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COMUNICATO UFFICIALE N. 39
STAGIONE AGONISTICA 2019/2020

COMUNICAZIONI
CAMPIONATO TERRITORIALE di TERZA DIVISIONE UNDER 14 s.a. 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Latina organizza i Campionati di
Terza Divisione Under 14 Femminile per la stagione agonistica 2019/2020.
Possono partecipare tutti i sodalizi regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione 2019/2020 ed in
regola con gli adempimenti amministrativi della stagione 2018/2019, con le varianti sotto riportate.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste dai
Regolamenti Federali.
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO
Tutte le Società regolarmente affiliate alla FIPAV per la stagione 2019/2020.
Precisazioni

Gli atleti dovranno rispettare i limiti di età previsti per il campionato under 14 Femminile, vedi C.U. n.11
2019/2020.
L'atleta NON deve avere già disputato o disputare altri campionati di serie.
L'inosservanza di quanto qui scritto verrà sanzionata nel campionato di 3^ Divisione under con la sconfitta
a tavolino e tre punti di penalizzazione in classifica.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio : fine febbraio 2020
(indicativo)
Termine regular season: in base a iscrizioni e formula
Potranno essere inseriti turni infrasettimanali a compensazione d'eventuali sospensioni decise dal Consiglio
Regionale e Territoriale.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Da definire conseguentemente alle iscrizioni.
PROMOZIONI
La squadra vincente il campionato acquisirà il titolo per poter partecipare al Campionato di II Divisione per la stagione sportiva
2020-2021.

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni di sabato pomeriggio (dalle 16.00 alle 20.00), domenica
mattina (dalle 9.30 alle 11.30) e domenica pomeriggio (dalle 16.00 alle 20.00), salvo casi particolari che
saranno esaminati dalla C.O.G.T.

ISCRIZIONI
Le Società dovranno far pervenire, direttamente a mano o a mezzo raccomandata, al COMITATO
TERRITORIALE DI LATINA entro e non oltre il 23/01/2020 :
- il modulo d'iscrizione redatto esclusivamente on-line (tramite portale FIPAVONLINE) debitamente
compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non si accettano moduli incompleti);
- la tassa d'iscrizione al Campionato di € 16,00
Essi dovranno essere effettuati tramite
Conto Corrente Postale n. 10087047
Intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO PROVINCIALE LATINA
Via Pontinia 78 04100 LATINA.
Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 56 H076 0114 7000 0001 0087 047
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.
CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI
L’importo della dovuta tassa gara è di:
€ 5,00 (cinque/00) a gara.
I contributi gara dovranno essere versati secondo le modalità comunicate al momento dell’invio dei
calendari provvisori.
CAMPI DI GIOCO
Ogni Società dovrà disporre di un campo al coperto sul quale giocare le gare interne. Il campo dovrà essere
preventivamente omologato dal C.T. di Latina, presentando il versamento di € 52,00 (cinquantadue/00)
fatto salvo l’utilizzo da parte della Società dello stesso campo per Campionati superiori.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati specificando SEMPRE il nome e il codice della Società e la causale, anche nel
caso essi vengano effettuati da persona fisica .

Per quanto qui non contemplato valgono le norme riportate nelle “Disposizioni Generali 2019/2020” (Comunicato
Ufficiale n.1), Norme sul Tesseramento e nei Regolamenti e Norme FIPAV.

INDIZIONE CAMPIONATO PRIMAVERA UNDER 13 FEMMINILE
Il Comitato Territoriale FIPAV di Latina organizza il Trofeo Coppa Primavera Under 13 Femminile.
A questo Torneo possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del Comitato Territoriale di
Latina affiliati alla FIPAV nella stagione 2019/2020 ed in regola con gli adempimenti amministrativi della
stagione 2018/2019.
Possono partecipare tutte le atlete nate dal 2007 al 2009.
Il campionato sarà regolato dalle normative tecniche del Campionato under 13 Femminile (C.U. n.
13 e successive modifiche regole di gioco)
Altezza della rete: mt 2,15
Pallone di gioco:
Come indicato nell’indizione del Campionato di riferimento
Per questo campionato non sono dovute le tasse gara.
Tassa di iscrizione: € 10,00 (dieci/00).
ISCRIZIONI
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 28 febbraio p.v.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale www.fipavonline.it e confermate a mano o via
mail allo scrivente Comitato.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni di sabato pomeriggio (dalle 16.00 alle 21.00), domenica
mattina (dalle 9.30 alle 11.30) e domenica pomeriggio (dalle 16.00 alle 21.00), salvo casi particolari che
saranno esaminati dalla C.O.G.T.
La formula di svolgimento e la data di inizio campionato saranno comunicate al termine delle iscrizioni.

Per quanto qui non contemplato valgono le norme riportate nei Regolamenti e Norme FIPAV.

Il presente comunicato è affisso all'albo del C.T. di LATINA, addì 10 gennaio alle ore 20.00
La C.O.G.T. Sig. Annibale Rollo
Il Segretario Sig. Giovanni Andreotti

