Prot. n°224/Camp del 24 settembre 2018
OGGETTO: Calendari Provvisori Serie C e serie D Maschile e Femminile 2018/2019
**********************
Alle Società Sportive partecipanti
al Campionato Regionale di Serie C e D
Alla Commissione Ufficiali di Gara FIPAV Puglia
e, p.c.
Alla FIPAV – Organizzazione Territoriale
Ai Comitati Territoriali FIPAV
BA /FG – BR – LE – TA
LORO SEDI
Si informa che nella sezione CAMPIONATI>CALENDARI del sito web
www.fipavpuglia.it sono consultabili i CALENDARI PROVVISORI della Fasi Regolari
dei Campionati Regionali di Serie C e serie D Maschile e Femminile 2018/2019, così
come risultanti dagli organici alla chiusura delle iscrizioni e con gli aggiornamenti dovuti
ai ripescaggi e alle cessioni dei titoli.
Come per gli anni scorsi, nella predisposizione dei calendari è stato assegnato a
ciascuna Società un numero di svolgimento dell’ordine delle gare che ha tenuto conto
prioritariamente dell’utilizzo dei campi da parte di Società nazionali.
Le eventuali variazioni da apportare al calendario provvisorio devono essere
comunicate alla Commissione Organizzativa Gare Regionali entro e non oltre il giorno 5
ottobre 2018; si ricorda che, in questa fase, non saranno concesse inversioni di campo e
spostamenti di data senza il consenso della Società interessata, ma soltanto variazioni del
campo di gioco (anche per singole partite) e di orario nell’ambito della stessa giornata di
gara, solamente tra quelli indicati nella Circolare di Indizione dei Campionati Regionali
2017/2018 (SABATO con orario di inizio solamente dalle ore 17.00 alle ore 20.00 – DOMENICA
con orario dalle ore 16.00 alle ore 18.30). Per tutti gli spostamenti richiesti prima della stesura
definitiva del calendario non deve essere effettuato alcun versamento. Si precisa che le
variazioni al calendario provvisorio dovranno essere richieste tramite posta elettronica
all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it.
Dopo la pubblicazione del CALENDARIO DEFINITIVO, eventuali variazioni
potranno essere concesse alle condizioni previste dalla vigente Circolare di Indizione
(versamento della relativa tassa in ogni caso e parere favorevole della squadra avversaria
solo per cambio di orario e di data). Tutte le predette variazioni dovranno essere richieste
esclusivamente tramite la piattaforma web www.portalefipav.net seguendo le istruzioni
riportate nel manuale disponibile nell’area riservata delle Società. In particolare si invita a
controllare costantemente, con molta attenzione, la data valorizzata nel campo DATA
LIMITE: qualora le operazioni di concessione non siano perfezionate entro tale data, la
richiesta viene automaticamente respinta. Dopo l’autorizzazione da parte della C.O.G.R.,
la piattaforma web www.portalefipav.net genererà automaticamente una e-mail di
autorizzazione dello spostamento che sarà inviata ad entrambi i Sodalizi ed aggiornerà la
sezione
CAMPIONATI>SPOSTAMENTI
GARA
disponibile
sul
sito
web
www.fipavpuglia.it.
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Si deve tener presente che in assenza del 1° arbitro della gara di serie “C”, il 2°
arbitro dovrà dirigere da 1°, mentre in assenza del 2° arbitro della gara di serie “C” questa
si terrà in ogni caso con un solo arbitro.
La Segreteria della Commissione Gare è a disposizione, in sede e telefonicamente,
tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione del mercoledì, dalle
ore 16.30 alle ore 19.00 e il martedì, mercoledì e giovedì mattina dalle ore 10.30 alle ore
12.30. Le Società possono contattare la Commissione telefonando al n° 080/5043662 ovvero
utilizzare per le loro comunicazioni il servizio FAX al numero 080/5619272 oppure il
seguente indirizzo e-mail: organizzativa@fipavpuglia.it.
Si invita ad inoltrare le diverse istanze telefoniche e scritte, relative
all’organizzazione dei campionati, esclusivamente alla Segreteria della Commissione Gare
Sig.ra Alessandra Carpentieri al numero telefonico 080/5043662 oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail: organizzativa@fipavpuglia.it
Anche per la stagione 2017/2018 sarà attivo il Servizio Risultati; il servizio fornirà
notizie su risultati e classifiche dei Campionati Regionali di serie C e D tramite il servizio
web www.fipavpuglia.it, tramite l’invio per posta elettronica e tramite l’invio dei risultati
via SMS, come di seguito dettagliatamente descritto:
4 SERVIZIO WEB www.fipavpuglia.it – Per accedere a questo servizio basterà
connettersi al sito www.fipavpuglia.it, posizionarsi in alto a destra del sito nell’area
CAMPIONATI e poi cliccare su RISULTATI GARE & CLASSIFICHE. A questo punto
basterà selezionare il campionato e la settimana di interesse.
4 INVIO SMS – Appena sarà comunicato l’ultimo risultato del proprio Campionato e
Girone, le Società partecipanti ai Campionati Regionali riceveranno i risultati via SMS.
Per l’invio di tutti i risultati dell’intero campionato, il costo del servizio è di €. 12,00 per
ciascun girone di serie C, D o Campionati Giovanili (fasi finali); per attivarlo basterà
compilare in ogni sua parte il relativo modulo ed inviarlo al n° fax 080/5619272 oppure
all’indirizzo e-mail segreteria@fipavpuglia.it, allegando l’attestazione di avvenuto
pagamento tramite Carta di Credito.
Si ricorda che è obbligatorio presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere
a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente
addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di
nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che
deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line –
Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano incorreranno la prima volta in un
richiamo, la seconda in un’ammonizione, la terza in una diffida; dalla quarta volta in poi
sarà applicata una sanzione pecuniaria.
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Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e
partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla
gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro.
Il modulo elenco atleti deve essere esibito in duplice copia ai direttori di gara
almeno 30 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio della gara. Una copia, debitamente
siglata dal 1° arbitro, deve essere consegnata da questi al capitano della squadra
avversaria prima dell’incontro.
Distinti saluti.
Commissione Gare FIPAV Puglia
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