COMUNICATO UFFICIALE N. 5
STAGIONE AGONISTICA 2019/2020

CAMPIONATO TERRITORIALE di SECONDA DIVISIONE MASCHILE 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Roma organizza il Campionato
di 2^ Divisione maschile per la stagione agonistica 2019/2020.
L’organico di detto campionato, è formato dai Sodalizi sotto elencati, purché in regola con l'affiliazione FIPAV per la stagione agonistica 2019/2020 e con gli adempimenti amministrativi della stagione
2018/19 e fatte salve le variazioni a seguito di ripescaggi in Prima Divisione e dalla Terza Divisione
ed eventuali immissioni dai Campionati superiori.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO
Codice

1 12
2 115
3 173
4 197
5 199
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

226
246
299
315
364
384
407
521
576
590
694
699
730
730
732
753

DENOMINAZIONE SOCIETA'
A.D.VOLLEY CLUB FRASCATI
A.S.D. VOLLEY LADISPOLI
UNIONE SPORTIVA DILETT. SALES
ASD SAN GIORGIO PALLAVOLO
A.S.D. APPIO ROMA PALLAVOLO
A.S.D. ACLI N.F.A.
A.S.D. PALLAVOLO CINECITTA'
POL.DIL.APSIA SPORT CLUB
GSD PALOMBARA PALLAVOLO
ROMA 12
G.S. QUINTILIA U.S.ACLI A.S.D.
APD SAN PAOLO OSTIENSE
VIRTUS ROMA SSDRL
A.S.D. ASTROLABIO 2000
A.S.D.NUOVA MAGLIANA
A.S.D.PALLAVOLO SEGNI 2000
GREEN VOLLEY A.S.D.
POL. ROMA 7 VOLLEY
POL. ROMA 7 VOLLEY
U.S.D. ROSAVOLLEY VELLETRI
A.S.D. POLIS.VA BORGHESIANA

Codice

22 766
23 784
24 795
25 819
26 899
27 901
28 968
29 968
30 1048
31 1052
32 1113
33 1115
34 1145
35 1200
36 1238
37 1260
38 1283
39 1358
40 1359
41 1364

DENOMINAZIONE SOCIETA'
A.S.D.C. VOLLEY TEAM POMEZIA
A.S.D. ROMA XVI
ISOLA SACRA VOLLEY A.S.D.
ASD ATHLON CLUB OSTIA
A.S.D. DUEMILA12
ASD VOLLEYBALL S.MONICA
A.S.S.D. AFRO
A.S.S.D. AFRO
A.S.D. PALLAVOLO TOR LUPARA
A.S.D. SAN GAETANO SG VOLLEY
A.S.D. AURELIO S.G.
ROMAN VOLLEY ASD
POL.DIL. SPORT PROMOTION GAMES
A.S.D. ASCOR
ADGS CASTEL MADAMA
ASD FISIO & SPORT
A.S.D.VOLLEY SCHOOL ARDEA
A.S.D. EXTREME PARK
A.S.D. PQP VOLLEY
ASD ROMA SPORTS

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: 14-20 novembre 2019

termine regular season: secondo composizione gironi

Turni di sospensione: 28/29 dicembre 2019
15/16 febbraio 2020
Via Flaminia, 362 ‐ 00196 Roma
Tel. 06.3214408 – 06.3214393
Fax 06.3216074

4/5 Gennaio 2020
11/12 Aprile 2020

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Indicativamente si intende formare non più di 4 gironi da non più di 12 squadre ciascuno, per un organico di massimo 48 squadre, da disputarsi con la formula all'italiana, con partite di andata e ritorno al meglio di
tre set su cinque, con rete posta a m. 2,43. La formula di svolgimento – numero di gironi e numero di
squadre per girone - verrà stabilita in base alle squadre effettivamente partecipanti e comunicata al
termine delle iscrizioni e degli eventuali ripescaggi deliberati dal Consiglio Territoriale.
La formula definitiva (promozioni, retrocessioni, eventuali play-off e play-out) verrà comunicata:
 per quanto riguarda le promozioni in 1^ Divisione ed eventuali play-off, successivamente a quanto deliberato in merito dalla Consulta Regionale sulla base delle iscrizioni alla 2^ Divisione s.a. 2019/20 di tutti
i Comitati Territoriali e, comunque, non oltre l’invio del calendario definitivo;
 per quanto riguarda le retrocessioni in 3^ Divisione ed eventuali play-out, successivamente alla definizione della formula del Campionato di 3^ Divisione e, comunque, non oltre l’invio del calendario definitivo
dei gironi di 3^ Divisione (gennaio 2020).
Ad integrazione ed estensione della normativa sulla tutela dei vivai applicata nel Campionato di 1^ Divisione e
nel caso si riscontrasse a chiusura delle iscrizioni al Campionato di 2^ Divisione/M una carenza in organico di
almeno due squadre, il Comitato Territoriale si riserva massimo due wild-card da assegnare a Società che, avendo fatto richiesta di inserimento in 2^ Divisione/M:
o abbiano disputato nella s.a. 2018/19 almeno le semifinali territoriali U14/U16/U18 maschili;
o intendano disputare la 2^ Divisione 2019/20 con un organico atleti interamente Under18 (sanzionandosi
l’eventuale inosservanza con la perdita del diritto sportivo concesso per la successiva s.a., anche in caso
di promozione).

PROMOZIONI
Accederanno all’organico interterritoriale di Prima Divisione 2020/2021 n. 14 squadre su base regionale la cui
distribuzione verrà determinata dalla Consulta Regionale in base alle squadre iscritte alla Seconda divisione
2019/2020 di tutti i Comitati Territoriali.

RETROCESSIONI
Il numero delle retrocessioni verrà definito successivamente alla chiusura delle iscrizioni e in funzione della effettiva formula del campionato.
In funzione del numero delle squadre partecipanti e dei gironi del Campionato di Terza Divisione, la Commissione Gare valuterà la possibilità di effettuare dei play-off/spareggi tra le peggiori non retrocesse dalla 2^ divisione e/o le migliori non promosse dalla 3^ Divisione.
L’eventuale disputa e formula di detta fase sarà comunicata contestualmente alla pubblicazione dei calendari
definitivi del Campionato di Terza Divisione ( gennaio 2020).

GIORNI ED ORARI DI GIOCO (vedi anche C.U. n.1, pagg.29-30)
Si rimanda al C.U. n.1, “Giorni e orari di gioco” per i giorni e le fasce orarie consentite per la disputa degli incontri
del Campionato. Si consiglia di non disputare gare di campionato la domenica mattina e/o il lunedì pome-

riggio, giorni che saranno dedicati dal C.T. Roma (domenica) e dal C.R. Lazio (lunedì) alle attività di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
Nota Bene
La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie maggiore, non costituisce motivo
di rinvii, tranne per le squadre aventi uno o più atleti (o 1^ allenatore) impegnati contemporaneamente, anche con
altra squadra/Società, in Finali Territoriali, Regionali, Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui sono coinvolte le squadre dei CQT e CQR; in tal caso, su richiesta della Società interessata da
far pervenire entro 2/3 giorni dalla data di comunicazione ufficiale della concomitanza alla Commissione Gare,
quest’ultima provvederà d'ufficio allo spostamento della gara del Campionato.
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per le squadre partecipanti al Campionato di Seconda Divisione maschile non sarà obbligatoria la partecipazione ad alcun campionato di categoria.

ISCRIZIONI
Le Società dovranno trasmettere obbligatoriamente online ed entro e non oltre il 18 settembre 2019 l’iscrizione
(tramite portale FIPAVONLINE.IT) , compilando e inoltrando la scheda di iscrizione dall’ area riservata della
Società.
Qualsivoglia domanda di iscrizione compilata a mano e/o su modello cartaceo sarà rifiutata.
Nell’apposito form di iscrizione la Società dovrà riportare, a pena di rifiuto iscrizione:
gli estremi (numero CRO, data e importo effettivo) del versamento di € 90,00 (novanta/00) a titolo di tassa
d'iscrizione al Campionato ( € 52,00 - cinquantadue/00) e di diritti di segreteria ( € 38,00 - trentotto/00);
indicazione di campo di gioco omologato per il Campionato (o serie superiori);
giorno di recupero (altrimenti fissato d’ufficio al mercoledì, ore 21.00).
Le Società affiliate al C.T. Roma dovranno effettuare il versamento utilizzando il:
-

c/c bancario n.5801 BNL–Roma Cassa Coni, IBAN: IT 29 L 01005 03309 00000 0005801

intestato a “FIPAV - COMITATO PROVINCIALE ROMA Via Flaminia 362 00196 ROMA” .
In presenza di particolari circostanze si potrà accettare l'iscrizione fino a quattro giorni dopo la data prevista, soltanto se accompagnata dal versamento di una penale, per ritardata iscrizione, pari all'importo della quota d'iscrizione.
Dopo il 22 settembre le Società che non fossero ancora iscritte saranno automaticamente escluse dal campionato
previa comunicazione diretta da parte della C.O.G.T..

CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI
Si ricorda che, a differenza delle tasse di iscrizione, i contributi gara vanno versati al C.T. organizzatore del girone
in cui è inserita la squadra. Pertanto le Società sono invitate ad attendere l’invio dei calendari prima di effettuare il
versamento delle tasse-gara.
Per le squadre inserite nei gironi organizzati dal C.T. Roma i contributi-gara – importo di € 40,00 (quaranta/00)/gara - dovranno essere versati con le modalità riportate sulla lettera d’accompagno ai calendari provvisori.

Si informa che non è più consentito versare la tassa-gara nelle mani dell’arbitro. (vedi C.U. n.1 pag.9)
Pertanto, in caso di mancato pagamento della tassa-gara la Società inadempiente verrà sanzionata con
una multa pari al doppio del contributo, dovendo comunque versare il contributo stesso.
CALENDARI
Entro il 18 ottobre 2019 (comunque successivamente alla pubblicazione degli analoghi calendari di 1^ Divisione) saranno predisposti i calendari provvisori in conformità a quanto segnalato dalle Società nel modulo d'iscrizione. Al ricevimento dei calendari provvisori le Società dovranno far pervenire alla Commissione

Gare la richiesta e la relativa ricevuta del versamento per l'omologazione del campo di gara se già non
allegata al modulo di iscrizione o precedentemente consegnata
Entro il 25 ottobre (comunque entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione dei provvisori) le Società potranno
apportare variazioni unilaterali ai calendari limitatamente al giorno, agli orari di gioco e all'eventuale cambio del
campo nell’ ambito della settimana di gioco delle proprie gare in casa, inviando specifica comunicazione via email e/o fax alla Commissione Gare. Per le altre variazioni occorrerà l’assenso della squadra avversarie.
Per tali variazioni non sarà dovuta alcuna tassa.

.
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Le Società riceveranno tramite fipavonline.it il calendario definitivo oppure lo potranno ritirare presso il
Comitato o ricevere a mezzo fax o e-mail a fronte della esibizione della ricevuta di versamento della
prima tranche dei contributi gara.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati specificando SEMPRE nome e codice della Società e la causale (e, in caso di
un unico versamento per più importi, si prega di specificare le singole causali).

Per quanto qui non contemplato valgono le norme riportate nelle “Disposizioni Generali 2019/2020“
(Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 Agosto 2019) e nei vigenti Regolamenti e Norme FIPAV.

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI

Il presente comunicato ufficiale viene pubblicato nell’ albo on-line del Comitato Territoriale FIPAV di
ROMA, oggi, venerdì 2 agosto 2019.
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