INDIZIONE CAMPIONATO SECONDA DIV.
MASCHILE GIOVANE 2017/18
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione
Organizzativa Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Seconda Divisione Maschile Giovane con le
seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

FORMULA DI SVOLGIMENTO: Gironi all’italiana, sulla base delle squadre iscritte, con partite di andata e
ritorno.
La terza divisione sarà solo Senior.
La categoria GIOVANE

potrà schierare solo giocatori nati dal 1991 in poi;

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Seconda Divisione Giovane

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:
Seconda Divisione Giovane

inizio fine dicembre/inizio gennaio 2017/18

Lun, Mar, Mer, Gio, Ven con inizio dalle ore 20,00 alle ore 21,00
Sabato con inizio dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

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 gare saranno dirette da Arbitri Federali
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 99,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 02 Ottobre 2017 per la Seconda Divisione
Giovane 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 (GIOVANE).
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 09 Ottobre 2017 (Giovane), purché accompagnata dal versamento
della penale per ritardata iscrizione, pari al doppio della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 09 Ottobre 2017 (Giovane) le Società non iscritte saranno escluse dal
campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 40,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
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.

