FIPAV – Commissione Organizzativa Gare Torino

A.S. 2018/2019

SETTORE GIOVANILE MASCHILE 2018/2019
Campionati di categoria
L’organizzazione dei Campionati di categoria maschili è stata affidata dalla Consulta Regionale al Comitato
Territoriale di Torino.

Per la gestione on-line di iscrizioni, designazioni, calendari, spostamenti gara, crediti, risultati e
classifiche le società continueranno ad usufruire del portale fipavonline.it interamente dedicato al
Settore Giovanile Maschile [SGM] e manterranno le credenziali utilizzate negli anni precedenti.
FIPAVONLINE - LOGIN e PASSWORD
Qualora nuove società sportive si avvicinassero al settore maschile, dovranno inviare una email a
settoregiovanileM@piemonte.federvolley.it, per ricevere login e password di accesso.

SCADENZA ISCRIZIONI E CONTRIBUTI
Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione, del contributo per il concorso spese generali e del contributo
per il servizio risultati.
CATEGORIA

IMPORTO

UNDER 20 M
UNDER 18 M
UNDER 16 M
UNDER 14 M

DETTAGLIO

CCP

ISCRIZIONE

€ 72,00

26,00 + 46,00

Su c/c del Comitato Territoriale

dal 3/09 al 08/09/2018

€ 72,00

26,00 + 46,00

Su c/c del Comitato Territoriale

dal 3/09 al 08/09/2018

€ 70,00

26,00 + 44,00

Su c/c del Comitato Territoriale

dal 3/09 al 08/09/2018

€ 50,00

16,00 + 34,00

Su c/c del Comitato Territoriale

dal 3/09 al 08/09/2018

ISCRIZIONE dal 3 al 8 settembre 2018
COMPILARE ON LINE il modulo di iscrizione elettronico nell’Area Riservata di www.fipavonline.it Settore Giovanile
Maschile.
 Dopo aver effettuato il login nell’Area Riservata,







compilare il modulo di iscrizione;
Il sistema crea il contributo nell’estratto conto, ma non crea più il bollettino perché i contributi di
iscrizione e tutti i contributi gara dovranno essere versati ai Comitati Territoriali di appartenenza.
Inserire nell’estratto conto gli estremi del contributo;
Per rendere effettiva l’iscrizione il modulo dovrà essere stampato e firmato in autografo dal Presidente
della Società.
Spedire il modulo di iscrizione al CT Torino via email a settoregiovanileM@piemonte.federvolley.it
allegando l’attestazione del versamento effettuato.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE e AMMINISTRATIVE

Regular Season e Seconda Fase

C.O.G.T. Torino

Contributi
Iscrizione
Com. Territoriale

Finale. Int/Territoriale

Com. Territoriale

Com. Territoriale

FASE

Organizzazione

Contributi
gara
Com. Territoriale

Des. Territoriale

Com. Territoriale

Des. Territoriale

Designazioni

SGM * Indizione Campionati di Categoria settore maschile 18/19

pag. 1

FIPAV – Commissione Organizzativa Gare Torino

A.S. 2018/2019

La Fase per il Titolo Regionale sarà indetta successivamente dal CR Piemonte.
CATEGORIE e LIMITI DI ETA’
CATEGORIA

•
•

LIMITI DI ETA’

LIBERO

RETE 1

RETE 2

TIPO FINALE

UNDER 20 M

nati dal 1999 al 2002 SI, limiti di età

2.43

2.43

Regionale

UNDER 18 M

nati dal 2001 al 2007 SI, limiti di età

2.35

2.43

Nazionale

UNDER 16 M

nati dal 2003 al 2007 SI, limiti di età

2.24

2.35

Nazionale

UNDER 14 M

nati dal 2005 al 2008

2.15

2.15

Nazionale

NO

RETE 1: Prime Fasi e Fasi Finali Territoriali.
RETE 2: Fase Finale Regionale e Finale Nazionale.

PROGRAMMA di PERIODIZZAZIONE PROVVISORIO
CATEGORIA
U20, U18, U16, U14

Formula
N gironi A/R

Regular season
15/10/2018 – 19/12/2018

GIORNATE di GARA per incontri tra squadre di Comitati Territoriali diversi
CATEGORIA
UNDER 20 M
UNDER 18 M
UNDER 16 M
UNDER 14 M

GIORNO
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
SABATO DOMENICA

Orario inizio
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 15.00 alle 18.00
ore 11.00
ore 15.30 – ore 15.00

GIORNATE di GARA per incontri tra squadre appartenenti allo stesso Comitato Territoriale
CATEGORIA
UNDER 20 M
UNDER 18 M
UNDER 16 M
UNDER 14 M

SAB
NO
NO
NO
SI

DOM
NO
NO
NO
SI

Orario
NO
NO
NO
15.30 - 15.00

LUN
SI
SI
SI
SI

MAR
SI
SI
SI
SI

MER
SI
SI
SI
SI

GIO
SI
SI
SI
SI

Orario
19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
19.30 - 20.45

INSERIMENTO GIRONI di ECCELLENZA
Sarà possibile inserire la richiesta di partecipazione al girone di Eccellenza U18M e U16M selezionando la casella:
“Richiede di partecipare al Girone di Eccellenza” (come da esempio)

Ogni Società sportiva può richiedere l’accesso ai Gironi di Eccellenza.
Per l’inserimento nei Gironi di Eccellenza si terrà conto delle classifiche allegate alla presente circolare.

COMPILAZIONE MODULO DI ISCRIZIONE
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SQUADRA B: Per le Società del Comitato Territoriale di Torino che desiderano iscrivere più di una squadra nello
stesso campionato sarà possibile disputare le gare esclusivamente della “SQUADRA B” con squadre dello stesso
comitato il sabato e la domenica.

NOTE ORGANIZZATIVE
SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Si ricorda che la mancata presentazione del segnapunti abilitato alla funzione, farà si che alla Società ospitante sia
comminata un’ammenda pari a TRE volte l’importo del contributo gara.

IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se
ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare)
e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). E' confermata l'obbligatorietà della visita medica di tipo
B (agonistica) per tutti gli atleti partecipanti ai Campionati Federali ad eccezione del U12.

OBBLIGO PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE (DAE)
Sarà OBBLIGATORIO il Servizio di PRIMO SOCCORSO con la presenza di un defibrillatore
semiautomatico e dell’addetto al suo utilizzo (maggiorenne) durante tutte le gare dei Campionati
Regionali e Territoriali.
La mancanza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo, comporterà la MANCATA
DISPUTA DELLA GARA.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Territoriale con la perdita dell’incontro con il
punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di € 100,00.

PALLONI - Articolo 31 del Regolamento Gare
Si devono utilizzare esclusivamente palloni colorati della marca MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli
omologati dalla FIVB. Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:
MIKASA:
MVA 200
MVA 200CEV
MVA 300
MOLTEN:
V5M 5000

RINUNCE E RITIRI Art. 13 Regolamento Gare
SCALA DELLE SANZIONI

U20

U18

U16

U14

Ritiro dal campionato

€ 150,00 € 150,00

€ 150,00

€ 100,00

Rinuncia preannunciata ad una gara

€ 75,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 36,00

Rinuncia non preannunciata ad una gara

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 48,00

Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro

€ 200,00 € 150,00

€ 150,00

€ 100,00

Rinuncia a una gara di Fase Finale con estromissione da Fase Regionale

€ 200,00 € 150,00

€ 150,00

€ 100,00

SPOSTAMENTO GARE (Data – Orario – Campo)
IMPORTANTE - ULTIME GIORNATE di CAMPIONATO
Per la regolarità dei campionati di categoria, nelle ultime due giornate di gara di qualsiasi fase NON saranno
concessi posticipi di data; saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti.
NORMATIVA
A mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del Regolamento Gare, eventuali spostamenti potranno essere concessi nei
seguenti termini:
• Richiesta dello spostamento tramite procedura on-line e telefonata di avviso alla squadra avversaria.
• Accettazione on-line della squadra avversaria.
• Invio a mezzo fax [011/890.50.85] o scansione email della attestazione del versamento.
• Ratifica da parte della C.O.G.T. Torino
Qualora l’accordo non fosse possibile o non fosse possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società ospitante è tenuta a
reperire un altro campo conforme ai Regolamenti Federali.
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SPOSTAMENTI di CAMPO:
• La variazione esclusiva del campo di gara, con mantenimento della data e dell’orario di inizio, può essere
effettuata entro cinque ore dall’inizio della gara, senza il versamento di alcuna tassa e senza l’accettazione della
società avversaria.
CASI PARTICOLARI:
• In caso di particolari condizioni atmosferiche ( abbondanti nevicate ecc..) la C.O.G.T Torino, verificato lo stato di
grave disagio tramite i servizi pubblici all’uopo predisposti, può autorizzare il rinvio delle gare. Le stesse gare
dovranno essere recuperate entro pochi giorni. In caso di mancato accordo la C.O.G.T. deciderà d’autorità i termini
della gara, fissandola nel primo giorno utile.
IN CASO DI CONVOCAZIONI di atleti in nazionale o nelle selezioni regionali o provinciali, è possibile chiedere lo
spostamento della gara [anticipo o posticipo], purché il recupero della stessa sia fissato entro la settimana
successiva e secondo i regolamenti federali.
La Società avversaria deve accettare il rinvio.

OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA
Nei campionati regionali e provinciali TUTTE le società (tranne le neo-affiliate) sono tenute all'obbligo di iscrizione
a referto e relativa presenza in panchina di almeno un allenatore.
A partire dalla prima assenza la società verrà così sanzionata:
1° assenza
Richiamo
3° assenza
Diffida
2° assenza
Ammonizione
4° assenza e seg.
Multa pari alla tassa di vincolo
Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei campionati giovanili
facendo riferimento al massimo campionato svolto dalla società e al settore di riferimento (M o F) in cui ciascun
tecnico si verrà a trovare:
Qualifica
ALLIEVO 1LG
ALLIEVO 1LG
1°Grado 1LG
1°Grado 1LG
1°Grado 2LG
1°Grado 2LG

Ruolo
1° All
2° All
1° All
2° All
1° All
2° All

CAMP CATEGORIA
SI [soc max D]
SI [soc max B]
SI [soc max D]
SI [soc max B]
SI [soc max B]
SI [TUTTE]

Qualifica
2°Grado 2LG
2°Grado 2LG
2°Grado 3LG
2°Grado 3LG
3° Grado
3° Grado

Ruolo
1° All
2° All
1° All
2° All
1° All
2° All

CAMP CATEGORIA
SI [soc max B]
SI
SI
SI
SI
SI

DEROGHE ALLENATORI
La Consulta Regionale dei Presidenti Territoriali ha deliberato che ogni deroga è uniformata sul Territorio regionale
come segue, e pertanto sarà riconosciuta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE:
 per il solo settore Maschile, a partire dalla qualifica di ALLIEVO allenatore, a tutti i Tecnici cui manchi
l’abilitazione necessaria per allenare una squadra giovanile quando imposto dal regolamento delle varie Serie
della prima squadra, con obbligo di iscrizione e frequenza al Corso ed eventuale multa retroattiva in caso di
ritiro prima della fine.
 Tale deroga sarà applicata SOLO per l’annata sportiva 2018/2019.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE
Per garantire l’uniformità di giudizio nell’omologa delle gare, la Consulta conferma che le omologhe di tutte le gare
saranno a cura del Giudice Sportivo di Torino.
Il Giudice Unico Territoriale effettua la seduta di omologazione delle gare ogni mercoledì.
Il Comunicato Ufficiale viene pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito http://www.torino.federvolley.it il
mercoledì sera.
Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo giudicante
decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo o all’Albo Virtuale.
Pertanto le sospensioni da ogni attività federale decorrono dal giovedì.
PER QUANTO NON PREVISTO nella presente circolare valgono le norme dei Regolamenti federali, le ”Norme per i campionati
2018/2019” pubblicati da FIPAV sulla GUIDA PRATICA e reperibili sul sito www.federvolley.it e quanto contenuto nel “Report
della Consulta Regionale del 6/07/18”, pubblicato sul sito del CR Piemonte www.piemonte.federvolley.it
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