COMITATO REGIONALE VALLE D’AOSTA
A tutte le Società
della Valle d’Aosta
alla F.I.P.A.V. - Org. Periferica
Loro Sedi

Aosta, 14/01/18

OGGETTO: Campionato di Seconda Divisione Femminile 2017/2018
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale della Valle d’Aosta organizza il
Campionato:
2a DIVISIONE FEMMINILE
2017/2018
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al Campionato tutte le Società affiliate alla FIPAV per l’annata sportiva 2017/2018 del C.R.
Valle d’Aosta.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 28 gennaio 2018 tramite la compilazione on line del form di
iscrizione elettronica nell’area riservata del sito Fipavonline.
• La procedura sarà disponibile dal 20.01.18.
• Costi: € 80.00 (tassa iscrizione € 52.00 più diritti di segreteria € 28.00)
Istruzioni per nuova procedura:
• Effettuare il login nell’Area Riservata
• Per iniziare la procedura di iscrizione, fare clik su Squadre e Società “Entra” e successivamente clik su
“Iscrivi nuova squadra”
• Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, all’atto del salvataggio verranno creati i contributi e i
relativi bollettini di versamento nell’Area Contributi.
• Stampare il modulo di iscrizione ed inviarlo contestualmente all’attestazione del pagamento a:
aosta@federvolley.it
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il campionato inizierà indicativamente nel mese di marzo (dipenderà comunque dal numero di squadre iscritte).
La Commissione organizzativa potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale, spostamenti di data.
Tali richieste devono essere accompagnate dall’accordo scritto delle società, dalla tassa prevista e devono pervenire, in
caso di anticipi entro cinque giorni prima dalla data richiesta e in caso di posticipi entro cinque giorni prima della data
prevista nel calendario per la disputa dell’incontro.
CONTRIBUTO GARA
Non è previsto alcun contributo gara.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2.24.
DURATA DEGLI INCONTRI
Tutte le gare devono essere disputate al meglio di 3 set su 5; applicando il sistema del Rally Point System ; con punti in
classifica di 3 p.ti ai vincenti per 3-0/3-1 e 0 punti ai perdenti; 2 p.ti ai vincenti per 3-2 e 1 p.to ai perdenti.

ARBITRI
Le partite dovranno essere arbitrate dagli arbitri associati.
NORME PARTICOLARI
E' consentito utilizzare atlete che abbiano avuto presenze saltuarie in categorie superiori. E’ demandata alle singole
società partecipanti la decisione di chi schierare in campo. Parimenti non esistono obblighi o divieti nella partecipazione
ai campionati di categoria superiore per le atlete che risultino schierate in seconda divisione. Si auspica naturalmente
che vengano utilizzate esclusivamente atlete giovani o che abbiano scarse presenze in categorie superiori.
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Resta confermata l’obbligatorietà per tutti gli atleti/e che partecipano ai Campionati Federali della visita medica del tipo
“B” (agonistica).
DOCUMENTI D’IDENTITA’
I documenti possono essere con validità scaduta, ma muniti di una foto recente, tale comunque da permettere
chiaramente il riconoscimento della persona
Si ricorda l’obbligatorietà dell’utilizzo del CAMP3 che non potrà contenere nomi di atleti scritti a mano.
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