COMUNICATO UFFICIALE N. 12
STAGIONE AGONISTICA 2018/2019
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 FEMMINILE 2018/2019
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Latina organizza il
Campionato Nazionale di categoria UNDER 14 Femminile.
A questo campionato possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del territorio di
Latina affiliati alla FIPAV alla stagione 2018/2019 ed in regola con gli adempimenti amministrativi
della stagione 2017/2018.
LIMITI DI ETA’:
Possono partecipare al Campionato Under 14/F le atlete nate dal 01/01/2005 al 31/12/2008.
ALTEZZA DELLA RETE:
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15.
Nel campionato Under 14/F NON può essere utilizzato il LIBERO
GIORNI E CAMPI DI GIOCO
Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni dal martedì al venerdì dalle 17,30 alle 20,30, il sabato
dalle 16 alle 20,30 e la domenica dalle 16 alle 20,30 salvo casi particolari che saranno esaminati
dalla COGT.
Non si disputeranno gare di campionato il Lunedì, giorno che sarà dedicato nell’intera Regione alle
attività di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
Come previsto dai regolamenti federali, qualora si rendesse necessario dover organizzare dei gironi
congiunti tra squadre di più territori (interterritoriali), alfine di tutelare l’utilizzo degli atleti nei
campionati di serie tutti gli incontri saranno disputati in giorni infrasettimanali, dal martedì al
venerdì, con orario d'inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30.
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in orari
successivi alle 19.30 ed anche nella giornata di sabato e di domenica.
Nota Bene: nel caso una Società indicasse sulla scheda di iscrizione un orario diverso da quanto
sopra riportato, la C.O.G.T. si riserva di fissare sul calendario provvisorio l’orario minimo
previsto da indizione fatto salvo successivo accordo scritto con le Società interessate.
Tutte le gare dovranno essere disputate in campi di gioco al coperto. Nella fase Regionale le
misure dovranno essere analoghe a quelle necessarie per i campionati di 1^ divisione ed omologate
dal Comitato territoriale FIPAV di appartenenza.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
La Consulta Regionale ha deliberato di proseguire la sperimentazione anche per la stagione
2018/2019 per la categoria U14/F, del Campionato di Eccellenza Regionale.
Pertanto, nel rinviare alla specifica indizione, si precisa che l’Eccellenza Regionale non costituirà
fase successiva del rispettivo Campionato Territoriale. Il Campionato di Eccellenza Regionale si
disputerà parallelamente a quello territoriale mentre la “Fase Regionale” costituirà fase successiva
del rispettivo Campionato sia di Eccellenza che Territoriale. Il Campionato Territoriale assegnerà il
Titolo Territoriale di categoria e darà accesso alla Fase Regionale che assegnerà il Titolo Regionale
di categoria e la qualificazione alla corrispondente Fase Nazionale. Il Campionato di Eccellenza
Regionale qualificherà alla Fase Regionale che assegnerà il Titolo Regionale di categoria e la
qualificazione alla corrispondente Fase Nazionale.
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Campionato Territoriale (a cura delle C.O.G.T.)
Le squadre partecipanti concorrono all’assegnazione del Titolo Territoriale 2018/2019 di Categoria.
La formula di svolgimento verrà comunicata al termine delle iscrizioni.
Il Termine ultimo entro il quale effettuare la fase territoriale è il 17 febbraio 2019.
Campionato di Eccellenza Regionale (a cura della C.O.G.R.)
Si rimanda alla specifica indizione.
Fase Regionale
Vi accedono le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai Campionati
Territoriali.
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia vincenti
che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad eccezione delle
semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio. Le squadre
dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione che hanno in
classifica al termine della fase di eccellenza regionale. La provenienza e le posizioni nel tabellone
delle 8 squadre inserite dai campionati territoriali verranno stabilite a novembre alla chiusura delle
iscrizioni territoriali. Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il
diritto per la stagione successiva.
Nella Fase Regionale le misure dei campi di gioco dovranno essere analoghe a quelle necessarie per
i campionati di 1^ divisione ed omologate dal Comitato Territoriale di appartenenza.
Per la Società che rinunci alla disputa della Fase Regionale la Consulta Regionale ha stabilito la
sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00).
Per la Società che rinunci a disputare una gara la Consulta Regionale ha stabilito la sanzione di €
250,00 (duecentocinquanta/00).
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano ai Campionati di categoria è prevista l’obbligatorietà della visita
medica di idoneità agonistica.
CONCOMITANZE
La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie maggiore, non
costituisce motivo di rinvii, tranne per le squadre partecipanti alle Finali Territoriali, Regionali,
Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui sono coinvolte le squadre
dei CQT e CQR; in tal caso, su richiesta della Società interessata, la C.O.G.T. provvederà d'ufficio
allo spostamento della gara del Campionato. In sede di stesura dei calendari dei vari campionati,
sarà cura delle Commissioni Organizzative FIPAV competenti, cercare di evitare nei limiti del
possibile la concomitanza di partite per la stessa squadra.
SQUADRE MULTIPLE
Le Società che partecipano con più squadre ai campionati di categoria devono rispettare le seguenti
indicazioni:
➢ Ogni squadra dovrà pagare la propria iscrizione ed i contributi gara;
➢ Ogni società dovrà presentare al momento dell’iscrizione al campionato, gli elenchi dei
giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti resteranno vincolati per tale squadra per tutta la
durata della Fase Territoriale. Gli elenchi non potranno quindi subire variazioni, anche in
caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione dell’inserimento di atleti di
primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini previsti;
➢ La COGT nel formare i gironi dovrà, ove possibile, inserire le squadre della stessa società
in gironi diversi;
➢ Una società non potrà accedere alla Fase Regionale con più di una squadra;
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➢ La società che accederà alla Fase Regionale potrà utilizzare i propri atleti a prescindere dalla
precedente composizione degli elenchi.
ISCRIZIONI
Le Società dovranno far pervenire, direttamente a mano o a mezzo raccomandata, al COMITATO
TERRITORIALE FIPAV di LATINA entro il 20 settembre 2018:
-

-

il modulo d'iscrizione redatto esclusivamente on-line (tramite portale FIPAVONLINE)
debitamente compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non si accettano moduli
incompleti); indicando in particolare almeno due giorni infrasettimanali per la disputa delle
gare;
la tassa di iscrizione al Campionato di € 16,00 (sedici/00);
diritti di segreteria di € 10,00 (dieci/00);
Omologazione campo (verbale e ricevuta versamento c/c), se non già presentata per
Campionati superiori;

Essi dovranno essere effettuati tramite:
Conto Corrente Postale n. 10087047
Intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LATINA
Via Pontinia 78 04100 LATINA.
Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 56 H076 0114 7000 0001 0087 047
CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI
I contributi gara, nella misura di € 5,00 (cinque/00) per gara, dovranno essere versati secondo le
modalità comunicate al momento dell’invio dei calendari provvisori.
Si ricorda che non è consentito versare il contributo gara nelle mani dell’arbitro.
Nel caso ciò avvenisse sarà comminata una multa pari al doppio del contributo stesso.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati specificando NOME e CODICE della Società e la causale.
Per quanto qui non contemplato valgono le norme riportate nei Regolamenti e Norme
FIPAV.

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALE
Il presente comunicato è affisso all'albo del Comitato Territoriale di Latina, oggi 3 agosto 2018.
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