Prot. n° 059/CQR-Atl
del 24 febbraio 2015
OGGETTO: Trofeo “Meschini” 2015 – Torneo delle Province Kinderiadi.
****************************
Ai Comitati Provinciali FIPAV
BA – BR – FG – LE – TA
Ai Selezionatori Regionali FIPAV Puglia
Alla Commissione Gare FIPAV Puglia
Alla Commissione Ufficiali di Gara FIPAV Puglia
e, p.c.
Alla FIPAV – Settore Tecnico
Alla FIPAV – Ufficio Marketing
LORO SEDI
Così come programmato dalla Consulta Regionale, la 25^ edizione del Trofeo
“Meschini” 2015 – Torneo delle Province Kinderiadi Maschile e Femminile si svolgerà,
in maniera non residenziale, nei seguenti giorni: domenica 19 aprile, sabato 25 aprile e
venerdì 1° maggio 2015.
Come ormai da diversi anni, anche questa edizione sarà sponsorizzata dalla Ferrero
con il marchio Kinder che distribuirà prodotti ai partecipanti e fornirà le maglie di gara
agli atleti, allenatori ed arbitri.
Entrambi i tornei (maschile e femminile) si svolgeranno con la formula “girone
all’italiana” con gare di sola andata, secondo il calendario allegato.
Premesso che la Fase Finale sarà organizzata nella Città di Bari e nei comuni
limitrofi, il Comitato Provinciale FIPAV Bari è tenuto a comunicare, entro e non oltre il 20
marzo 2015, i campi di gara e la sistemazione logistica del pranzo; gli altri Comitati
Provinciali, entro la predetta scadenza, dovranno indicare i campi di gara della tappa della
propria provincia.
Gli incontri saranno diretti da Arbitri del Ruolo Regionale di serie “D”, che
potranno effettuare un corso incentivante.
Al fine di agevolare il compito degli allenatori delle rappresentative regionali e dei
responsabili organizzativi circa l’identificazione degli atleti, i dirigenti delle
rappresentative provinciali, per ciascun incontro per ogni fase, devono consegnare al
Commissario di Campo un ulteriore elenco gara.
Gli atleti e gli arbitri dovranno essere in possesso di certificato medico di idoneità
agonistica, rilasciato dal competente Centro di Medicina dello Sport per la presente
stagione sportiva; detto certificato dovrà essere conservato presso la sede del Comitato
Provinciale di appartenenza. I dirigenti delle rappresentative provinciali sono tenuti a
verificare il rispetto di quanto sopra.
Prima di ogni gara, si dovrà esibire l’elenco dei partecipanti alla gara e il
documento di riconoscimento di ciascun iscritto; l’elenco deve essere corredato di una
dichiarazione con la quale il Presidente del Comitato attesta la regolare posizione
tesserativa degli iscritti. Il dirigente accompagnatore in panchina potrà essere un tesserato
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FIPAV (Consigliere Provinciale, allenatore, dirigente di società) ad eccezione di
arbitro/osservatore.
Le eventuali sanzioni comminate avranno valore solo per le gare del Trofeo ad
eccezione di casi gravi che dovessero verificarsi durante la manifestazione.
Sia per il torneo maschile che per quello femminile gli incontri si disputeranno al
meglio di due set su tre (eventuale terzo set a 15 punti) e con la formulazione della
classifica così come previsto dai vigenti regolamenti.
La partecipazione al Trofeo dei Tre Mari 2015 sarà comunicata successivamente,
dopo la stesura della relativa indizione.
Solamente previo accordo scritto da inoltrare al CQR tra i comitati, gli atleti/e
potranno prender parte alla manifestazione inseriti nella rappresentativa di domicilio.
Per l’assegnazione del Trofeo “F. Meschini” 2015, si sommeranno le classifiche dei
singoli tornei (maschile e femminile) con l’attribuzione del seguente punteggio: 5,5 punti
alla prima classificata, 4 alla seconda, 3 alla terza 2 alla quarta ed 1 alla quinta; in caso di
parità fra due o più province, per l’assegnazione del Trofeo, si procederà per ordine alla
verifica dei punti in classifica, delle gare vinte, del quoziente set e, se necessario, del
quoziente punti di tutti gli incontri sia del torneo maschile che di quello femminile.
NORME PER IL TORNEO DELLE PROVINCE MASCHILE:
- Composizione rappresentative: solamente atleti nati negli anni 2000/2001;
- Altezza rete: mt. 2,35;
- E’ obbligatorio l’utilizzo del libero (13 atleti a referto);
- Battuta salto/float o spin obbligatoria;
- Ripetizione battuta spin, in caso di errore, solo dopo il primo servizio del singolo
turno;
- Primo tocco in ricezione obbligatorio in bagher.
-

NORME PER IL TORNEO DELLE PROVINCE FEMMINILE:
- Composizione rappresentative: solamente atlete nate negli anni 2001/2002;
- Altezza rete: mt. 2,15;
- Non può essere utilizzato il libero (12 atleti a referto);
- Battuta salto/float o spin obbligatoria.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Luigi Dell’Anna
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CALENDARIO TROFEO “MESCHINI” 2015
1^ giornata – Concentramento 1
Torneo
Maschile
Femminile

Località

1^ giornata – Concentramento 2
Torneo
Maschile
Femminile

Località

Località

2^ giornata – Concentramento 4
Torneo
Maschile
Femminile

Località

Concentramento finale
Torneo
Maschile
Femminile

Campo

19 aprile 2015
Campo

Organizzazione
CP FOGGIA
Ora inizio incontri
FG – BA: 17,00
FG – TA: 18,30
Organizzazione
CP LECCE
Ora inizio incontri
LE – BR: 17,00 (F)
18,30 (M)

2^ giornata – Concentramento 3
Torneo
Maschile
Femminile

19 aprile 2015

Località

25 aprile 2015
Campo

25 aprile 2015
Campo

1 maggio 2015
Campo

Premiazione

Organizzazione
CP TARANTO
Ora inizio incontri
TA – LE: 17,00
TA – BA: 18,30
Organizzazione
CP BRINDISI
Ora inizio incontri
BR –FG: 17,00 (F)
18,30 (M)
Organizzazione
CP BARI
Ora inizio incontri
BA– BR: 10,00
FG – LE: 11,30
TA – BR: 16,30
BA– LE: 18,00

Gli orari di inizio gara possono subire variazioni, previo accordo tra i Comitati Provinciali
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