COMUNICATO UFFICIALE N. 10
STAGIONE AGONISTICA 2019/2020

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 MASCHILE
Fase Territoriale 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Roma organizza il Campionato Nazionale di categoria UNDER 16 Maschile.
A questo campionato possono partecipare con una o più squadre tutti i Sodalizi del territorio
di Roma affiliati alla FIPAV nella stagione 2019/2020 ed in regola con gli adempimenti amministrativi della stagione 2018/19.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste
dai Regolamenti Federali.
LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al Campionato Under 16/M gli atleti dal 01/01/2004 al 31/12/2008.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri della Fase Territoriale devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24.
Nota Bene: nelle Fasi Regionali e Nazionali la rete deve essere posta a mt. 2,35
LIBERO
Nel Campionato Under 16 maschile è previsto l’utilizzo sia del Libero che del Secondo Libero
con i limiti di età del Campionato stesso.
Si ricorda che, per le norme di tesseramento atleti 2019/20, per il campionato di categoria
U16/M ciascuna società può ricevere in prestito “per il solo campionato” (modulo L1) fino
ad un massimo di n. 4 atleti.
GIORNI E CAMPI DI GIOCO
Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario di inizio compreso tra le ore 17.00 e le ore 20.00 fatti salvi accordi tra le Società per giorni/orari diversi e casi particolari che saranno soggetti ad autorizzazione della Commissione Gare. Si rimanda al
C.U. n.1, pagg. 29-30, per le eccezioni previste e per le normative sull’omologa dei campi.
Come previsto dai regolamenti federali, in caso di organizzazione di gironi interterritoriali, per tutelare
l’utilizzo degli atleti nei campionati di serie, tutti gli incontri dovranno disputarsi in giorni infrasettimanali, dal martedì al venerdì, con orario di inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30. Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in orari diversi e/o nei giorni
di sabato e domenica.

Nota Bene: nel caso una Società indicasse sulla scheda di iscrizione un orario diverso da quanto sopra riportato, la C.O.G.T. si riserva di fissare sul calendario provvisorio l’orario minimo previsto da
indizione fatto salvo successivo accordo scritto con le Società interessate.
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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 e/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 (due) giorni dalla data di comunicazione ufficiale della concomitanza alla Commissione Gare, quest’ultima provvederà d'ufficio allo
spostamento della gara del Campionato.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
La Consulta Regionale ha deliberato anche per la stagione 2019/2020 l’indizione, per la categoria
U16/M, del Campionato di Eccellenza Regionale.
Pertanto, nel rinviare alla specifica indizione (vedi C.U. Regionale n. 5), si precisa che l’Eccellenza Regionale non costituirà fase successiva del rispettivo Campionato Territoriale. Il Campionato di Eccellenza Regionale si disputerà parallelamente a quello Territoriale mentre la “2^ Fase Regionale” costituirà fase successiva del rispettivo Campionato sia di Eccellenza Regionale che Territoriale. Il Campionato Territoriale assegnerà il Titolo Territoriale di categoria e darà accesso alla 2^ Fase Regionale
che assegnerà il Titolo Regionale di categoria e la qualificazione alla corrispondente Fase Nazionale.

Campionato Territoriale
Per la s.a. 2019/20, facendo seguito a quanto deliberato dalla Consulta Regionale in merito
alla riformulazione sperimentale dell’attività giovanile territoriale (struttura e calendari), il
C.T. FIPAV di Roma ha deliberato di strutturare il Campionato Territoriale come qui riportato:
a) Campionato Territoriale Under 16 Maschile, valido per l’assegnazione del Titolo di
squadra Campione Territoriale di categoria e per la qualificazione alla 2^ Fase Regionale:
 iscrizione libera da effettuarsi entro il 10 settembre 2019;
 inizio (indicativo): fine settembre 2019; finale territoriale: entro il 1 marzo 2020.
Nota Bene: si informa sin d’ora che nella 2^fase valida per l’assegnazione del titolo territoriale e
previa comunicazione nella formula del campionato, le Società dovranno mettere a disposizione campi omologati per 1^ e 2^ Divisione o campionati superiori.

b) Campionato Territoriale – Coppa “Franco Favretto” ctg. U16/M, valido per
l’assegnazione della Coppa “Franco Favretto” di categoria:
 iscrizione libera da effettuarsi entro l’ 8 gennaio 2020;
 inizio (indicativo): inizio febbraio 2020; termine: entro il 14 Giugno 2020.
Le formule effettive dei due campionati verranno comunicate successivamente alla chiusura delle
iscrizioni ed entro la data di pubblicazione dei rispettivi calendari ufficiali della 1^ Fase.

Si ricorda che, in base alle Norme di Tesseramento vigenti, ai Campionati Territoriali U16/M
potranno partecipare atleti mai utilizzati in gare di U16/M di Eccellenza Regionale.
Le Società potranno integrare l’attività partecipando, previa iscrizione, alla 3^Divisione ctg. “under”
(vedi C.U. n.6)

Fase Regionale (a cura della C.O.G.R. Lazio)

Vi accedono le 8 squadre partecipanti al girone di Eccellenza Regionale più 4 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali (Nota Bene: la Consulta Regionale dei Presidenti definirà il numero di squadre provenienti dai singoli Comitati a chiusura delle iscrizioni)
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 12 squadre. Tutte le gare del tabellone sia vincenti
che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della squadra migliore classificata ad eccezione delle
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semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio. Le squadre dell’Eccellenza
Regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione che hanno in classifica al termine
della fase di eccellenza regionale e le squadre 1^-2^-3^ e 4^ classificata accederanno direttamente
al secondo turno del tabellone. La provenienza e le posizioni nel tabellone delle 4 squadre inserite dai
campionati territoriali verranno stabilite a novembre alla chiusura delle iscrizioni territoriali. Le prime
otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione successiva.
Nella Fase Regionale le misure dei campi di gioco dovranno essere analoghe a quelle necessarie per i
campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale.
Per la Società che rinunci alla disputa della Fase Regionale la Consulta Regionale ha stabilito la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00).
Per la Società che rinunci a disputare una gara la Consulta Regionale ha stabilito la sanzione di €
250,00 (duecentocinquanta/00).

ISCRIZIONI
Le Società dovranno trasmettere obbligatoriamente online ed entro e non oltre :



il 10 settembre 2019, per il Campionato territoriale Under 16 Maschile;
l’ 8 gennaio 2020, per il Campionato U16/M - Coppa “Franco Favretto”;

l’iscrizione tramite il 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 (CRO, data e importo effettivo) del versamento di € 40,00 (quaranta/00) a titolo
di tassa d'iscrizione al Campionato (€ 26 - ventisei) e di diritti di segreteria ( € 14 - quattordici
[*]);
- indicazione di campo di gioco omologato per il Campionato (o serie superiori);
- giorno di recupero (altrimenti fissato d’ufficio al mercoledì, ore 18.00).

[*] = la Società già iscritta con n squadre al Campionato Under 16 Maschile, se iscriverà n squadre
anche al Campionato U16/M – Coppa “Favretto” non sarà tenuta al versamento dei diritti di segreteria
per queste ultime.
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.

CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI
L’importo della dovuta tassa gara è di € 20,00 (venti/00) a gara.
I contributi gara dovranno essere versati secondo le modalità comunicate al momento dell’invio dei
calendari provvisori.
Si informa che non è più consentito versare la tassa-gara nelle mani dell’arbitro. (vedi C.U. n.1 pag.8)
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.

IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Per le/gli atlete/i che partecipano ai Campionati di categoria è prevista l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica.
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SQUADRE MULTIPLE
Le società che partecipano con due o più squadre devono rispettare le seguenti indicazioni:

ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara;

permane, durante lo svolgimento della medesima fase di campionato, il divieto di utilizzare le
atlete in più squadre, ma ne sarà consentita l’integrazione di nuove in ognuna di esse senza limiti.
Viene a cadere conseguentemente l’obbligo di presentazione degli elenchi prima dell’inizio del Campionato, facendo testo comunque i Camp3 e i referti di gara.
In ogni caso l’atleta sarà vincolata alla squadra per cui effettuerà il 1° ingresso in campo nel corso del
Campionato e l’eventuale suo utilizzo in gara di altra squadra comporterà, per la squadra in difetto, la
perdita dell’incontro, una sanzione pecuniaria e, in caso di recidiva, provvedimenti disciplinari a carico
dell’atleta e del Presidente della Società;

non sarà più necessario contraddistinguere le squadre con le lettere A, B, etc; sarà sufficiente
una differenziazione della denominazione;

altresì, disputandosi in parallelo, il Campionato Regionale è da considerarsi “superiore” a quelli
territoriali; pertanto, per le Società che partecipassero con due o più squadre a queste diverse fasi:
- è consentito utilizzare nel Campionato Regionale l’atleta già entrato in campo nel campionato
territoriale (ma, in tale evenienza, l’ atleta non sarà più utilizzabile in quest’ultimo);
- non è consentito utilizzare nel campionato territoriale l’atleta effettivamente già entrato in campo nel Campionato Regionale, venendo sanzionata l’inosservanza come sopra riportato;

una società può partecipare/accedere al Campionato Regionale con una sola squadra;

la società che accede alla 2^ Fase Regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla
precedente composizione degli elenchi;

nei campionati a più gironi, le squadre della stessa Società saranno inserite in gironi diversi,
compatibilmente con i vincoli di composizione dei gironi (numero max partecipanti, vicinioretà, even-

tuali teste di serie)

UFFICIALI DI GARA (Arbitro Associato e Segnapunti Associato)
Si ricorda che, per quanto consentito dalla disponibilità arbitrale, gli ufficiali di gara saranno designati
dalla competente Commissione.
La Commissione Designante provvederà alle designazioni e le Società ne saranno informate tramite
sito (vedi indicazione “I Arbitro: DESIGNATO” presente sul rigo della gara nella schermata iniziale di

accesso al portale fipavonline.it, area C.T. Roma)

Peraltro, in caso di mancata designazione ovvero di mancato arrivo dell’arbitro designato,
le gare potranno essere disputate, dirette da tesserati abilitati “arbitro associato” o, nelle more
delle circolari attuative e organizzative dei corsi di abilitazione, comunque, da tesserati maggiorenni
(preferibilmente dirigenti o tecnici) della Società ospitante o, in subordine, della Società avversaria

Si ricorda che è fatto obbligo alla società ospitante di mettere a disposizione un Segnapunti Associato
o, comunque, idoneo refertista.
In caso di assenza del refertista in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con un'
ammenda di € 60 (sessanta, pari a 3 volte il contributo gara ).
Precisazioni
La Società ospitante o l’Arbitro Associato dovranno far pervenire entro sette giorni dalla disputa della
partita presso la Commissione Gare, in originale:




copia del referto gara (firmata dai capitani e dai tecnici delle squadre);
i moduli CAMP3 delle squadre partecipanti;
eventuale rapporto di gara per segnalare comportamenti anti-sportivi o altro di rilevante,
compresi eventuali provvedimenti comminati.
potendo anticipare i documenti di gara anche a mezzo e-mail, gare@fipavroma.it, o fax, 06-3227159.
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Saranno sanzionate le seguenti mancanze:
 mancata disputa della gara: sconfitta d’ufficio con il punteggio peggiore e multa di € 100
(cento) per entrambe le squadre;
 mancata consegna in tempo utile dei documenti di gara: multa di € 25 (venticinque) a
carico della Società ospitante, raddoppiabile in caso di recidiva.

CALENDARI

Successivamente alla scadenza delle iscrizioni saranno predisposti i calendari provvisori in conformità
a quanto segnalato dalle Società nel modulo d'iscrizione.
Entro il termine fissato dalla Commissione Gare successivo alla pubblicazione dei calendari provvisori
le Società potranno apportare variazioni unilaterali ai calendari limitatamente al giorno e agli orari di
gioco ( se rientranti nelle fasce suindicate) e all'eventuale cambio del campo nell’ ambito della settimana di gioco delle proprie gare in casa, inviando specifica comunicazione via e-mail e/o fax alla
Commissione Gare. Per le altre variazioni occorrerà l’assenso della squadra avversarie.
Per tali variazioni non sarà dovuta alcuna tassa.
Entro il termine di pubblicazione 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.
Le Società riceveranno tramite fipavonline.it il calendario ufficiale 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 2019/20“
(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 online del Comitato Territoriale FIPAV di
ROMA, oggi, venerdì 2 agosto 2019.
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