COMUNICATO UFFICIALE N. 16
STAGIONE AGONISTICA 2019/2020

ATTIVITA’ PROMOZIONALI
VOLLEY S3, SPIKEBALL e TORNEI Under 12
Il Comitato Territoriale di Roma della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza nel
rispetto delle norme relative all’ attività promozionale:
-

la manifestazione nazionale di minivolley “FORI 2020” – 11° Memorial “FRANCO
FAVRETTO”

-

la 16^ edizione del “TORNEONE DI VOLLEY S3 e SPIKEBALL”;

-

la 14^ edizione del Torneo “UNDER 12 6x6” (femminile);

-

la 6^ edizione del Torneo “UNDER 12 3x3” (femminile)

-

la 8^ edizione del Torneo “UNDER 12 3x3” (maschile).

-

la 2^ edizione del Torneo “UNDER 12 6x6” (misto);

A recepimento delle istanze pervenute dalle Società e in considerazione del notevole incremento dell’attività registrata nelle ultime stagioni, il Consiglio Territoriale ha deliberato che
anche per la s.a. 2019/20:
a) sia l’ adesione alle attività di VolleyS3 e/o Spikeball, sia l’iscrizione ai tornei Under 12
dovranno essere effettuate obbligatoriamente online, tramite portale fipavonline.it,
compilando un form di iscrizione per ogni squadra/gruppo che s’intende iscrivere.
b) un contributo di adesione di € 40 (quaranta)/Società all’ attività di VolleyS3 e/o
Spikeball;
c) un contributo di iscrizione di € 10 (dieci)/squadra per i tornei Under 12.
Sia il contributo di adesione societaria al VolleyS3 e/o Spikeball che l’ iscrizione squadra ai
Tornei U12 dovranno essere versati tramite bonifico bancario sul c/c bancario n.5801
BNL–Roma Cassa Coni, IBAN: IT 29 L 01005 03309 00000 0005801 , intestato a “FIPAV –
C.P. ROMA Via Flaminia 362 00196 ROMA”
L’adesione alle attività di VolleyS3-Spikeball e/o Under 12 organizzate dal Comitato consentirà alle Società aderenti di usufruire del supporto tecnico-organizzativo del Comitato (guide
tecniche, agevolazioni all’acquisto di materiale sportivo, assistenza presentazione progetti/organizzazione eventi etc.).

Non adesione o mancata partecipazione attività VolleyS3-Spikeball e/o U12
Nel ricordare che le Società devono garantire ad ogni proprio atleta vincolato la partecipazione alla attività ufficiale, di sezione (M/F) o per fasce di età, il Consiglio Territoriale ha deliberato anche per la s.a. 2019/20 l’ obbligatorietà per le Società affiliate indoor che tesserino atlete/i tra i 5 e i 12 anni di età di svolgere attività promozionale di Vol1

leyS3, Spikeball e/o Under 12 (*) tramite la partecipazione alle attività federali organizzate direttamente dal Comitato (Memorial “Franco Favretto”, Torneone etc.) e dalla FIPAV.
Le Società non aderenti o non partecipanti ad alcuna delle attività istituzionali, saranno sanzionate secondo quanto verrà deliberato dal C.T. entro l’autunno cui seguirà specifica comunicazione.
(*) = si ricorda che gli/le atleti/e “under 12” nati/e tra 01/01/2008 e 31/12/2010 possono, secondo
quanto previsto dai regolamenti dei campionati di categoria, partecipare anche ai campionati U13 e
U14 (nati/e 2008-2009) e U16-U18 (solo nati/e 2008).
Il Comitato non autorizzerà manifestazioni né rilascerà dichiarazioni di attività promozionale alle Società che non aderiranno e/o non parteciperanno alle attività istituzionali.

Nota Bene: sono esonerate dall’obbligo le Società espressione di Gruppi Sportivi Militari ed Universitari e le Società affiliate per la sola attività di beach-volley

Anche per la s.a. 2019/20 la Consulta Regionale dei Presidenti Territoriali ha stabilito che
l’assolvimento di uno dei due campionati giovanili obbligatori per le Società partecipanti al
campionato di 1^ Divisione Femminile, potrà essere espletato partecipando con almeno 20
atlete a tre manifestazioni di Volley S3 riconosciute dal Comitato Regionale come “Festa
Regionale”.
TESSERAMENTO
Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti nati fino al 31/12/2014, a partire dal compimento del quinto anno di età nella stagione sportiva in corso. Si ricorda che:
 la richiesta di primo tesseramento (modulo “F” ) relativa ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta sia dall’atleta stesso sia da chi ne esercita la potestà genitoriale; tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa;
 dal 01/01/2015 il contributo di tesseramento degli atleti per attività di VolleyS3/
Under 12 è di € 2,50 (due/50) e prevede automaticamente la copertura assicurativa di
base e la partecipazione alle attività promozionali organizzate;
 il tesseramento degli atleti per attività di VolleyS3-Spikeball/Under 12 è possibile per
tutta la durata della stagione agonistica ossia fino al 14 giugno 2020;
 il vincolo tesserativo per gli atleti di VolleyS3/Under 12 è annuale (ossia decade al 30
giugno) e, pertanto, sono vietati trasferimenti e/o prestiti degli atleti da un
Sodalizio all’altro.
LIMITI DI ETA’ (indicativi)

VolleyS3 e Spikeball

 nate/i classi 2008  2014

Under 12

 nate/i classi 2008  2010

IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano alla attività promozionali e ai soli tornei Under 12 è sufficiente il
certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport.
Per gli atleti classi 2008-2009 partecipanti ai campionati di serie e/o categoria (da U13 a
U18) è obbligatorio il certificato medico-agonistico.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Sarà cura della Commissione Attività Promozionali, una volta emanate le relative Circolari Organizzative, informare tempestivamente le Società, sia direttamente che tramite apposite
comunicazioni sul sito ufficiale del C.T., www.fipavroma.it delle modalità di svolgimento delle
manifestazioni ufficiali organizzate direttamente Le formule effettive del TORNEO UNDER 12

(6X6 Femminile, 6X6 Misto, 3x3 Femminile e 3x3 Maschile) e del TORNEONE DI VOLLEYS3 e/o
SPIKEBALL ovvero i regolamenti, i calendari e le modalità di svolgimento delle attività promozionali
saranno comunicate al termine delle iscrizioni in base al numero delle Società aderenti e delle squadre partecipanti.

ISCRIZIONI
La Commissione Attività Promozionali intende organizzare e far disputare l’attività promozionale societaria nell’arco di tutta la stagione, da dicembre a giugno.
Pertanto, nel rinviare alle circolari organizzative più specifiche di prossima pubblicazione, le
Società che intendono partecipare alle attività dovranno trasmettere


entro 31 ottobre 2019



entro 30 novembre 2019  adesione societaria a TORNEONE VOLLEY S3 e/o
SPIKEBALL;

 iscrizione squadra a Tornei UNDER 12;

(Nota Bene: l’adesione alle altre attività promozionali potrà avvenire anche successivamente)

la propria adesione/iscrizione obbligatoriamente online 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 (numero CRO, data e importo effettivo) del versamento di :
 TORNEONE di VOLLEY S3/Spikeball: € 40,00 (quaranta/00)/Società
 UNDER 12:
€ 10,00 (dieci/00)/squadra
a titolo di contributo di iscrizione onnicomprensivo
indicazione di campo utilizzato;
giorno principale e giorno di riserva di gioco.

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 TERRITORIALE 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.

Si fa presente che in caso di rinuncia alla partecipazione ad una o più delle attività istituzionali cui si è iscritta, inclusa anche una singola gara, la Società inadempiente verrà sanzionata con una multa (vedi anche C.U. n. 1, pagg. 17-18).
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DEPOSITO CAUZIONALE per CAMPI e ATTREZZATURE MINIVOLLEY
Il Consiglio Territoriale ha deliberato anche per la corrente s.a. 2019/20 che, alle Società che
richiedono al Comitato Territoriale campetti o parte di questi (es. rete) per lo svolgimento di
manifestazioni e attività di Volley S3, contestualmente al ritiro del materiale, sarà addebitato
in estratto-conto (sezione “Contributi” del portale fipavonline.it ) il contributo di adesione alle
attività promozionali di € 40 (quaranta; se già non versato) e un deposito cauzionale figurativo di € 250 (duecentocinquanta/00) per kit completo o parte di esso.
L’ importo del deposito cauzionale sarà cancellato alla riconsegna di tutto il materiale nei
tempi e nei modi stabiliti, divenendo invece effettivo, e quindi da pagare in toto o in parte, in
caso di mancata restituzione e/o restituzione di materiale danneggiato o incompleto

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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