COMUNICATO UFFICIALE N. 5
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022

CAMPIONATO TERRITORIALE di SECONDA DIVISIONE MASCHILE 2021/2022

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Latina organizza il Campionato
di 2^ Divisione maschile per la stagione agonistica 2021/2022.
L’organico di detto campionato, è formato dai Sodalizi sotto elencati, purché in regola con
l'affiliazione FIPAV per la stagione agonistica 2021/2022 e con gli adempimenti amministrativi della
stagione 2020/2021 e fatte salve le variazioni a seguito di integrazioni in Prima Divisione e dalla Terza
Divisione ed eventuali immissioni dai Campionati superiori.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste dai
Regolamenti Federali.
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO
Organico Comitato Territoriale di Latina
1
120580034 LATINA SCALO
2
120580194 VOLLEY ITRI
3
120580198 TEAM FONDI SPORT

Regular season:
Inizio ipotetico: novembre / dicembre 2021 *
(*) In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto, la data di inizio potrebbe subire
variazioni.
Laddove si dovesse rendere necessario per il regolare svolgimento del campionato, potranno
essere inseriti turni infrasettimanali.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
La formula di svolgimento, regular season ed eventuali play off/out sarà stabilita
in base alle squadre effettivamente partecipanti e verrà comunicata al termine delle iscrizioni.
Laddove si dovesse rendere necessario in considerazione dell’emergenza sanitaria e/o a seguito di
normative statali, regionali, comunali e/o disposizioni federali, la COGT, per garantire il regolare
svolgimento del campionato, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variare le formule di
svolgimento.
PROMOZIONI e RETROCESSIONI
Nella stagione 2021/2022 le promozioni in Serie 1^ Divisione/M saranno comunicate dopo la chiusura
delle iscrizioni.
Il numero delle squadre che nella stagione 2021/2022 retrocederanno al campionato di 3^ Divisione M
2022/2023 verrà comunicato alla chiusura delle iscrizioni congiuntamente con la formula di
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svolgimento.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni di:
 sabato con orario di inizio compreso tra le 16.00 e le 21.00;
 domenica mattina con orario di inizio compreso tra le 10.00 e le 12.00;
 domenica pomeriggio con orario di inizio compreso tra le 16.00 e le 21.00;
Le commissioni organizzative in presenza di casi particolari potranno autorizzare la disputa delle gare in
giorni ed orari differenti previo accordo scritto tra le società interessate.

N.B.
La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie maggiore non costituisce
motivo di rinvii, tranne per le squadre 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.T. provvederà d'ufficio allo spostamento della
gara del Campionato.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
La partecipazione al campionato di Seconda Divisione non comporta l’obbligo di partecipazione ad
alcun campionato giovanile.
ISCRIZIONI
Le Società dovranno far pervenire al COMITATO PROVINCIALE DI APPARTENENZA entro e non
oltre il 10 ottobre 2021:
- il modulo d'iscrizione redatto esclusivamente on-line (tramite portale FIPAVONLINE) debitamente
compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non si accettano moduli incompleti);
- la tassa d'iscrizione al Campionato di € 52,00 (cinquantadue/00);
- la somma di € 35,00 (trentacinque/00) per diritti di segreteria.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite:
Per le squadre appartenenti al Comitato Territoriale di Latina
Conto Corrente Postale n. 10087047
Intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LATINA
Via Pontinia 78 - 04100 LATINA.
Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 56 H076 0114 7000 0001 0087 047

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 15 ottobre le Società che non fossero ancora iscritte saranno
automaticamente escluse dal campionato previa comunicazione diretta da parte della C.O.G.T..
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 %.
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CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI
- I contributi gara di € 40,00 (quaranta/00) dovranno essere versati secondo quanto indicato dai
singoli Comitati Territoriali:
Si ricorda che non sarà consentito versare il contributo gara nelle mani dell’arbitro. Nel caso ciò
avvenisse sarà comminata una multa pari al doppio del contributo stesso.
CALENDARI
Entro il mese di dicembre 2021 (e, comunque, successivamente alla pubblicazione degli analoghi
calendari di 1^ Divisione) saranno predisposti i calendari provvisori in conformità a quanto
segnalato dalle Società nel modulo d'iscrizione.
Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dei calendari provvisori, le Società potranno apportare
variazioni agli stessi limitatamente al giorno, agli orari di gioco e all'eventuale cambio del campo; per
tali variazioni non sarà dovuta alcuna tassa.
Al ritiro dei calendari provvisori dovranno essere consegnati, se già non allegati al modulo di iscrizione
o precedentemente consegnati:
- la ricevuta del versamento per l'omologazione del campo di gara.
Le Società potranno ritirare presso il C.T. o ricevere a mezzo e-mail il calendario
definitivo solo dietro esibizione della ricevuta di versamento della prima tranche dei contributi gara.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati specificando SEMPRE il nome, il codice della Società e la
causale.

Per quanto qui non contemplato valgono le norme riportate nelle “Disposizioni Generali
2020/2021” (Comunicato Ufficiale n.1) e nei Regolamenti e Norme FIPAV.

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI
Il presente Comunicato Ufficiale viene affisso all'albo del Comitato Territoriale FIPAV di Latina, oggi,
04/08/2021.
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