Oristano, 14 novembre 2018

ALLE SOCIETA’ INTERESSATE – LORO SEDI
AL C.R. FIPAV- CAGLIARI
AI C.T. FIPAV – CAGLIARI, SASSARI
ALLA FIPAV C.N.O.G. - ROMA
ALL’ALBO – SEDE

OGGETTO: Campionato Under 14 Femminile 2018/2019
ISCRIZIONI: alla scadenza delle iscrizioni hanno aderito al campionato in oggetto 22 Società per un
totale di 23 squadre partecipanti così suddivise:
GIRONE A NUORO

1^ FASE

GIRONE B NUORO

ANTES OGLIASTRA VOLLEY TORTOLI'

ASTOR VOLLEY OLIENA

DELTA VOLLEY LANUSEI

BITTI VOLLEY

LIBERTAS PALLAVOLO NUORO

BOLOTANESE BOLOTANA

NAVARRA VOLLEY BAUNEI

POLISPORTIVA SILANUS

PALLAVOLO CARDEDU

POLISPORTIVA SIRIO OROSEI

PVN NUORO

VOLLEY 92 FONNI

GIRONE A ORISTANO

1^ FASE

ARCIDANO SAN NICOLO' D'ARCIDANO
AURORA VOLLEY VILLAURBANA
GYMLAND E.S.P. ORISTANO
PALLAVOLO MOGORO
PALLAVOLO TERRALBA
VOLLEY MARRUBIU

GIRONE B ORISTANO

1^ FASE

1^ FASE

ARIETE ORISTANO
ESPERIA VOLLEY BOSA
GYMLAND ORISTANO
VIRTUS C. W. NURACHI
VOLLEY GHILARZA 2008

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 1^ FASE Nuoro e Oristano - Girone all’italiana con partite di
andata e ritorno.
2^ FASE Nuoro – Le 1e e le 2e classificate dei gironi A e B accederanno alle semifinali e finali per la
classifica dal 1° al 4° posto. La 1a classificata accederà alla Finale Regionale. Le 3e, le 4e andranno alle
semifinali e finali per la classifica dal 5° al 8° posto. Le 5e e le 6e andranno alle semifinali e finali per la
classifica dal 9° al 12° posto.
2^ FASE Oristano – Le 1e e le 2e classificate dei gironi A e B accederanno alle semifinali e finali per la
classifica dal 1° al 4° posto. La 1a classificata accederà alla Finale Regionale. Le 3e, le 4e andranno alle
semifinali e finali per la classifica dal 5° al 8° posto. Le 5e e la 6a giocheranno, per la classifica dal 9° al 11°
posto, con girone all'italiana con gare di andata e ritorno.
INIZIO DEL CAMPIONATO:
Il Campionato avrà inizio il 02 dicembre 2018.
TASSE GARE: N u o r o = € 70,00 complessive delle tasse gare di entrambe le Fasi;
O r i s t a n o = G i r o n e A € 50,00 per le gare della 1^ Fase;
G i r o n e B € 40,00 per le gare della 1^ Fase;
Da versare a mezzo c.c.p. n° 10232098 intestato a: Federazione Italiana Pallavolo Oristano o tramite
bonifico indicando il codice IBAN IT43 M076 0117 4000 0001 0232 098 in unica soluzione entro il
30 novembre 2018.
Si rammenta che è fatto obbligo alle Società di esibire agli arbitri (in caso di richiesta) la ricevuta
relativa al pagamento delle tasse gare. In mancanza gli arbitri hanno la facoltà di non dare corso alle
partite con le conseguenze del caso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: si ricorda che l’affissione all’albo del Comunicato Ufficiale, a
termine di regolamento (art. 27 giurisdizionale), è l’unica notifica ufficiale dei provvedimenti disciplinari.
I Comunicati Ufficiali potranno essere visionati e scaricati dall’apposita sezione del Sito
Internet del Comitato Territoriale all’indirizzo web: www.fipavcentrosardegna.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO MULTE, TASSE GARE, OMOLOGAZIONE CAMPI, RICHIESTA
VARIAZIONI ETC.: i pagamenti relativi ai Campionati provinciali devono essere effettuati
singolarmente sul c.c.p. n° 10232098 intestato a: Federazione Italiana Pallavolo Oristano o tramite
bonifico indicando il codice IBAN IT43 M076 0117 4000 0001 0232 098.
ORARIO DEL COMITATO PROVINCIALE: si ricorda che il Comitato Prov.le è a disposizione delle
Società il lunedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00.
DIREZIONE GARE: Come avvenuto in passato si cercherà di coprire con designazione arbitrale il
maggior numero di gare possibili. (Si ricorda che anche in assenza dell’arbitro le tasse gara sono
dovute) Nel caso di mancata presenza dell’arbitro la gara dovrà obbligatoriamente disputarsi e la
direzione sarà di competenza della squadra ospitante che dovrà compilare un regolare referto
che dovrà essere trasmesso a questo Comitato tramite posta ordinaria o consegna a mano
unitamente ai Modelli CAMP3. In difetto la gara non potrà essere omologata. La Società che si
rifiuterà di giocare in mancanza dell’arbitro avrà persa la gara e dovrà pagare una penale pari a €
30,00
COMUNICAZIONE RISULTATI:
La comunicazione del risultato gara senza arbitro dovrà avvenire tramite il portale del Comitato
Territoriale www.fipavcentrosardegna.it e la documentazione inviata all'indirizzo
risultati@fipavcentrosardegna.it
Tutto dovrà essere inoltrato entro il giorno successivo dalla disputa della gara.
I risultati non comunicati entro tale termine sono soggetti ai seguenti provvedimenti:
 1 giorno di ritardo
- multa di € 10,00;
 2 giorni di ritardo
- multa di € 15,00 e invio di mail di diffida;
 dai 3 giorni di ritardo
- multa di € 30,00 e per ogni ulteriore giorno di ritardo.
SPOSTAMENTO GARE:
Le società devono attenersi scrupolosamente a quanto indicato nello stesso capitolo nella lettera di
indizione. Tuttavia le richieste di variazione al calendario Under 14 Femminile, se pervenute entro il giorno
27 novembre 2018, non saranno soggette al pagamento della tassa.

Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per finalità
strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti
automatizzati come precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV. 23 Il conferimento di tali
dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi
correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e
completamento dell’iscrizione ai campionati. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai
campionati ad anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV. Titolare del trattamento dei dati personali è la
Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale Centro Sardegna. Il DPO è contattabile all’indirizzo
dpo@federvolley.it

Con i più cordiali saluti.

La Commissione Gare

