ALLEGATO N.4 AL COMUNICATO N.1

CAMPIONATO DI
1^ DIVISIONE MASCHILE E 3^ DIVISIONE FEMMINILE 2019/2020
SQUADRE PARTECIPANTI: Possono partecipare alla 1^ Divisione Maschile e 3^ Divisione Femminile tutte
le Squadre che provvederanno a regolare iscrizione.
ALTEZZA DELLA RETE: Tutti gli incontri dovranno essere giocati con la rete posta a mt. 2,43 per le
squadre maschili e a mt. 2,24 per le squadre femminili
GIORNATA DI GIOCO: Prima Divisione Maschile: Sabato.
Terza Divisione Femminile: Infrasettimanale. E’ ammessa la giornata di gioco domenicale per il campionato
di 3^ Div. Femm. In caso di accordo di gare al Sabato per favorire le designazioni arbitrali l’orario di inizio
gara dovrà essere 17:00-17:30
DURATA DEGLI INCONTRI: Tutte le partite dovranno essere giocate al meglio dei 3 set su 5.
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire improrogabilmente (vedi art. 2 del presente comunicato):
1^ DIVISIONE MASCHILE ENTRO IL 7 OTTOBRE 2019
3^ DIVISIONE FEMMINILE ENTRO IL 28 OTTOBRE 2019
TASSE:
Iscrizione:

€ 144,00 1^D.M. (comprensivi di € 64,00 per diritti di segreteria)
€ 94,00 3^D.F. (comprensivi di € 42,00 per diritti di segreteria)
Tassa Gara:
€ 45,00 1^D.M. (da versarsi per ogni incontro sia in casa che fuori)
€ 35,00 3^D.F. (da versarsi per ogni incontro sia in casa che fuori)
Richiesta di spostamento di orario o di campo: € 45,00 (1DM); € 35,00 (3DF)
Omologazione campo di gioco: € 52,00
FORMULA DI SVOLGIMENTO: Terza Divisione Femminile: Prima fase con gironi di qualificazione
composti preferibilmente da 7/8 squadre. Seconda fase con formula ad eliminazione diretta.
Prima Divisione Maschile: la formula sarà resa nota al termine delle iscrizioni.
PROMOZIONI: Saranno pubblicate con l’invio dei calendari ufficiali.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Terza Divisione Femminile: L’inizio è previsto per il 12/01/2020. Il termine ultimo per la fase finale è
previsto in data 31/05/2020.
Prima Divisione Maschile: il periodo di svolgimento la formula sarà reso noto al termine delle iscrizioni.
FINALI: Si invitano le Società intenzionate ad organizzare le eventuali fasi finali a far pervenire la loro
disponibilità entro il giorno 28 Novembre 2019 mediante invio e-mail a campionati@fipavvenezia.it.

