Prot. n° 9/Camp
del 9 gennaio 2019
OGGETTO: Norme Organizzative Fasi Regionali Under 18-16-14 Maschili e Femminili
2018/2019.
**********************
e, p.c.

Ai Comitati Territoriali FIPAV di Puglia
Alla FIPAV - Organizzazione Territoriale
Alla FIPAV - Ufficio Campionati
LORO SEDI

Si trasmettono le Norme Organizzative delle Fasi Regionali dei Campionati di
Categoria Under 18, Under 16 e Under 14 Maschili e Femminili, della stagione sportiva
2018/2019.
Unitamente alle citate norme, si allegano le schede delle squadre ammesse alla
fase regionale, che devono essere compilate dai Comitati Territoriali (ALLEGATO A) e
dalle Società ammesse alle Fasi Regionali (ALLEGATO B), entro le scadenze riportate
nella normativa allegata.
I Comitati Territoriali in indirizzo sono pregati di dare informativa della presente
alle Società del proprio territorio.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri

FIPAV -FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Regionale Puglia
Strada Torre Tresca, 36 - 70124 Bari - Tel. 080/5043662 - Fax 080/5619272
Web: www.fipavpuglia.it - E-mail: puglia@federvolley.it
Pec: cr.puglia@pec.federvolley.it
Partita IVA: 01382321006

FASE FINALE REGIONALE UNDER 18 MASCHILE 2018/2019
Alla Fase Regionale Under 18 Maschile partecipano le seguenti 12 squadre:
§ la vincitrice del titolo di ciascun territorio che ha organizzato il Campionato (BA/FG - LE - TA);
§ la seconda e terza classificata del territorio Bari-Foggia, Lecce e Taranto;
§ la quarta classificata del territorio Bari-Foggia e Lecce
§ la quinta classificata del territorio Bari-Foggia
FASE ELIMINATORIA REGIONALE
Le partecipanti sono suddivise in quattro gironi, composti tramite sorteggio pilotato come previsto dalla
Consulta Regionale.
Tale fase sarà disputata con gare di sola andata al limite di 3 set su 5, in base al seguente schema:
Giornata
1^ Giornata (18-19/03/2019)
2^ Giornata (15-16/04/2019)
3^ Giornata (6-7/05/2019)
Giornata
1^ Giornata (18-19/03/2019)

Girone “A“

Girone “B“

BA/FG1 vs LE4
LE4 vs BA/FG5
BA/FG5 vs BA/FG1

BA/FG2 vs LE3
LE3 vs TA2
TA2 vs BA/FG2

Girone “C“

Girone “D“

LE1 vs BA/FG4

TA1 vs BA/FG3

2^ Giornata (15-16/04/2019)
BA/FG4 vs TA3
BA/FG3 vs LE2
3^ Giornata (6-7/05/2019)
TA3 vs LE1
LE2 vs TA1
Le Società interessate dovranno segnalare le notizie di loro competenza per la disputa della Fase
Eliminatoria, entro e non oltre il 7 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO B), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.
FINAL FOUR REGIONALE
La 1^ classificata di ciascuna girone della Fase Eliminatoria, parteciperà alla Final Four Regionale
(Semifinali e Finali) con gare di solo andata, al limite di 3 set su 5, da disputarsi il 19 maggio 2019, in base
al seguente schema:
Semifinale n° 1 – ore 11.00 – Campo 1

A1 vs D1

Semifinale n° 2 – ore 11.00 – Campo 2

B1 vs C1

Finale 3°/4° posto – ore 16.30 – Campo 1

Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale

Finale 1°/2° posto – ore 18.30 – Campo 1

Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale

L’organizzazione delle Final Four, da disputarsi in giorni festivi o prefestivi, verrà assegnata alla società
che ne farà richiesta entro e non oltre il 9 maggio 2019, assecondando i seguenti criteri minimi,
precisando che in presenza di più richieste che ottemperino ai criteri sotto citati, sarà data priorità a
quelle provenienti dai territori non coinvolti nell’organizzazione della stessa finale nella stagione
precedente, in alternativa verrà assegnata tramite sorteggio tra le richieste pervenute:
1.
2.

la Società richiedente non deve aver subito provvedimenti disciplinari, nel campionato in questione,
dovuti ad intemperanze gravi di propri tesserati e/o del proprio nell’attuale e nella precedente
stagione agonistica;
la Società richiedente deve:
- mettere a disposizione n° 2 impianti di gioco nella stessa città (o al massimo in comuni limitrofi)
omologabili per la serie C per la disputa delle Semifinali al mattino in contemporanea e per le
Finali nel pomeriggio;
- mettere a disposizione obbligatoriamente i segnapunti per le gare;
- mettere a disposizione obbligatoriamente un defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per
ogni campo;

-

mettere a disposizione obbligatoriamente due coppe per la premiazione del 3° e 4° posto;
mettere a disposizione obbligatoriamente dei premi per gli arbitri;
farsi carico delle spese di vitto per gli ufficiali di gara e la commissione esecutiva;
provvedere ad una convenzione con un ristorante per il vitto delle squadre partecipanti alla
Finale;
- farsi carico del servizio di ordine pubblico e della promozione dell’evento;
Nel caso in cui non pervengano richieste per l’organizzazione, il Comitato Regionale e/o un Comitato
Territoriale provvederà all’organizzazione in campo neutro.
La prima, seconda e terza classificata accedono direttamente alla Finale Nazionale; nella sezione GUIDA
PRATICA del sito web www.federvolley.it è pubblicata la nuova strutturazione delle Finali Nazionali dei
Campionati di Categoria 2018/2019.
Gli incontri della Fase Eliminatoria si disputeranno nel giorno di lunedì e martedì con inizio gare dalle ore
17.00 alle ore 19.00, in base alle date sopra descritte.
Tutte le gare della Fase Regionale dovranno disputarsi in campi omologati per la serie C (senza alcuna
deroga) e le Società Ospitanti dovranno mettere a disposizione il proprio Segnapunti Associato.
Il contributo gara previsto per ogni singolo incontro è di € 20,00 che dovrà essere versato solamente per
la Fase Eliminatoria, tramite CARTA DI CREDITO nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web
www.portalefipav.net.
I Comitati Territoriali dovranno comunicare i dati delle Società ammesse a partecipare alla Fase
Regionale entro e non oltre il 4 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO A), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.

FASE FINALE REGIONALE UNDER 18 FEMMINILE 2018/2019
Alla Fase Regionale Under 18 Femminile partecipano le seguenti 6 squadre:
§ la vincitrice del titolo di ciascun territorio (BA/FG - LE - TA);
§ la seconda classificata del territorio Bari-Foggia e Lecce
§ la terza classificata del territorio Bari-Foggia;
FASE ELIMINATORIA REGIONALE
Le partecipanti sono suddivise in due gironi, composti tramite sorteggio pilotato come previsto dalla
Consulta Regionale.
Tale fase sarà disputata con gare di sola andata al limite di 3 set su 5, in base al seguente schema:
Giornata
Girone “A“
Girone “B“
1^ Giornata (18-19/03/2019)

LE1 vs BA/FG2

BA/FG1 vs TA1

2^ Giornata (15-16/04/2019)

BA/FG2 vs BA/FG3

TA1 vs LE2

BA/FG3 vs LE1

LE2 vs BA/FG1

3^ Giornata (6-7/05/2019)

Le Società interessate dovranno segnalare le notizie di loro competenza per la disputa della Fase
Eliminatoria, entro e non oltre il 7 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO B), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.
FINAL FOUR REGIONALE
La 1^ e 2^ classificata di ciascuna girone della Fase Eliminatoria, parteciperanno alla Final Four Regionale
(Semifinali e Finali) con gare di solo andata, al limite di 3 set su 5, da disputarsi il 19 maggio 2019, in base
al seguente schema:
Semifinale n° 1 – ore 11.00 – Campo 1

A1 vs B2

Semifinale n° 2 – ore 11.00 – Campo 2

B1 vs A2

Finale 3°/4° posto – ore 16.30 – Campo 1

Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale

Finale 1°/2° posto – ore 18.30 – Campo 1

Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale

L’organizzazione delle Final Four, da disputarsi in giorni festivi o prefestivi, verrà assegnata alla società
che ne farà richiesta entro e non oltre il 9 maggio 2019, assecondando i seguenti criteri minimi,
precisando che in presenza di più richieste che ottemperino ai criteri sotto citati, sarà data priorità a
quelle provenienti dai territori non coinvolti nell’organizzazione della stessa finale nella stagione
precedente, in alternativa verrà assegnata tramite sorteggio tra le richieste pervenute:
1. la Società richiedente non deve aver subito provvedimenti disciplinari, nel campionato in questione,
dovuti ad intemperanze gravi di propri tesserati e/o del proprio nell’attuale e nella precedente
stagione agonistica;
2. la Società richiedente deve:
- mettere a disposizione n° 2 impianti di gioco nella stessa città (o al massimo in comuni limitrofi)
omologabili per la serie C per la disputa delle Semifinali al mattino in contemporanea e per le
Finali nel pomeriggio;
- mettere a disposizione obbligatoriamente i segnapunti per le gare;
- mettere a disposizione obbligatoriamente un defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per
ogni campo;
- mettere a disposizione obbligatoriamente due coppe per la premiazione del 3° e 4° posto;
- mettere a disposizione obbligatoriamente dei premi per gli arbitri;
- farsi carico delle spese di vitto per gli ufficiali di gara e la commissione esecutiva;
- provvedere ad una convenzione con un ristorante per il vitto delle squadre partecipanti alla
Finale;
- farsi carico del servizio di ordine pubblico e della promozione dell’evento;

Nel caso in cui non pervengano richieste per l’organizzazione, il Comitato Regionale e/o un Comitato
Territoriale provvederà all’organizzazione in campo neutro.
La prima classificata accede direttamente alla Finale Nazionale; nella sezione GUIDA PRATICA del sito
web www.federvolley.it è pubblicata la nuova strutturazione delle Finali Nazionali dei Campionati di
Categoria 2018/2019.
Gli incontri della Fase Eliminatoria si disputeranno nel giorno di lunedì e martedì con inizio gare dalle ore
17.00 alle ore 19.00, in base alle date sopra descritte.
Tutte le gare della Fase Regionale dovranno disputarsi in campi omologati per la serie C (senza alcuna
deroga) e le Società Ospitanti dovranno mettere a disposizione il proprio Segnapunti Associato.
Il contributo gara previsto per ogni singolo incontro è di € 20,00 che dovrà essere versato solamente per
la Fase Eliminatoria, tramite CARTA DI CREDITO nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web
www.portalefipav.net.
I Comitati Territoriali dovranno comunicare i dati delle Società ammesse a partecipare alla Fase
Regionale entro e non oltre il 4 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO A), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.

FASE FINALE REGIONALE UNDER 16 MASCHILE 2018/2019
Alla Fase Regionale Under 16 Maschile partecipano le seguenti 12 squadre:
§ la vincitrice del titolo di ciascun territorio che ha organizzato il Campionato (BA/FG - LE - TA);
§ la seconda e terza classificata del territorio Bari-Foggia, Lecce e Taranto;
§ la quarta classificata del territorio Bari-Foggia e Lecce
§ la quinta classificata del territorio Bari-Foggia
FASE ELIMINATORIA REGIONALE
Le partecipanti sono suddivise in quattro gironi, composti tramite sorteggio pilotato come previsto dalla
Consulta Regionale.
Tale fase sarà disputata con gare di sola andata al limite di 3 set su 5, in base al seguente schema:
Giornata
Girone “A“
Girone “B“
1^ Giornata (14-15/03/2019)

BA/FG1 vs LE4

BA/FG2 vs LE3

2^ Giornata (11-12/04/2019)

LE4 vs BA/FG5

LE3 vs TA2

BA/FG5 vs BA/FG1

TA2 vs BA/FG2

Girone “C“

Girone “D“

LE1 vs BA/FG4

TA1 vs BA/FG3

3^ Giornata (2-3/05/2019)
Giornata
1^ Giornata (14-15/03/2019)

2^ Giornata (11-12/04/2019)
BA/FG4 vs TA3
BA/FG3 vs LE2
3^ Giornata (2-3/05/2019)
TA3 vs LE1
LE2 vs TA1
Le Società interessate dovranno segnalare le notizie di loro competenza per la disputa della Fase
Eliminatoria, entro e non oltre il 4 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO B), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.
FINAL FOUR REGIONALE
L La 1^ classificata di ciascuna girone della Fase Eliminatoria, parteciperà alla Final Four Regionale
(Semifinali e Finali) con gare di solo andata, al limite di 3 set su 5, da disputarsi il 12 maggio 2019, in base
al seguente schema:
Semifinale n° 1 – ore 11.00 – Campo 1
A1 vs D1
Semifinale n° 2 – ore 11.00 – Campo 2

B1 vs C1

Finale 3°/4° posto – ore 16.30 – Campo 1

Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale

Finale 1°/2° posto – ore 18.30 – Campo 1

Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale

L’organizzazione delle Final Four, da disputarsi in giorni festivi o prefestivi, verrà assegnata alla società
che ne farà richiesta entro e non oltre il 6 maggio 2019, assecondando i seguenti criteri minimi,
precisando che in presenza di più richieste che ottemperino ai criteri sotto citati, sarà data priorità a
quelle provenienti dai territori non coinvolti nell’organizzazione della stessa finale nella stagione
precedente, in alternativa verrà assegnata tramite sorteggio tra le richieste pervenute:
1. la Società richiedente non deve aver subito provvedimenti disciplinari, nel campionato in questione,
dovuti ad intemperanze gravi di propri tesserati e/o del proprio nell’attuale e nella precedente
stagione agonistica;
2. la Società richiedente deve:
- mettere a disposizione n° 2 impianti di gioco nella stessa città (o al massimo in comuni limitrofi)
omologabili per la serie C per la disputa delle Semifinali al mattino in contemporanea e per le
Finali nel pomeriggio;
- mettere a disposizione obbligatoriamente i segnapunti per le gare;
- mettere a disposizione obbligatoriamente un defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per
ogni campo;

-

mettere a disposizione obbligatoriamente due coppe per la premiazione del 3° e 4° posto;
mettere a disposizione obbligatoriamente dei premi per gli arbitri;
farsi carico delle spese di vitto per gli ufficiali di gara e la commissione esecutiva;
provvedere ad una convenzione con un ristorante per il vitto delle squadre partecipanti alla
Finale;
- farsi carico del servizio di ordine pubblico e della promozione dell’evento;
Nel caso in cui non pervengano richieste per l’organizzazione, il Comitato Regionale e/o un Comitato
Territoriale provvederà all’organizzazione in campo neutro.
La prima, seconda e terza classificata accedono direttamente alla Finale Nazionale; nella sezione GUIDA
PRATICA del sito web www.federvolley.it è pubblicata la nuova strutturazione delle Finali Nazionali dei
Campionati di Categoria 2018/2019.
Gli incontri della Fase Eliminatoria si disputeranno nel giorno di giovedì e venerdì con inizio gare dalle
ore 17.00 alle ore 19.00, in base alle date sopra descritte.
Tutte le gare della Fase Regionale dovranno disputarsi in campi omologati per la serie C (senza alcuna
deroga) e le Società Ospitanti dovranno mettere a disposizione il proprio Segnapunti Associato.
Il contributo gara previsto per ogni singolo incontro è di € 20,00 che dovrà essere versato solamente per
la Fase Eliminatoria , tramite CARTA DI CREDITO nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web
www.portalefipav.net.
I Comitati Territoriali dovranno comunicare i dati delle Società ammesse a partecipare alla Fase
Regionale entro e non oltre il 28 febbraio 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO A), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.

FASE FINALE REGIONALE UNDER 16 FEMMINILE 2018/2019
Alla Fase Regionale Under 16 Femminile partecipano le seguenti 6 squadre:
§ la vincitrice del titolo di ciascun territorio (BA/FG - LE - TA);
§ la seconda classificata del territorio Bari-Foggia e Lecce
§ la terza classificata del territorio Bari-Foggia;
FASE ELIMINATORIA REGIONALE
Le partecipanti sono suddivise in due gironi, composti tramite sorteggio pilotato come previsto dalla
Consulta Regionale.
Tale fase sarà disputata con gare di sola andata al limite di 3 set su 5, in base al seguente schema:
Giornata
Girone “A“
Girone “B“
1^ Giornata (14-15/03/2019)

LE1 vs BA/FG2

BA/FG1 vs TA1

2^ Giornata (11-12/04/2019)

BA/FG2 vs BA/FG3

TA1 vs LE2

BA/FG3 vs LE1

LE2 vs BA/FG1

3^ Giornata (2-3/05/2019)

Le Società interessate dovranno segnalare le notizie di loro competenza per la disputa della Fase
Eliminatoria, entro e non oltre il 4 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO B), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.
FINAL FOUR REGIONALE
La 1^ e 2^ classificata di ciascuna girone della Fase Eliminatoria, parteciperanno alla Final Four Regionale
(Semifinali e Finali) con gare di solo andata, al limite di 3 set su 5, da disputarsi il 12 maggio 2019, in base
al seguente schema:
Semifinale n° 1 – ore 11.00 – Campo 1
A1 vs B2
Semifinale n° 2 – ore 11.00 – Campo 2

B1 vs A2

Finale 3°/4° posto – ore 16.30 – Campo 1

Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale

Finale 1°/2° posto – ore 18.30 – Campo 1

Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale

L’organizzazione delle Final Four, da disputarsi in giorni festivi o prefestivi, verrà assegnata alla società
che ne farà richiesta entro e non oltre il 6 maggio 2019, assecondando i seguenti criteri minimi,
precisando che in presenza di più richieste che ottemperino ai criteri sotto citati, sarà data priorità a
quelle provenienti dai territori non coinvolti nell’organizzazione della stessa finale nella stagione
precedente, in alternativa verrà assegnata tramite sorteggio tra le richieste pervenute:
1. la Società richiedente non deve aver subito provvedimenti disciplinari, nel campionato in questione,
dovuti ad intemperanze gravi di propri tesserati e/o del proprio nell’attuale e nella precedente
stagione agonistica;
2. la Società richiedente deve:
- mettere a disposizione n° 2 impianti di gioco nella stessa città (o al massimo in comuni limitrofi)
omologabili per la serie C per la disputa delle Semifinali al mattino in contemporanea e per le
Finali nel pomeriggio;
- mettere a disposizione obbligatoriamente i segnapunti per le gare;
- mettere a disposizione obbligatoriamente un defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per
ogni campo;
- mettere a disposizione obbligatoriamente due coppe per la premiazione del 3° e 4° posto;
- mettere a disposizione obbligatoriamente dei premi per gli arbitri;
- farsi carico delle spese di vitto per gli ufficiali di gara e la commissione esecutiva;
- provvedere ad una convenzione con un ristorante per il vitto delle squadre partecipanti alla
Finale;
- farsi carico del servizio di ordine pubblico e della promozione dell’evento;

Nel caso in cui non pervengano richieste per l’organizzazione, il Comitato Regionale e/o un Comitato
Territoriale provvederà all’organizzazione in campo neutro.
La prima classificata accede direttamente alla Finale Nazionale; nella sezione GUIDA PRATICA del sito
web www.federvolley.it è pubblicata la nuova strutturazione delle Finali Nazionali dei Campionati di
Categoria 2018/2019.
Gli incontri della Fase Eliminatoria si disputeranno nel giorno di giovedì e venerdì con inizio gare dalle
ore 17.00 alle ore 19.00, in base alle date sopra descritte.
Tutte le gare della Fase Regionale dovranno disputarsi in campi omologati per la serie C (senza alcuna
deroga) e le Società Ospitanti dovranno mettere a disposizione il proprio Segnapunti Associato.
Il contributo gara previsto per ogni singolo incontro è di € 20,00 che dovrà essere versato solamente per
la Fase Eliminatoria, tramite CARTA DI CREDITO nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web
www.portalefipav.net.
I Comitati Territoriali dovranno comunicare i dati delle Società ammesse a partecipare alla Fase
Regionale entro e non oltre le ore 10.00 del 28 febbraio 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO
A), tramite scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n°
080/5619272.

FASE FINALE REGIONALE UNDER 14 MASCHILE 2018/2019
Alla Fase Regionale Under 16 Maschile partecipano le seguenti 12 squadre:
§ la vincitrice del titolo di ciascun territorio che ha organizzato il Campionato (BA/FG - LE - TA);
§ la seconda e terza classificata del territorio Bari-Foggia, Lecce e Taranto;
§ la quarta classificata del territorio Bari-Foggia e Lecce
§ la quinta classificata del territorio Bari-Foggia
FASE ELIMINATORIA REGIONALE
Le partecipanti sono suddivise in quattro gironi, composti tramite sorteggio pilotato come previsto dalla
Consulta Regionale.
Tale fase sarà disputata con gare di sola andata al limite di 3 set su 5, in base al seguente schema:
Giornata
Girone “A“
Girone “B“
1^ Giornata (1-2/04/2019)

BA/FG1 vs LE4

BA/FG2 vs LE3

2^ Giornata (8-9/04/2019)

LE4 vs BA/FG5

LE3 vs TA2

BA/FG5 vs BA/FG1

TA2 vs BA/FG2

Girone “C“

Girone “D“

1^ Giornata (1-2/04/2019)

LE1 vs BA/FG4

TA1 vs BA/FG3

2^ Giornata (8-9/04/2019)

BA/FG4 vs TA3

BA/FG3 vs LE2

3^ Giornata (15-16/04/2019)
Giornata

3^ Giornata (15-16/04/2019)
TA3 vs LE1
LE2 vs TA1
Le Società interessate dovranno segnalare le notizie di loro competenza per la disputa della Fase
Eliminatoria, entro e non oltre il 25 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO B), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.
FINAL FOUR REGIONALE
La 1^ classificata di ciascuna girone della Fase Eliminatoria, parteciperà alla Final Four Regionale
(Semifinali e Finali) con gare di solo andata, al limite di 3 set su 5, da disputarsi da disputarsi il 28 aprile
2019, in base al seguente schema:
Semifinale n° 1 – ore 11.00 – Campo 1
A1 vs D1
Semifinale n° 2 – ore 11.00 – Campo 2

B1 vs C1

Finale 3°/4° posto – ore 16.30 – Campo 1

Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale

Finale 1°/2° posto – ore 18.30 – Campo 1

Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale

L’organizzazione delle Final Four, da disputarsi in giorni festivi o prefestivi, verrà assegnata alla società
che ne farà richiesta entro e non oltre il 18 aprile 2019, assecondando i seguenti criteri minimi,
precisando che in presenza di più richieste che ottemperino ai criteri sotto citati, sarà data priorità a
quelle provenienti dai territori non coinvolti nell’organizzazione della stessa finale nella stagione
precedente, in alternativa verrà assegnata tramite sorteggio tra le richieste pervenute:
1. la Società richiedente non deve aver subito provvedimenti disciplinari, nel campionato in questione,
dovuti ad intemperanze gravi di propri tesserati e/o del proprio nell’attuale e nella precedente
stagione agonistica;
2. la Società richiedente deve:
- mettere a disposizione n° 2 impianti di gioco nella stessa città (o al massimo in comuni limitrofi)
omologabili per la serie C per la disputa delle Semifinali al mattino in contemporanea e per le
Finali nel pomeriggio;
- mettere a disposizione obbligatoriamente i segnapunti per le gare;
- mettere a disposizione obbligatoriamente un defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per
ogni campo;
- mettere a disposizione obbligatoriamente due coppe per la premiazione del 3° e 4° posto;

- mettere a disposizione obbligatoriamente dei premi per gli arbitri;
- farsi carico delle spese di vitto per gli ufficiali di gara e la commissione esecutiva;
- provvedere ad una convenzione con un ristorante per il vitto delle squadre partecipanti alla
Finale;
- farsi carico del servizio di ordine pubblico e della promozione dell’evento;
Nel caso in cui non pervengano richieste per l’organizzazione, il Comitato Regionale e/o un Comitato
Territoriale provvederà all’organizzazione in campo neutro.
La prima, seconda e terza classificata accedono direttamente alla Finale Nazionale; nella sezione GUIDA
PRATICA del sito web www.federvolley.it è pubblicata la nuova strutturazione delle Finali Nazionali dei
Campionati di Categoria 20182019.
Gli incontri della Fase Eliminatoria si disputeranno nel giorno di lunedì e martedì con inizio gare dalle ore
17.00 alle ore 19.00, in base alle date sopra descritte.
Tutte le gare della Fase Regionale dovranno disputarsi in campi omologati per la serie C (senza alcuna
deroga) e le Società Ospitanti dovranno mettere a disposizione il proprio Segnapunti Associato.
Il contributo gara previsto per ogni singolo incontro è di € 5,00 che dovrà essere versato solamente per
la Fase Eliminatoria, tramite CARTA DI CREDITO nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web
www.portalefipav.net.
I Comitati Territoriali dovranno comunicare i dati delle Società ammesse a partecipare alla Fase
Regionale entro e non oltre il 22 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO A), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.

FASE FINALE REGIONALE UNDER 14 FEMMINILE 2018/2019
Alla Fase Regionale Under 14 Femminile partecipano le seguenti 6 squadre:
§ la vincitrice del titolo di ciascun territorio (BA/FG - LE - TA);
§ la seconda classificata del territorio Bari-Foggia e Lecce
§ la terza classificata del territorio Bari-Foggia;
FASE ELIMINATORIA REGIONALE
Le partecipanti sono suddivise in due gironi, composti tramite sorteggio pilotato come previsto dalla
Consulta Regionale.
Tale fase sarà disputata con gare di sola andata al limite di 3 set su 5, in base al seguente schema:
Giornata
Girone “A“
Girone “B“
1^ Giornata (1-2/04/2019)

LE1 vs BA/FG2

BA/FG1 vs TA1

2^ Giornata (8-9/04/2019)

BA/FG2 vs BA/FG3

TA1 vs LE2

BA/FG3 vs LE1

LE2 vs BA/FG1

3^ Giornata (15-16/04/2019)

Le Società interessate dovranno segnalare le notizie di loro competenza per la disputa della Fase
Eliminatoria, entro e non oltre il 25 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO B), tramite
(ALLEGATO B), tramite scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n°
080/5619272.
FINAL FOUR REGIONALE
La 1^ e 2^ classificata di ciascuna girone della Fase Eliminatoria, parteciperanno alla Final Four Regionale
(Semifinali e Finali) con gare di solo andata, al limite di 3 set su 5, da disputarsi il 28 aprile 2019, in base
al seguente schema:
Semifinale n° 1 – ore 11.00 – Campo 1
A1 vs B2
Semifinale n° 1 – ore 11.00 – Campo 2
Finale 3°/4° posto – ore 16.30 – Campo 1
Finale 1°/2° posto – ore 18.30 – Campo 1

B1 vs A2
Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale
Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale

L’organizzazione delle Final Four, da disputarsi in giorni festivi o prefestivi, verrà assegnata alla società
che ne farà richiesta entro e non oltre il 18 aprile 2019, assecondando i seguenti criteri minimi, minimi,
precisando che in presenza di più richieste che ottemperino ai criteri sotto citati, sarà data priorità a
quelle provenienti dai territori non coinvolti nell’organizzazione della stessa finale nella stagione
precedente, in alternativa verrà assegnata tramite sorteggio tra le richieste pervenute:
1. la Società richiedente non deve aver subito provvedimenti disciplinari, nel campionato in questione,
dovuti ad intemperanze gravi di propri tesserati e/o del proprio nell’attuale e nella precedente
stagione agonistica;
2. la Società richiedente deve:
- mettere a disposizione n° 2 impianti di gioco nella stessa città (o al massimo in comuni limitrofi)
omologabili per la serie C per la disputa delle Semifinali al mattino in contemporanea e per le
Finali nel pomeriggio;
- mettere a disposizione obbligatoriamente i segnapunti per le gare;
- mettere a disposizione obbligatoriamente un defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per
ogni campo;
- mettere a disposizione obbligatoriamente due coppe per la premiazione del 3° e 4° posto;
- mettere a disposizione obbligatoriamente dei premi per gli arbitri;
- farsi carico delle spese di vitto per gli ufficiali di gara e la commissione esecutiva;
- provvedere ad una convenzione con un ristorante per il vitto delle squadre partecipanti alla
Finale;

- farsi carico del servizio di ordine pubblico e della promozione dell’evento;
Nel caso in cui non pervengano richieste per l’organizzazione, il Comitato Regionale e/o un Comitato
Territoriale provvederà all’organizzazione in campo neutro.
La prima classificata accede direttamente alla Finale Nazionale; nella sezione GUIDA PRATICA del sito
web www.federvolley.it è pubblicata la nuova strutturazione delle Finali Nazionali dei Campionati di
Categoria 2018/2019.
Gli incontri della Fase Eliminatoria si disputeranno nel giorno di lunedì e martedì con inizio gare dalle ore
17.00 alle ore 19.00, in base alle date sopra descritte.
Tutte le gare della Fase Regionale dovranno disputarsi in campi omologati per la serie C (senza alcuna
deroga) e le Società Ospitanti dovranno mettere a disposizione il proprio Segnapunti Associato.
Il contributo gara previsto per ogni singolo incontro è di € 5,00 che dovrà essere versato solamente per
la Fase Eliminatoria, tramite CARTA DI CREDITO nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web
www.portalefipav.net.
I Comitati Territoriali dovranno comunicare i dati delle Società ammesse a partecipare alla Fase
Regionale entro e non oltre il 22 marzo 2019, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO A), tramite
scansione via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it o a mezzo fax al n° 080/5619272.

Allegato “A” pagina 1 - riservato ai Comitati Territoriali

COMUNICAZIONE SOCIETA’ AMMESSE FASE REGIONALE
(compilazione a cura dei Comitati Territoriali)

CAMPIONATO
SQUADRA 1^ CLASSIFICATA
Denominazione società: ________________________________________________________________
di __________________________________ prov. _________ codice FIPAV ______________________
Denominazione squadra: _______________________________________________________________
Referente Squadra: ___________________________________________________________________
Tel. casa ___________________ tel. ufficio ________________ cellulare ________________________
Fax _________________ E-mail _________________________________________________________
SQUADRA 2^ CLASSIFICATA
Denominazione società: ________________________________________________________________
di __________________________________ prov. _________ codice FIPAV ______________________
Denominazione squadra: _______________________________________________________________
Referente Squadra: ___________________________________________________________________
Tel. casa ___________________ tel. ufficio ________________ cellulare ________________________
Fax _________________ E-mail _________________________________________________________
SQUADRA 3^ CLASSIFICATA
Denominazione società: ________________________________________________________________
di __________________________________ prov. _________ codice FIPAV ______________________
Denominazione squadra: _______________________________________________________________
Referente Squadra: ___________________________________________________________________
Tel. casa ___________________ tel. ufficio ________________ cellulare ________________________
Fax _________________ E-mail _________________________________________________________
SQUADRA 4^ CLASSIFICATA
Denominazione società: ________________________________________________________________
di __________________________________ prov. _________ codice FIPAV ______________________
Denominazione squadra: _______________________________________________________________
Referente Squadra: ___________________________________________________________________
Tel. casa ___________________ tel. ufficio ________________ cellulare ________________________
Fax _________________ E-mail _________________________________________________________
La Commissione Gare Territoriale

Allegato “A” pagina 2 - riservato ai Comitati Territoriali

COMUNICAZIONE SOCIETA’ AMMESSE FASE REGIONALE
(compilazione a cura dei Comitati Territoriali)

CAMPIONATO
SQUADRA 5^ CLASSIFICATA
Denominazione società: ________________________________________________________________
di __________________________________ prov. _________ codice FIPAV ______________________
Denominazione squadra: _______________________________________________________________
Referente Squadra: ___________________________________________________________________
Tel. casa ___________________ tel. ufficio ________________ cellulare ________________________
Fax _________________ E-mail _________________________________________________________

La Commissione Gare Territoriale

Allegato “B” - riservato alle Società

COMUNICAZIONE DATI SOCIETA’ PARTECIPANTI FASE REGIONALE
(compilazione a cura di tutte le Società ammesse alle Fase Regionali)

CAMPIONATO
ANAGRAFICA SOCIETA’
Denominazione società: ________________________________________________________________
di __________________________________ prov. ________ codice FIPAV ______________________
Denominazione squadra: _______________________________________________________________
Referente Squadra: ___________________________________________________________________
Tel. casa ___________________ tel. ufficio ________________ cellulare ________________________

DATI DISPUTA GARE FASE ELIMINATORIA
Campo di gara _______________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________ città ___________________________
Giorno di Gara _________________ Orario di Gara ________

(giorno ed ora, solo tra quelli indicati nelle Norme)

Il Presidente della Società

