ALLEGATO N. 5 AL COMUNICATO N.1

CAMPIONATO DI
3^DIVISIONE FEMMINILE GIOVANILE 2019/2020
LIMITI DI ETÀ. Possono partecipare al Campionato 3^ Divisione Femminile Giovanile le atlete nate negli
anni 2005/06/07/08/09 in regola con il tesseramento FIPAV per la stagione agonistica 2019/2020.
PERIODO DI SVOLGIMENTO. Indicativamente dal 02/02/2020 al 07/06/2020.
ISCRIZIONI. Termine iscrizioni 16 DICEMBRE 2019. Per adempiere all’iscrizione inviare modello iscrizione
al campionato e l’attestazione di versamento di € 52,00.
FORMULA DI SVOLGIMENTO. É previsto l’adozione del sistema di gioco con il libero. La formula sarà di
gironi all’italiana preferibilmente a 7/8 squadre con gare di andata e ritorno e successiva fase finale ad
eliminazione diretta.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO. Si gioca di domenica oppure infrasettimanalmente. É ammessa la giornata di
sabato in caso di accordo delle società.
CAMPO DI GIOCO. Gli incontri dovranno essere disputati in un campo regolarmente omologato.
Omologazione campo di gioco: € 52,00
ALTEZZA DELLA RETE: mt. 2,20.
PALLONI DI GIOCO. Palloni regolamentari e omologati FIPAV (art. 5 del presente Comunicato Ufficiale).
SERVIZIO ARBITRALE. Il servizio arbitrale dovrà essere garantito dalla società ospitante utilizzando un
ARBITRO ASSOCIATO. Su richiesta della società ospitante è possibile richiedere il servizio arbitrale (arbitro
federale invece dell’arbitro associato) corrispondendo un contributo pari a € 25.00. OLTRE AL
VERSAMENTO DI €25,00 AL COMITATO, VA VERSATO DIRETTAMENTE ALL’ARBITRO ANCHE
L’EVENTUALE DIFFERENZA PER GLI EXTRA E IL CHILOMETRAGGIO SOSTENUTO DALLO STESSO
DIRETTAMENTE IN PALESTRA. LA DIFFERENZA VERRA’ COMUNICATA ANTICIPATAMENTE DALLA
DESIGNANTE .
DURATA DEGLI INCONTRI. Ogni incontro avrà la durata con la formula dei 3 set su 5.
COMUNICAZIONE RISULTATI. I risultati dovranno essere comunicati dalle società entro le ore 24:00 del
giorno della disputa della gara esclusivamente nella nuova modalità online.
In caso di inadempienza è prevista la sanzione di € 6,00.
TASSE GARE. Per la prima fase non si deve pagare alcuna tassa gara. Per le fasi successive (con
presenza di arbitri federali) si dovrà versare € 35,00 per ogni gara disputata.
Richiesta di spostamento di orario o di campo: € 35,00
PROMOZIONI. La vincente del Campionato 3^ Divisione Femminile Giovanile sarà promossa in 2^ Divisione
Femminile 2020/2021
Si invitano le società intenzionate ad organizzare le eventuali fasi finali a far pervenire la loro disponibilità
entro il 16/01/2020 mediante invio e-mail a campionati@fipavvenezia.it.
Le atlete partecipanti al Campionato di Terza Divisione Femminile Giovanile possono partecipare a
qualsiasi Campionato di Serie.
Pertanto un’atleta che partecipi al Campionato di Terza Divisione Femminile Giovanile può
partecipare alla Terza Divisione Femminile o alla Seconda Divisione Femminile o a qualsiasi altro
Campionato di Serie.

