FIPAV – Commissione Organizzativa Gare Torino

A.S. 2014/2015

INDIZIONE CAMPIONATO U12 F 2014/2015
La Federazione Italiana Pallavolo indice e la Commissione Gare organizza la fase provinciale del campionato promozionale
Under 12 Femminile.

SCADENZA ISCRIZIONI E CONTRIBUTI:
SEZIONI

IMPORTO €

ISCRIZIONE

UNDER 12 F

20,00

dal 19/11 al 26/11/2014

Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione e del contributo per il concorso spese generali.

CATEGORIE e LIMITI DI ETA’
CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

RETE

TIPO FINALE

UNDER 12F

nati dal 2003 al 2005

2.15

Provinciale

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La società che intende iscriversi al campionato U12, dal 19/11 al 26/11 2014 dovrà:

Entrare nell’Area Riservata del portale fipavonline.it Squadre,  Iscrivi nuova squadra;

compilare il modulo di iscrizione ON-LINE;

dopo il salvataggio del modulo di iscrizione, il sistema crea il relativo bollettino postale;

versare l’importo dovuto; registrare il numero di ricevuta nei Contributi;

STAMPA DEL MODULO di ISCRIZIONE e invio a mezzo email insieme alla ricevuta di versamento o bonifico;

MODALITA’ di VERSAMENTO



bonifico bancario codice IBAN: IT35D0100501013000000000510
bollettino postale sul ccp 22520100 a FIPAV COMITATO PROVINCIALE TORINO.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Verrà determinata al termine delle iscrizioni, a seconda del numero delle squadre che vi parteciperanno.
Si ipotizza la formula a concentramenti da tre squadre con gare al meglio dei tre set fissi.
I concentramenti avranno scadenza quindicinale a partire dal 18 gennaio 2015.

PROGRAMMA di PERIODIZZAZIONE
CAMPIONATO

Regular season

Finale Provinciale

UNDER 12 F

gennaio - aprile

Fine maggio

GIORNATE DI GARA
CAMPIONATO

SAB

Orario minimo

DOM

Orario minimo

UNDER 12 F

SI

15.30

SI

15.00

CONTRIBUTI GARA
Anche per questa stagione sportiva il CP Torino ha deliberato la GRATUITA’ della partecipazione.

Designazioni arbitrali
La società che ospita il concentramento deve provvedere alla designazione di uno o più ARBITRI ASSOCIATI.

Comunicazione risultati
I risultati devono essere comunicati via email [risultati@piemonte.federvolley.it] utilizzando l’apposito modulo Excel, il giorno
successivo alla gara.
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Spedizione referti
RICORDIAMO CHE PER LA REGOLARE OMOLOGAZIONE DELLE GARE E’ NECESSARIA LA PRESA VISIONE DEL REFERTO di GARA
DA PARTE DEL GIUDICE TERRITORIALE.
L’invio del risultato NON è sufficiente per rendere ufficiale una classifica o per completare un tabellone.
Al termine del concentramento la Società ospitante invierà i 3 referti e gli elenchi atleti delle 3 squadre alla FIPAV C.O.G.P. –
Strada del Meisino, 19 – 10132 TORINO per la regolare omologazione.
Per anticipare l’omologazione della gara sarà possibile scansionare la stessa documentazione sopra descritta ed inviarla via
email all’indirizzo: risultati@piemonte.federvolley.it

NORME TECNICHE
CATEGORIA

RETE

CAMPO

LIBERO

SERVIZIO

UNDER 12F

2.15

9X9

NO

NOTA 1

NOTA 1:
E’ obbligatorio effettuare il servizio con tecnica dal “basso” con oscillazione del braccio sul piano sagittale.
La mancata applicazione di tale norma comporta la perdita del punto.

NORME ORGANIZZATIVE
NOTA 2:

Come ogni anno, in deroga all’art. 21 del Regolamento Gare, l’elenco atlete [CAMP 3] può subire
variazioni tra la prima e la seconda gara di ciascun concentramento.
NOTA 3:
Le gare dovranno essere obbligatoriamente disputate con palloni omologati FIPAV da 230/250 gr:
MIKASA MG V230 o MOLTEN VS 230.
NOTA 4:
Nei campionati U12 NON è obbligatoria la presenza dell’allenatore in panchina;
in mancanza dell’allenatore è richiesta la presenza del Dirigente Accompagnatore che, in ogni caso, non potrà svolgere le
funzioni di Allenatore.

ELENCHI ATLETI
Ogni società che iscrive più di una squadra allo stesso campionato deve presentare prima dell’inizio del campionato gli
elenchi dei giocatori di ciascuna squadra.
Qualora la società non presentasse gli elenchi, gli atleti presenti a referto nel primo concentramento resteranno vincolati per
tale squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa).
Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione
dell'inserimento di atleti di primo tesseramento.
NON SONO POSSIBILI PRESTITI PER UN CAMPIONATO, IN QUANTO LA NORMATIVA NON LO PREVEDE.

IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA
Per gli/le atleti/e che partecipano al SOLO campionato U12 è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal medico di
base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport.
Il certificato deve essere conservato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità.

PER QUANTO NON PREVISTO nella presente Circolare valgono le norme dei Regolamenti federali e le” Norme per i campionati
2014 – 2015” pubblicati dalla FIPAV e reperibili sul sito www.federvolley.it .
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