Prot. n° 63\Camp
del 26 febbraio 2020
OGGETTO: Fasi Finali Coppa Puglia serie C e D Maschile e Femminile 2019/2020
**********************
Alle Società Interessate
LL. SS.

In relazione alle richieste pervenute per l’organizzazione delle Fasi Finali di Coppa Puglia
2019/2020, si comunica che le stesse sono state assegnate così come segue:
Finale Coppa Puglia serie C Femminile
• Società IL PODIO VOLLEY FASANO (unica richiesta pervenuta)
Finale Coppa Puglia serie C Maschile
• Società PALLAVOLO MOLFETTA (assegnata tramite sorteggio)
Finale Coppa Puglia serie D Femminile
• Società ASD POL. DINAMO MOLFETTA (unica richiesta pervenuta)
Finale Coppa Puglia serie D Maschile
• Società FALCHI UGENTO BEACH (assegnata alla provincia geografica non coinvolta nella
precedente stagione sportiva)

Distinti saluti.
Commissione Gare Fipav Puglia

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

Affiliata FIPAV
dal 1964

Iscritta al Registro
Nazionale A.S.S.D.

Spett.
Comitato Regionale
FIPAV PUGLIA
BARI
alla cortese attenzione del Presidente
sig. Paolo INDIVERI
Fasi Finali Coppa Puglia Serie C Maschile 2019/2020
Sabato, 11 aprile 2020
In riferimento alla manifestazione sportiva in termini, disciplinata dalla Vostra
Circolare prot.n.25 del 03/02/2020, comunichiamo la nostra candidatura per l’organizzazione
delle Fasi Finali della Coppa Puglia Serie C Maschile 2019/2020.
A tal proposito, Vi partecipiamo il nostro impegno ad osservare tutti i criteri indicati
nella citata Circolare ed in particolare ad assicurare:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

n.2 impianti di gioco a Molfetta, omologati per i campionati di Serie C, per ospitare le
Semifinali in contemporanea al mattino e per la Finale nel pomeriggio da disputare
nel noto Palazzetto dello Sport “G.Poli”;
i segnapunti per tutte le gare;
il defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per ogni campo di gara;
la diretta web per la Finale;
le coppe e le medaglie per le due squadre finaliste;
i premi per gli arbitri;
l’acqua per tutte le squadre partecipanti e per gli arbitri;
il pranzo per gli ufficiali di gara, per la commissione esecutiva e per le due finaliste;
il servizio di ordine pubblico e la promozione dell’evento.
Confidando nel positivo riscontro, salutiamo cordialmente.
Molfetta, 17 febbraio 2020

ing. Antonio ANTONACI – Presidente

(Dirigente Delegato: Danilo LAZZIZZERA)
NUOVA PALLAVOLO MOLFETTA S.S.D.a R.L. (Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata)

Spett.Le

Comitato Regionale FIPAV

P.c. al

Presidente Paolo Indiveri

Oggetto: richiesta assegnazione organizzazione “Final Four Coppa Puglia serie D/M”
In vista della Final Four di serie D/M di volley, in programma per il 11 aprile 2020, questo sodalizio, Falchi Ugento Beach
(cod. fipav 150760537), unico in campo maschile a rappresentare la gloriosa e storica tradizione pallavolistica ugentina, a
mezzo della presente desidera segnalare la propria candidatura ad ospitare la predetta manifestazione presso il PalaOzan
Tiziano Manni (campo principale) di Ugento, secondo campo Tensostruttura Parco Ricchello – Taviano, in alternativa
Tensostruttura Polisportiva Melissano. Ciò costituirebbe un importante segno di riconoscimento e gratitudine sia verso
una piazza che tanto ha dato e continua a dare al volley locale e nazionale, sia nei confronti di un sodalizio (Falchi Ugento
Beach) già distintosi nella organizzazione di eventi a livello regionale e provinciale, ottenendo formale elogi e
riconoscimenti da parte dei rispettivi presidenti del comitato Fipav per l’ eccellenza dell’organizzazione.
Al riguardo, quindi, si dichiara la disponibilità del sodalizio ad offrire le seguenti prestazioni:
1)- numero 2 capi da gioco. PalaOzan Ugento, Tensostruttura Parco Ricchello Taviano (distante circa 7km) – in alternativa
Tensostruttura Polisportiva Melissano (distante circa 5km). Svolgimento finalissima presso il PalaOzan Tiziano Manni di
Ugento, struttura appena ristrutturata ove vie è disponibilità di ampie e comode gradinate, pubblici servizi e parcheggi;
2)- personale specializzato BLSD addetto al defibrillatore;
3)- presenza del servizio segnapunti per le due semifinali e per la finalissima;
4)- Sarà garantita la premiazione con medaglie alle squadre finaliste e riconoscimenti di ringraziamento per gli Ufficiali di
Gara. Come previsto da Vostra indizione ;
5)- impianto di amplificazione presso il campo principale con musica, commento nelle fasi di non gioco; starting six, da
parte di personale specializzato;
6)- pranzo totalmente gratuito alle 2 squadre finaliste per un massimo di 16 persone a squadra, nonché alla delegazione
arbitrale;
7)- convezione agevolata per dirigenti e/o tifosi al seguito delle squadre per il vitto, presso la stessa strutta dove saranno
ospitate le squadre;
8)- colazione offerta alle 4 squadre partecipanti;
9)- promozione dell’evento sui vari canali di diffusione. Diretta web sulla pagina ufficiale Facebook per la Finale 1-2 posto;
10)- disponibilità di acqua per le 4 squadre e per gli Ufficiali di Gara.
Fiduciosi in un Vostro positivo riscontro della presente richiesta, rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi
ulteriore esigenza e/o chiarimento. Contatto telefonico: 340.3978403

Ugento 18-02-2020

L’occasione mi è gradita per salutarVi Cordialmente.

Falchi Ugento Beach
Il presidente Maurizio Amante
Via Marchesi 41 – 73059 Ugento (Le)

e-mail falchiugentobeach@libero.it

P.I 04577340757 C.F. 150760537

A.S.D. Polisportiva Dinamo Molfetta
Sede sociale :Via Martiri di Via Fani c/o Palapoli
Tel. 3470872763 mail : dinamomolfetta@libero.it
Codice FIPAV 15.073.0547 Iscr. Registro Nazionale CONI 300831.

Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Regionale Puglia
BARI
Molfetta, 25/02/2020

Con riferimento alle finali di COPPA PUGLIA SERIE D FEMMINILE “FINAL FOUR”,
abbiamo il piacere di proporre la ns. candidatura per l’organizzazione della manifestazione a Molfetta
con utilizzo dei seguenti impianti:
 PALAZZETTO DELLO SPORT “PALAPOLI” MOLFETTA
 PALAZZETTO DELLO SPORT “PALAFIORENTINI” MOLFETTA
Qualora questa Federazione dovesse assegnare nella stessa Città di Molfetta le Final Four di Coppa
Puglia di Serie C Maschile, il PALAPOLI sarebbe sostituito dal Palazzetto delle Sport di via De Ceglie
a Giovinazzo o Palazzetto dello Sport ENZITETO (BA)
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE


Svolgimento delle gare: 11 Aprile 2020 con il seguente programma:

1° Semifinale ore 11.00: NEW VOLLEY POLIGNANO – DEMAR MONTERONI
2° Semifinale ore 11.00: ASD DINAMO MOLFETTA – PALOBITRITTO VOLLEY
Finale ore 17.00: VINCENTE 1° SEMIFINALE – VINCENTE 2° SEMIFINALE
Al termine le Premiazioni
A tale scopo la ns. offerta organizzativa propone:
 la disputa dei 3 incontri nei Palazzetti sopra citati di cui abbiamo già prelazione di assegnazione da
parte dei gestori degli stessi entrambi omologati come richiesto e che sono disponibili già da 2 ore
prima dell’inizio previsto per le gare sia del mattino che del pomeriggio.
 Disponibilità dei segnapunti per le gare in programma;
 Disponibilità di un defibrillatore con relativo addetto all’utilizzo per ogni campo;
 Provvedere alla diretta web della finale 1/2 posto;
 Le medaglie per la premiazione del 1/2 posto (n°16 medaglie per 1° posto e n° 16 medaglie per 2°
posto);
 Agli arbitri saranno consegnati premi a ricordo della manifestazione.
 Garantire l’acqua per le squadre e per gli ufficiali di gara.
 Garantire il vitto per gli ufficiali di gara e la commissione esecutiva;
 Garantire il vitto per le squadre partecipanti alla Finale 1/2 posto (fino ad un massimo di 15 o 16
persone a squadra: 12 o 13 atlete, 2 allenatori, 1 dirigente);
 Il servizio pubblico sarà garantito sia dalla Polizia Locale che dai Carabinieri della Caserma di
Molfetta
 Adeguata promozione dell’evento sui diversi canali di comunicazioni tradizionali e social più diffusi.

A.S.D. Polisportiva Dinamo Molfetta
Sede sociale :Via Martiri di Via Fani c/o Palapoli
Tel. 3470872763 mail : dinamomolfetta@libero.it
Codice FIPAV 15.073.0547 Iscr. Registro Nazionale CONI 300831.

Durante tutte le gare, inoltre, sarà garantito l’innovativo servizio su direttavolley.com che
permette di seguire punto a punto il risultato delle gare da qualsiasi pc/tablet o smartphone.
La Asd Pol. Dinamo intende, ottenuto anche il benestare di questa Federazione, dedicare
queste Final Four alla: Memoria di “Michele Salvemini”
già Presidente della Molfetta Volley che ha dato per circa 20 anni il proprio contributo allo sviluppo
della Pallavolo nel ns. territorio sia a livello locale che nazionale, offrendo una targa Ricordo al
Presidente Regionale Fipav o Suo Delegato ed alla Società che si aggiudicherà la Coppa Puglia.
Restiamo in attesa di un Vs. positivo riscontro in merito e ritenendoci a Vs. completa
disposizione per ulteriori approfondimenti, l’occasione ci è gradita per ben distintamente salutarvi.
Per eventuali comunicazioni vogliate contattare il Sig. de Robertis al nr. 334.58.20.200

A.S.D. Polisportiva Dinamo Molfetta

Firma

