COMUNICATO UFFICIALE N. 17
STAGIONE AGONISTICA 2019/2020

ATTIVITA’ TORNEISTICA – Trofeo “FRANCO FAVRETTO”
18° Torneo ROMA – 18° Torneo PROVE DI TERZA - Torneo U21 F/M

Il Comitato Territoriale FIPAV di Roma ha deliberato di intitolare tutta la propria attività torneistica organizzata parallelamente ai campionati ufficiali all’ indimenticato suo presidente,
Franco Favretto, straordinaria figura di uomo e dirigente sportivo che tanto ha dato alla pallavolo romana e laziale.
Il C.T. Roma organizza, pertanto, i seguenti Tornei:
* 18° Torneo “ROMA”, riservato a squadre partecipanti a 1^ e 2^ Divisione;
* 18° Torneo “PROVE DI TERZA”, riservato a squadre partecipanti alla 3^ Divisione;
* Torneo “UNDER 21 F/M”, di cui seguirà indizione non prima del prossimo settembre, una
volta che la Consulta Regionale avrà deliberato in merito.

NORME GENERALI
FORMULE DI SVOLGIMENTO
Le formule di svolgimento di ciascun Torneo saranno stabilite in base alle adesioni pervenute
(almeno 6/8 per singola categoria); si prevede, comunque, una prima fase a girone (coincidente
con il precampionato nel caso dei Tornei “Roma” e “Prove di Terza”) ed una seconda fase ad
eliminazione diretta a più turni.
ISCRIZIONI
Le Società dovranno trasmettere obbligatoriamente online l’iscrizione tramite portale
FIPAVONLINE.IT , compilando e inoltrando il form di iscrizione dall’ area riservata della
Società entro e non oltre i seguenti termini:
* Torneo ROMA:
10 settembre 2019;
* Torneo PROVE DI TERZA:
16 ottobre 2019;
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 iscrizione di € 50 (ROMA,
PROVE DI TERZA ) ;
- indicazione di campo di gioco omologato per il Campionato di Terza Divisione o serie superiore;
- giorno di recupero (altrimenti fissato d’ufficio al mercoledì, ore 18.00 o 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” .

Via Flaminia, 362 ‐ 00196 Roma
Tel. 06.3214408 – 06.3214393
Fax 06.3216074

Si accetterà 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.

La Commissione Gare si riserva di posporre i termini di scadenza di iscrizione ai suddetti Tornei previa
comunicazione via e-mail a tutte le Società interessate.

ARBITRAGGI
La Commissione Designante provvederà alle designazioni arbitrali. Tuttavia, nel caso non fosse possibile procedere a designazione o in assenza di arbitro designato, le società ospitanti
sono tenute a mettere a disposizione un tesserato abilitato “arbitro associato” o, in subordine, un proprio tesserato maggiorenne competente a ricoprire tale ruolo.
CALENDARI
I calendari, sia provvisori che definitivi, saranno disponibili alle Società iscritte tramite portalefipav.it
e, solo i definitivi e loro successive modifiche, consultabili anche sul sito ufficiale del Comitato.

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).

Tornei “ROMA” e “PROVE DI TERZA”
Possono parteciparvi le Società affiliate iscritte ai campionati di 1^ e 2^ Divisione
(Torneo “ROMA”) e di 3^ Divisione o solo giovanili (Torneo “PROVE DI TERZA”)
Periodo di svolgimento (indicativo): da ottobre/novembre 2019 a giugno 2020 (finale: 7/06/20)
Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per la Società.
Successivamente all’inizio dei Campionati, potranno essere utilizzati:
- nel Torneo ROMA, atleti schierati solo in 1^, 2^ e 3^ divisione (Nota Bene: purché la Società non partecipi anche al Prove di Terza) o mai scesi in campo;
- nel Torneo PROVE DI TERZA, atleti schierati solo in 3^ divisione o mai scesi in campo in altro campionato di serie.

GIORNI ED ORARI DI GIOCO
(1^ Fase a gironi)

infrasettimanale: 20.00-21.30
oppure
sabato: 16.00-21.00
domenica: 09.30-12.00 e 15.30-20.00

(fase ad eliminazione diretta)

solo infrasettimanale, orario 20.00-21.30

La Commissione Gare approverà altri giorni e orari solo e soltanto a seguito di accordo scritto
tra le Società interessate e compatibilmente con i calendari dei tornei e degli altri campionati.
CONTRIBUTI GARA
E’ previsto un contributo gara di € 10,00 (dieci/00) a gara da pagare, singolarmente o cumulativamente, tramite bonifico (vedi sotto “Iscrizioni” ) come verrà comunicato unitamente al
calendario provvisorio .
Si informa che non è più consentito versare la tassa-gara nelle mani dell’arbitro. 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.
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Torneo “UNDER 21 FEMMINILE/MASCHILE”
La Consulta Regionale del Lazio si riserva di valutare entro il prossimo settembre l’indizione
dei tornei Under 21 Maschile e Femminile, Regionali e/o Territoriali.

Pertanto il Comitato comunicherà le indizioni del Torneo Under 21 Femminile e Maschile successivamente alle specifiche delibere della Consulta Regionale.

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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