
 ALLEGATO N. 6 AL COMUNICATO N.1 
 

TTEERRZZAA    DDIIVVIISSIIOONNEE    CCOOPPPPAA    VVEENNEEZZIIAA    FFEEMMMMIINNIILLEE    22001188//22001199  

 

ATLETE  
Il campionato deve essere considerato come attività di preparazione alla Terza Divisione Femminile. 
Possono partecipare alla Terza Divisione Coppa Venezia Femminile atlete regolarmente tesserate per la 
stagione 2018/2019 che non abbiano preso parte a nessun'altra gara di altri campionati di Serie 
superiore (Seconda Divisione, Prima Divisione, Serie D, Coppa Venezia 1^ e 2^Div, Coppa 
Veneto,…). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO. Indicativamente dal 29/09/2018 al 23/12/2018. 

ISCRIZIONI.  
Termine iscrizioni tassativo il 3 SETTEMBRE 2018. Per adempiere all'iscrizione inviare modello iscrizione 
al campionato, attestazione di versamento di € 52,00, comprensivi di diritti di Segreteria, al Comitato 
Territoriale FIPAV di Venezia. 

TASSE GARE.  
€ 35.00 per ogni incontro (sia in casa che fuori).  
E' sempre prevista la copertura con arbitro federale. 

 

Richiesta di spostamento di orario o di campo: € 35,00 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO.  
La formula sarà, preferibilmente, di gironi all'italiana a 7/8 squadre con gare di andata e ritorno oppure 
sola andata ed eventuale fase finale con eliminazione diretta. La squadra vincente sarà ammessa alla 
Seconda Divisione Femminile 2019/2020. 

GIORNI ED ORARI DI GIOCO.  
Sono ammesse le giornate di gioco del Sabato, della Domenica e infrasettimanali; per le gare 
infrasettimanali l’orario previsto di inizio gara sarà, salvo accordi, dalle 20:00 alle 21:00. 

CAMPO DI GIOCO.  
Gli incontri dovranno essere disputati in un campo regolarmente omologato. 

ALTEZZA DELLA RETE:  
Tutti gli incontri dovranno essere disputati con la rete posta a mt.2,24. 

PALLONI DI GIOCO.  
Palloni regolamentari e omologati FIPAV (art. 5 del presente Comunicato Ufficiale). 

DURATA DEGLI INCONTRI. Ogni incontro avrà la durata con la formula dei 3 set su 5. 
 
Si invitano le Società intenzionate ad organizzare le eventuali fasi finali a far pervenire la loro disponibilità 
entro il 3 Settembre 2018 mediante l’iscrizione online scrivendo apposita annotazione nel campo 
“note per compilazione calendari”.  Le sedi saranno comunicate con la presentazione o invio dei 
calendari. 

 


