INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE
2017/18
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione
Organizzativa Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 14 Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate dal 2004 al 2007

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato sarà diviso in tre fasi e più precisamente:
FASE 1
Le squadre iscritte vengono suddivise in gironi di massimo 7 giornate di gioco, con criterio di zonalità e svolgono un
girone all’italiana di sola andata.
FASE 2
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 1 verranno preparati dei calendari con le squadre suddivise per merito.
Le squadre prime classificate formeranno il girone di Eccellenza.
Le squadre seconde classificate formeranno un loro girone.
Le squadre terze classificate formeranno un loro girone.
Dalla quarta posizione in avanti le squadre verranno ridistribuite non sulla base della classifica ma seguendo sempre
un criterio di zonalità.
Per la composizione dei gironi, potrebbero essere ripescate le squadre immediatamente successive in classifica (es. se
per il girone P ci sono 9 prime classificate, si procederà al ripescaggio della miglior seconda classificata).
In base al numero di iscrizioni, la formula della 2 e 3 fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari della
1 fase.
FASE 3
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 2 verranno preparati i calendari delle fasi finali ove verranno privilegiate,
sulla base dei gironi risultanti, le squadre dei gironi di Eccellenza e delle seconde classificate alla fase 1.

ATTENZIONE
Il campionato Under 14 femminile si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni set
vinto. Nella seconda fase (girone delle prime e delle seconde) e nella fase ad eliminazione diretta si gioca al meglio
dei 3 set su 5
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 29 Ottobre 2017 e terminerà entro la metà del
mese di Marzo 2017 al fine di procedere con le finali per l’ammissione alla fase regionale.
1^ FASE
2^ FASE
F.FINALI

29/10
14/01
04/03

05/11
21/01
11/03

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:

12/11
28/01
18/03

19/11
04/02
25/03

26/11
11/02

10/12
18/02

17/12
25/02

sabato, con orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 18,00
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,30 e le ore 11,00

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da sabato 23 Dicembre 2017 a Domenica 07 Gennaio 2018;

da Sabato 01 Aprile 2018 a Lunedì 03 Aprile 2018.
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale,
pena la perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le
gare da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali a partire dai quarti di finale, verranno arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il post campionato di aprile e maggio, l’importo della tassa di
iscrizione è di € 149,00 (comprensiva di diritti di segreteria,premio assicurativo e contributi gare) e
dovrà essere versata entro e non oltre il 02 Ottobre 2017 tramite pagamento on-line con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it
(come specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 02 Ottobre 2017.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 09 Ottobre 2017 purché accompagnata dal versamento della
penale per ritardata iscrizione, pari al doppio della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 09 Ottobre 2017 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione).
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento
Generale dei Campionati 2017/2018, nella Guida Pratica 2017/2018 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti
Affiliazioni, Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite della prima fase devono essere disputate al meglio dei 3 set giocati (prima fase);
nella seconda fase nei gironi delle prime e delle seconde, si gioca al meglio dei 3 set su 5;
nella seconda fase nei gironi delle terze e zonali si gioca al meglio dei 3 set giocati;
nella fase ad eliminazione diretta, si gioca al meglio del 3 set su 5.
3) NORME TECNICHE
Su Indicazione del CQN non esiste più alcuna limitazione sul Primo tocco di ricezione;
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 14 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.

