Stagione Sportiva 2019/20
Comunicato Ufficiale n. 39
del 6 maggio 2020

PROVVEDIMENTI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA

Nota Bene - Il Comunicato Ufficiale n.40 sarà pubblicato entro il mese di maggio e riporterà le
classifiche ufficiali 2019/20

PROVVEDIMENTI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
Accertato che le seguenti Società ASD POLAS, A.P.D. VOLLEY LAURENTINA, A.D.S. FREESPORT ROMA,
A.S.D. SAN GAETANO SG VOLLEY, ASD SCUOLA SPORTIVA SAFI ELIS, VOLLEY LA STORTA ASD e ASD
FALERIA VOLLEY, partecipanti al Campionato di Serie di 1^ Divisione Femminile, non hanno disputato
alcuno dei due Campionati di Categoria, così come disposto dall’indizione dei Campionati Territoriali
(CC.UU. nn. 1 e 2 del 02/08/2019), la C.O.G.T. DELIBERA di comminare alle Società sopra elencate la
sanzione stabilita pari ad una multa di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Accertato che le seguenti Società POL. DIL. APSIA SPORT CLUB, A.S.D. PALLAVOLO VELLETRI, A.S.D.
ROMA XX VOLLEY, U.S.D. ROSAVOLLEY VELLETRI, VILLA FLAMINIA SPORT SSDRL, ASDS VIVIVILLALBA,
VOLLEY ARICCIA ASD e I.C.S. A.S. DILETTANTISTICA, partecipanti al Campionato di serie di 1^ Divisione
Femminile, hanno partecipato ad uno solo dei due Campionati di Categoria, così come disposto
dall’indizione dei Campionati Territoriali (CC.UU. nn. 1 e 2 del 02/08/2019), la C.O.G.T. DELIBERA di
comminare alle Società sopra elencate la sanzione stabilita pari ad una multa di € 150,00
(centocinquanta/00).

VERIFICA CONTABILE‐AMMINISTRATIVA di FINE STAGIONE - Si informa che nei prossimi giorni la Commissione
Gare procederà ad inviare alle Società una specifica comunicazione a seguito della consueta verifica di fine
stagione della posizione contabile-amministrativa di ogni Società affiliata al C.T. Roma o che abbia svolto attività
organizzata dallo Stesso. Si invitano, pertanto, tutte le Società interessate a verificare sia gli eventuali pagamenti
non ancora registrati – inviando al Comitato copia dei versamenti se già fatti - sia a provvedere quanto prima ad
effettuare il pagamento a saldo di quanto dovuto.
Si precisa che, ad oggi, l’estratto-conto visualizzato nell’ area online societaria del portale www.fipavonline.it
(area C.T. Roma). riporta la situazione dettagliata al 4 marzo u.s. – ultimo giorno effettivo di gare – e che sarà
cura della Commissione Gare provvedere all’aggiornamento in funzione sia della eventuale compensazione di
debiti e crediti che della scelta delle Società di rimborso o storno delle tasse-gara eventualmente già pagate per
gare annullate, come da comunicazione che verrà inviata entro i prossimi giorni.
Si ricorda, infine, che, come già avvenuto nelle ultime stagioni, è operativa la procedura del “Blocco affiliazione”
per le Società che al 26 giugno p.v. risultassero avere pendenze con il Comitato relativamente alla s.a. 2019/20.
Pertanto, dal 1 luglio 2020, le eventuali Società debitrici non potranno procedere al rinnovo della affiliazione online per la stagione 2020/21 se prima non provvederanno a regolarizzare la loro posizione con il Comitato (e/o
FIPAV/altri Comitati Territoriali)

Il presente Comunicato Ufficiale viene pubblicato nell’ albo on-line del Comitato Territoriale FIPAV di
Roma, oggi, mercoledì 6 maggio 2020.

