLFO

4

9^ CLASS. FASE REGIONALE U16

5

PALL. TOR SAPIENZA SSD ARL

5

Campione Regionale U14 2019/20

6

GLM BOVILLE VOLLEY

6

2^ class. Finale Reg. U14 2019/20

7

3^ class. Finale Reg. U14 2019/20

8

4^ class. Finale Reg. U14 2019/20

9

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

10

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

11

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

12

13^ CLASS. FASE REGIONALE U16

(*) Qualora esaurita la classifica dei ripescaggi dovessero esserci ancora
carenze di organico potranno essere prese in considerazione ulteriori domande
pervenute
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ISCRIZIONI
Le Società aventi diritto dovranno far pervenire, tramite e-mail, a mano o tramite fax
entro e non oltre il 6/09/2019:
- Il modulo di iscrizione redatto esclusivamente on-line (www.fipavonline.it)
debitamente compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non saranno presi
in considerazione moduli incompleti);
- Copia del versamento di € 75,00 (iscrizione + diritti di segreteria + contributo servizi)
su c.c.p. n. 57955007 intestato a FIPAV C.R. LAZIO.
L'importo di ogni singolo contributo gara per il Campionato che è fissato in € 20,00
(venti/00). Al ritiro dei calendari definitivi si dovrà presentare giustificativo
dell'avvenuto pagamento dei contributi gara relativi al girone d'andata.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati, specificando il codice della Società e la causale,
presso gli Uffici Postali su conto corrente postale n. 57955007, intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO REGIONALE LAZIO
VIA FLAMINIA, 380 – 00196 ROMA

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN
IT 47 Y076 0103 2000 0005 7955 007
Non sono consentite altre forme di pagamento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Inizio (indicativo): ottobre 2019

Termine (indicativo): 17/05/2020

FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO ECCELLENZA
FASE ECCELLENZA REGIONALE (14 giornate)
Unico girone ad 8 squadre con gare di andata e ritorno.
FASE REGIONALE (8 giornate compresa la finale)
Vi accedono le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 4 squadre provenienti dai
Campionati Provinciali.
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 12 squadre. Tutte le gare del tabellone sia
vincenti che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad
eccezione delle semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza
spareggio. Le squadre dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella
medesima posizione che hanno in classifica al termine della fase di eccellenza regionale e
le squadre 1^-2^-3^ e 4^ classificata accederanno direttamente al secondo turno del
tabellone. La provenienza e le posizioni nel tabellone delle 4 squadre inserite dai
campionati provinciali verranno stabilite a novembre alla chiusura delle iscrizioni
provinciali. Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il
diritto per la stagione successiva.
GIORNI E ORARI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in giorno infrasettimanale, dal martedì al venerdì,
con orario d'inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30.
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in
orari successivi alle 19.30 ed anche nella giornata di domenica.
E’ escluso come giorno di gara il lunedì in quanto riservato nell’intera Regione alle attività
di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
CAMPI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno
essere quelle necessarie per i campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale
FIPAV.
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LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al Campionato di Eccellenza UNDER 16/M gli atleti nati negli anni
2004/2005/2006/2007/2008.
LIBERO
Nel Campionato Under 16 maschile è previsto l’utilizzo sia del Libero che del Secondo
Libero con i limiti di età del Campionato stesso.
IDONEITA’ MEDICO – SPORTIVA
Tutti gli atleti/e che partecipano ad attività federale sono obbligati a sottoporsi a visita
medica prevista dalla vigente normativa di legge così come riportato nella Guida Pratica
Circolare di Attuazione dei Regolamenti 2019/2020. La visita ha validità annuale.
Il Presidente della società è responsabile dell’effettuazione della visita medica e della
conservazione degli atti relativa alla stessa.
PRESTITO PER UN CAMPIONATO
La regolamentazione del prestito per un campionato è analoga a quella degli altri
campionati.

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35.
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 in qualunque fase,
compresa quella finale.
SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO
Si rammenta a tutte le Società che eventuali spostamenti delle gare di Campionato
vanno richiesti secondo le norme regolamentari; essi dovranno pervenire alla
Commissione Organizzativa Gare Regionale entro i termini stabiliti (non meno di cinque
giorni prima della gara), corredati di:
• dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
• richiesta di spostamento con l’indicazione della data, orario e campo di gioco per il
recupero;
• nominativo del DIRIGENTE della squadra avversaria con cui si è concordato lo
spostamento;
• tassa spostamento (€ 25,00 - venticinque).

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Saranno assolutamente respinte le richieste che non corrisponderanno ai sopra elencati
requisiti.
RECUPERO E RIPETIZIONE DELLE GARE
Le Società dovranno disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni
infrasettimanali a tal fine ciascun Sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il
giorno infrasettimanale l’orario in cui il proprio campo sarà sempre disponibile. In caso di
omessa indicazione i recuperi o le ripetizioni, saranno fissati di autorità dalla competente
Commissione Organizzativa Gare Regionale.
CONCOMITANZE
La concomitanza tra gare di Campionati di categoria e gare di Campionati di serie non
costituisce motivo di rinvio, tranne per le atlete ed i tecnici partecipanti alle Finali di
Categoria o impegnati in gare ufficiali delle Selezioni Nazionali, C.Q.R. o C.Q.T.. In tal
caso, su richiesta della Società interessata e in mancanza di accordo tra le due squadre,
la C.O.G.R. provvederà d’ufficio allo spostamento della gara del Campionato di propria
competenza.
In sede di stesura dei calendari dei vari Campionati, sarà cura della C.O.G.R. cercare di
evitare la concomitanza di gare per quelle squadre (di diversa categoria) aventi più atlete
in comune.
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RINUNCE
Per la Società che rinunci al campionato dopo essersi iscritta e prima dell'inizio dello
stesso, il Consiglio Regionale ha stabilito la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00).
Per la Società che rinunci a disputare una gara il Consiglio Regionale ha stabilito la
sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).
Per la Società che rinunci o venga esclusa a campionato in corso, il Consiglio Regionale
ha stabilito la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) e preclusione a partecipare al
Campionato di Eccellenza della successiva stagione agonistica.
Per le rinunce durante il campionato le Società perderanno tutte le tasse già versate e
saranno applicati gli artt. 12 e 13 del Regolamento Gare.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le
norme previste dai Regolamenti Federali.

Il presente comunicato è affisso all’albo del Comitato Regionale oggi, 16 luglio 2019.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE
UNDER 14 FEMMINILE
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Al Campionato di Eccellenza UNDER 14/F possono presentare domanda di iscrizione tutte
le Società del Lazio affiliate alla FIPAV per l’anno 2019/2020 che ne hanno diritto purché
in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Comitato Regionale Lazio e del
Comitato Territoriale d’appartenenza.
Per la stagione agonistica 2019/2020 il numero di squadre che il Lazio qualificherà alle
Finali Nazionali reso noto nel mese di ottobre.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Società aventi diritto:
1

ASD COSMOS VOLLEY LATINA

5

ASD DUEMILA12

2

ASD VOLLEYRO’ CASAL DE PAZZI

6

ASD VOLLEY FRIENDS ROMA

3

PRO JUVENTUTE ASD

7

VOLLEY GROUP ROMA ASD ARL

4

ASD KK EUR VOLLEY

8

ASD VOLLEY BALL CLUB VITERBO

In caso di rinunce da parte delle aventi diritto le seguenti società, su loro domanda da
effettuarsi entro e non oltre il 6/09/2019 potranno richiedere il ripescaggio (*):
CLASSIFICHE DEI RIPESCAGGI
STAGIONE 2019/2020

STAGIONE 2020/2021

1

ASD CIVITAVECCHIA VOLLEY

1

9^ CLASS. FASE REGIONALE U14

2

VOLLEY TERRACINA

2

9^ CLASS. FASE REGIONALE U14

3

SSD ARGOS VOLLEY SRL

3

9^ CLASS. FASE REGIONALE U14

4

SOEPA SOC. SPORT. DIL. A R.L.

4

9^ CLASS. FASE REGIONALE U14

5

AD VOLLEY CLUB FRASCATI

5

Campione Regionale U13 2019/20

6

ASD V. ACADEMY CIVITAVECCHIA

6

2^ class. Finale Reg. U13 2019/20

7

ASD SPORTS TEAM

7

3^ class. Finale Reg. U13 2019/20

8

CDP FENICE ROMA PALLAVOLO ASD

8

4^ class. Finale Reg. U13 2019/20

9

SPORTING VT SSD A RL

9

13^ CLASS. FASE REGIONALE U14

10

ASD NUOVA GOLFO

10

13^ CLASS. FASE REGIONALE U14

11

ASD PALLAVOLO OLEVANO

11

13^ CLASS. FASE REGIONALE U14

12

13^ CLASS. FASE REGIONALE U14

(*) Qualora esaurita la classifica dei ripescaggi dovessero esserci ancora
carenze di organico potranno essere prese in considerazione ulteriori domande
pervenute.
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ISCRIZIONI
Le Società aventi diritto dovranno far pervenire, tramite e-mail, a mano o tramite fax
entro e non oltre il 5/09/2019:
- Il modulo di iscrizione redatto esclusivamente on-line (www.fipavonline.it)
debitamente compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non saranno presi in
considerazione moduli incompleti);
- Copia del versamento di € 75,00 (iscrizione + diritti di segreteria + contributo servizi)
su c.c.p. n. 57955007 intestato a FIPAV C.R. LAZIO.
L'importo di ogni singolo contributo gara per il Campionato che è fissato in € 5,00
(cinque/00). Al ritiro dei calendari definitivi si dovrà presentare giustificativo
dell'avvenuto pagamento dei contributi gara relativi al girone d'andata.
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Under 18 ‐ 16 ‐ 14

VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati, specificando il codice della Società e la causale, presso
gli Uffici Postali su conto corrente postale n. 57955007, intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO REGIONALE LAZIO
VIA FLAMINIA, 380 – 00196 ROMA
Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN
IT 47 Y076 0103 2000 0005 7955 007
Non sono consentite altre forme di pagamento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Inizio (indicativo): ottobre 2019
Termine (indicativo): 3/05/2020
FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO
FASE ECCELLENZA REGIONALE (14 giornate)
Unico girone ad 8 squadre con gare di andata e ritorno.
FASE REGIONALE (8 giornate compresa la finale)
Vi accedono le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Provinciali.
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia
vincenti che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad
eccezione delle semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio.
Le squadre dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima
posizione che hanno in classifica al termine della fase di eccellenza regionale. La
provenienza e le posizioni nel tabellone delle 8 squadre inserite dai campionati provinciali
verranno stabilite a novembre alla chiusura delle iscrizioni provinciali. Le prime otto
squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione
successiva.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in giorno infrasettimanale, dal martedì al venerdì,
con orario d'inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30.
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in
orari successivi alle 19.30 ed anche nella giornata di domenica.
E’ escluso come giorno di gara il lunedì in quanto riservato nell’intera Regione alle attività
di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
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CAMPI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno
essere quelle necessarie per i campionati di 1^ divisione ed omologate dal Comitato
Territoriale di appartenenza.
LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al Campionato di Eccellenza UNDER 14/F le atlete nate negli anni
2006/2007/2008/2009.
LIBERO
Nel Campionato Under 14 femminile non può essere utilizzato il Libero.
NORME TECNICHE
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.
IDONEITA’ MEDICO – SPORTIVA

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

Tutti gli atleti/e che partecipano ad attività federale sono obbligati a sottoporsi a visita
medica prevista dalla vigente normativa di legge così come riportato nella Guida Pratica
Circolare di attuazione dei Regolamenti 2019/2020. La visita ha validità annuale.
Il Presidente della società è responsabile dell’effettuazione della visita medica e della
conservazione degli atti relativa alla stessa.
PRESTITO PER UN CAMPIONATO
La regolamentazione del prestito per un campionato è analoga a quella degli altri
campionati.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15.
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 in qualunque fase,
compresa quella finale.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO
Si rammenta a tutte le Società che eventuali spostamenti delle gare di Campionato vanno
richiesti secondo le norme regolamentari; essi dovranno pervenire alla Commissione
Organizzativa Gare Regionale entro i termini stabiliti (non meno di cinque giorni prima
della gara), corredati di:
• dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
• richiesta di spostamento con l’indicazione della data, orario e campo di gioco per il
recupero;
• nominativo del DIRIGENTE della squadra avversaria con cui si è concordato lo
spostamento;
• tassa spostamento (€ 25,00 - venticinque).
Saranno assolutamente respinte le richieste che non corrisponderanno ai sopra elencati
requisiti.
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RECUPERO E RIPETIZIONE DELLE GARE
Le Società dovranno disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali a
tal fine ciascun Sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il giorno infrasettimanale
l’orario in cui il proprio campo sarà sempre disponibile. In caso di omessa indicazione i
recuperi o le ripetizioni, saranno fissati di autorità dalla competente Commissione
Organizzativa Gare Regionale.
CONCOMITANZE
La concomitanza tra gare di Campionati di categoria e gare di Campionati di serie non
costituisce motivo di rinvio, tranne per le atlete ed i tecnici partecipanti alle Finali di Categoria
o impegnati in gare ufficiali delle Selezioni Nazionali, C.Q.R. o C.Q.T.. In tal caso, su richiesta
della Società interessata e in mancanza di accordo tra le due squadre, la C.O.G.R. provvederà
d’ufficio allo spostamento della gara del Campionato di propria competenza.
In sede di stesura dei calendari dei vari Campionati, sarà cura della C.O.G.R. cercare di
evitare la concomitanza di gare per quelle squadre (di diversa categoria) aventi più atlete in
comune.

Under 18 ‐ 16 ‐ 14

RINUNCE
Per la Società che rinunci al campionato dopo essersi iscritta e prima dell'inizio dello stesso, il
Consiglio Regionale ha stabilito la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00).
Per la Società che rinunci a disputare una gara il Consiglio Regionale ha stabilito la sanzione
di € 500,00 (cinquecento/00).
Per la Società che rinunci o venga esclusa a campionato in corso, il Consiglio Regionale ha
stabilito la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) e preclusione a partecipare al Campionato di
Eccellenza della successiva stagione agonistica.
Per le rinunce durante il campionato le Società perderanno tutte le tasse già versate e
saranno applicati gli artt. 12 e 13 del Regolamento Gare.

Stagione Agonis ca 2019/ 2020

Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le
norme previste dai Regolamenti Federali.

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE
Il presente comunicato è affisso all’albo del Comitato Regionale oggi, 16 luglio 2019.
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