Prot. n° 0099/2016

Potenza, 09 aprile 2016
Ai Comitati Provinciali FIPAV
Salerno – Matera – Potenza
Al Comitato Regionale FIPAV Campania
Al Comitato Regionale FIPAV Puglia
Al Commissario Ufficiali di Gara FIPAV Basilicata
e, p.c.

Alla FIPAV – Settore Tecnico
Alla FIPAV – Ufficio Marketing
LORO SEDI

Oggetto: Trofeo delle Province Basilicata Kinderiadi 2016. Policoro 25 aprile
2016.
L’edizione 2016 del Trofeo delle Province Kinderiadi si svolgerà lunedì 25 aprile
2016 a Policoro (MT).
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.
Come deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 19.01.2016 l’attività di
qualificazione, in vista della ormai prossima riorganizzazione territoriale, viene svolta
unicamente a livello regionale.
Pertanto alla manifestazione parteciperà, sia nel settore maschie sia in quello femminile,
una rappresentativa regionale.
Per dare rilievo e contenuto tecnico alla manifestazione abbiamo avuto l’adesione di
rappresentative provenienti da regioni limitrofe. Parteciperanno infatti la rappresentativa
provinciale di Salerno e due rappresentative interprovinciali pugliesi.
Rappresentative partecipanti
 Basilicata;
 Salerno;
 Puglia 1;
 Puglia 2.
Formula di svolgimento.
Gare di Qualificazione (semifinali) al mattino.
Gare di Finale (3° - 4° posto / 1° - 2° posto) al pomeriggio.
Norme per il Torneo Maschile
Fascia d’eta: atleti nati negli anni 2000-2001-2002
Altezza rete: mt. 2,35.

è previsto l’utilizzo del libero e del secondo libero - ogni squadra potrà iscrivere a referto:
max 12 atleti senza alcun Libero oppure max 11 atleti e un Libero oppure max 11 atleti e
due Libero).
Norme per il Torneo Femminile
Fascia d’eta: atlete nate negli anni 2002-2003
Altezza rete: mt. 2,15.
Si applicano le norme del Campionato Nazionale Under 14 Femminile (non può essere
utilizzato il libero).
Durata degli incontri
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).
Partecipanti alla gara
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 FIPAV (Consigliere
Provinciale, allenatore, dirigente di società) ad eccezione di arbitro/osservatore.
Campi di gara
Le gara saranno disputate presso gli impianti:
PalaOlimpia - Via Penelope - Policoro;
Scuola Media Aldo Moro - Via S. Allende - Policoro.
Sanzioni
Le eventuali sanzioni comminate avranno valore solo per le gare del Trofeo ad eccezione
di casi gravi che dovessero verificarsi durante la manifestazione.
CALENDARIO TORNEO MASCHILE
101 ore 10.00 – Palaolimpia Via Penelope –Policoro (MT) PUGLIA1 – BASILICATA
102 ore 11.30 – Palaolimpia Via Penelope –Policoro (MT) SALERNO – PUGLIA 2
103 ore 16.30 – Palaolimpia Via Penelope –Policoro (MT) PERDENTI GARE 101-102
104 ore 18.00 – Palaolimpia Via Penelope –Policoro (MT) VINCENTI GARE 101-102
CALENDARIO TORNEO FEMMINILE
105 ore 10.00 – SMS Aldo Moro - Via S. Allende –Policoro (MT) PUGLIA1 – BASILICATA
106 ore 11.30 – SMS Aldo Moro - Via S. Allende –Policoro (MT) SALERNO – PUGLIA 2
107 ore 16.30 – SMS Aldo Moro - Via S. Allende –Policoro (MT) PERDENTI GARE 105-106
108 ore 18.00 – SMS Aldo Moro - Via S. Allende –Policoro (MT) VINCENTI GARE 105-106
Gli incontri saranno diretti da Arbitri del Ruolo Regionale/Provinciale Basilicata.
Si da mandato alla Commissioni Ufficiali di Gara Regionale per le designazioni arbitrali e si
invita la stessa Commissione a divulgare le predette Norme agli Ufficiali di Gara interessati.

Gli atleti 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/Regionale di appartenenza. I dirigenti delle rappresentative sono tenuti a
verificare il rispetto di quanto sopra.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti
f.to Vincenzo Santomassimo
Presidente C.R. Fipav Basilicata

