COMITATO REGIONALE VALLE D’AOSTA
A tutte le Società
della Valle d’Aosta
e, p.c. Federazione Italiana Pallavolo
Organizzazione Periferica
Loro Sedi
Aosta, 16.11.2017

OGGETTO: Campionato Under 16 femminile 2017-2018

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale Valle d’Aosta organizza il
Campionato

UNDER 16 FEMMINILE
VALEVOLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOL0 DI CAMPIONE D’ITALIA 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. della Valle d’Aosta. Le Società possono partecipare con una o più squadre.

LIMITE DI ETA’
Possono partecipare al Campionato atleti e atlete nate negli anni dal 2002 al 2006

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire al C.R. Valle d’Aosta entro il giorno 30 novembre 2017 tramite la
compilazione on line del form di iscrizione elettronica nell’area riservata del sito Fipavonline.
• La procedura sarà disponibile dal 19.11.17.
• Costi: € 40.00 (tassa iscrizione € 26.00 più diritti di segreteria € 14.00)
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 fino a nr. 7 squadre iscritte, a gironi se 8 o piu’.
Final four a cui parteciperanno le prime 4 classificate in caso di girone unico, oppure le prime 2 di ogni
girone, che verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nella prima fase (se a gironi la squadra con
miglior punteggio complessivo - verrà stilata classifica avulsa con nell’ordine, più punti, maggior numero di
vittorie, miglior quoziente set, miglior quoziente punti).

INIZIO CAMPIONATO
Il campionato avrà inizio indicativamente a metà febbraio 2018
La Commissione organizzativa potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale,
spostamenti di data, che dovranno essere richiesti con la seguente modalità:
• Utilizzo dell’apposita procedura nell’Area Riservata del sito: http:fipavonline.it.
• Acquisizione on-line dell’autorizzazione della società avversaria da parte della Commissione Gare
entro 5 giorni dalla data della gara in calendario.
• Pervenimento a mezzo fax o mail della scansione dell’attestazione del versamento della relativa tassa
di 35 €
• E’ possibile effettuare lo spostamento di campo (mantenendo stessa data e orario) senza il
versamento di alcuna tassa.

CONTRIBUTO GARA
Le Società dovranno versare il contributo gara di € 20,00 per ogni incontro in unica soluzione e prima
dell’inizio del torneo, tramite bollettino di ccp sul conto corrente n° 11417110 intestato a Federazione
Italiana Pallavolo - C.R. Valle d’Aosta, originato dalla procedura fipav on line

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a MT. 2.24

DURATA DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno al meglio dei 3 set vinti su 5 con il sistema del Rally Point System, come per tutti
gli altri campionati di serie e di categoria, con punti in classifica d i 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.

LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 16 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo LIBERO

ARBITRI
Le gare verranno dirette unicamente da arbitri federali.
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che parteciperanno al campionato Under 16 è prevista l’obbligatorietà della visita medica di
idoneità 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.

COMMISSIONE REGIONALE GARE

