39° TORNEO APPIO 2017
MEMORIAL “MARIA PINZUTI”
INDIZIONE
La società A.S.D. Appio Roma Pallavolo in collaborazione con la A.S.D. Roma Centro, col patrocinio del
Comitato Regionale Fipav Lazio e il patrocinio ed il supporto organizzativo del Comitato Provinciale Fipav
di Roma indice ed organizza la 39^ edizione del TORNEO APPIO - MEMORIAL “MARIA PINZUTI”.
IL TORNEO E LA SOLIDARIETA’ Anche quest’anno l’Appio Roma Pallavolo vuole ricordare il suo primo presidente, Maria Pinzuti, donna di
sport e appassionata di pallavolo, irrimediabilmente colpita, anni fa, da uno dei mali incurabili del nostro
tempo: la leucemia.
Riteniamo non ci sia modo migliore per ricordarla degnamente, se non attraverso lo sport, cui ha dedicato
gran parte della sua vita, con tutto il proprio impegno e la sua voglia di trasmettere agli altri quelle emozioni
e quelle “lezioni di vita” che lo sport sa dare.
Dopo i tanti messaggi di cui ci ha fatto partecipi, ci sentiamo oggi obbligati a lanciare a tutta la pallavolo del
Lazio un messaggio di solidarietà e sensibilizzazione verso le malattie leucemiche.
Parte del ricavato della manifestazione sarà impiegato a favore della lotta contro la Leucemia; i fondi
raccolti saranno devoluti, attraverso l’associazione Alfredo Agrò alla ASL Roma C ed impiegati a favore del
reparto di Ematologia o di Pediatria dell’Ospedale S. Eugenio, da anni impegnato nello studio, nella
prevenzione e nella cura di questo male. Perché anche questo può essere un modo per avere una speranza
in più!
Si rammenta che l’Associazione Alfredo Agrò Onlus è riconosciuta con personalità giuridica e di diritto
privato con delibera della giunta Regionale N°7647 del 15/09/92 ed è iscritta nel Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato, sezione Servizi Sociali con decreto della Giunta Regionale n. 502 del 19/3/1998 .
La sede è sita in via Montefalco 61 00181 Roma, tel/fax. 06.7840950, (info@associazioneagro.it www.associazioneagro.it) ed è attivo un presidio presso il “day hospital” della Divisione di Ematologia
dell’Ospedale S. Eugenio di Roma.
Quest’anno, l’iscrizione dovrà essere versata all’ Associazione “Alfredo Agrò” che effettuerà atti di
liberalità nei confronti dell’ Associazione “Franco Favretto’”
IL TORNEO E L’ ASSOCIAZIONE “FRANCO FAVRETTO”
Anche quest’anno l’ Appio Roma Pallavolo vuole legare la manifestazione ad una figura storica della
pallavolo, Franco Favretto, indimenticabile Presidente del Comitato Provinciale di Roma nonché dirigente
sportivo di grande spessore etico. Franco è stato sempre un grande sostenitore ed animatore della
manifestazione e Noi lo vogliamo ricordare devolvendo metà del ricavato all’ Associazione che ne porta il
nome. L’Associazione “ha lo scopo di raccogliere fondi e svolgere iniziative finalizzate a onorare e
ricordare la memoria di Franco Favretto, adottando iniziative per lo sport, lo studio, la cultura e la
solidarietà”.
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PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i sodalizi affiliati alla FIPAV nella stagione 2016/2017 e tutti gli atleti regolarmente
tesserati nella stessa stagione.
Per la sola partecipazione al Torneo, nel caso lo stesso vada oltre il 1 luglio 2017, data di inizio della stagione
agonistica 2017/2018, per le eventuali gare da disputarsi si riterranno ancora valide le affiliazioni e i
tesseramenti atleti effettuati nella corrente stagione 2016/17.
CATEGORIE
Sono previste le seguenti distinte categorie:
 CATEGORIA ECCELLENZA M/F: possono partecipare squadre che nella corrente stagione disputano
campionati di B, C, e D e, a richiesta, promosse/promovende da 1^ Divisione;
 CATEGORIA PROVINCIALE M/F: possono partecipare squadre che nella corrente stagione disputano
campionati di serie provinciali ( 1^-2^-3^ divisione) e, a richiesta, retrocesse/retrocedende dalla Serie D.
Nota Bene: per ogni partita di questa categoria, una squadra può iscrivere a referto massimo n. 2 (due)
atleti/e che abbiano disputato gare di serie C/D nel corso della stagione (con l’eccezione dei propri effettivi
per le squadre retrocesse/retrocedende da Serie D).
PRESTITI
 CATEGORIA ECCELLENZA M/F: possono disporre di massimo 2 prestiti di atleti provenienti da ctg
Nazionali, illimitati da ctg. Regionali e provinciali
 CATEGORIA PROVINCIALE M/F: : possono disporre di massimo 2 prestiti di atleti provenienti da ctg
Regionali, illimitati da ctg. Provinciali, nessuno da ctg Nazionali.
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le gare delle fasi di qualificazione avranno luogo presso gli impianti di gioco messi a disposizione dalle
società partecipanti, siti nel territorio della regione Lazio. Le finali saranno disputate presso impianti messi a
disposizione dal comitato organizzatore del Torneo.
TEMPISTICA
Scadenza iscrizioni: 8 maggio 2017
Inizio manifestazione: 18 maggio 2017 (gare su campi delle società partecipanti, fino alle semifinali)
Finali: 25 giugno 2017 (data da confermare, sede/i da definire)
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Torneo di € 100,00 (cento/00) va versata tramite C/C postale intestato a:
Associazione Onlus ALFREDO AGRO’ , Via Montefalco n.61 00181 Roma
n. 24381006 – codice iban IT54 O076 0103 2000 0002 4381 006
indicando nella causale: quota partecipazione 39° Torneo Appio – Memorial “Maria Pinzuti”
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le Società dovranno far pervenire al C.P. FIPAV ROMA, Via Flaminia 362 - 00196 Roma, tramite portale del
Comitato Provinciale oppure via fax allo 063216074 oppure via e-mail a gare@fipavroma.it:
entro e non oltre il giorno 8 MAGGIO 2017
 l'allegato modulo d'iscrizione compilato in ogni sua parte (non si accettano moduli incompleti);
 copia del c/c di iscrizione al Torneo (non si accettano iscrizioni senza l’attestazione dell’avvenuto
pagamento)
 l’elenco degli atleti (solo per i sodalizi che iscrivono più squadre).
CALENDARI E FORMULA DI SVOLGIMENTO
Verranno predisposti i calendari provvisori per dar modo alle Società di organizzare al meglio gli spazi e/o
altri campionati in corso; si invitano pertanto le società ad indicare la disponibilità certa del campo
direttamente nel modulo di iscrizione. La formula di svolgimento verrà comunicata al termine delle iscrizioni
contestualmente alla consegna dei calendari.
PREMIAZIONI
La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine degli incontri di finale; saranno premiate le società
vincitrici e gli atleti che maggiormente si sono distinti nel corso della manifestazione.
Saranno inoltre assegnati due prestigiosi premi alla memoria:
 Il premio “Fair Play”, dedicato alla memoria del dirigente dell'Appio Roma e della Roma Centro, Ivano
Ariosto, sarà destinato al dirigente di società che più incarna le sue doti: sportività, lealtà, grinta,
generosità.
 Il Premio “Franco Favretto” sarà destinato alla società segnalata dal Comitato Fipav di Roma, che
maggiormente si è distinta rispetto alla promozione della pallavolo ed alle problematiche sociali.
Il Comitato Organizzatore
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato Organizzatore
Comitato Territoriale Fipav Roma
c.a. Bernardo Naclerio (COGT)
tel. 06.3214408 e-mail gare@fipavroma.it.
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39° TORNEO APPIO - MEMORIAL “MARIA PINZUTI”
REGOLAMENTO
Le squadre partecipanti al Torneo dovranno tenere presente quanto elencato nelle seguenti due pagine:
FORMULA DI GIOCO
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set vinti su 5 con la formula del rally-point system.
ALTEZZA RETE
Come da regolamento (Uomini metri 2,43 – Donne metri 2,24).
CAMPI DI GIOCO
Ogni squadra partecipante dovrà disporre di un idoneo campo di gioco per disputare le gare della fase di
qualificazione (in casi eccezionali il comitato organizzatore può acconsentire a far disputare tutte le gare di
un sodalizio fuori casa), mentre le gare della fase finale saranno disputate su campi messi a disposizione
dall’organizzazione.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni infrasettimanali: le gare avranno inizio tra le ore 19.30 e le ore
21.30, salvo diverso accordo tra le due squadre.
UFFICIALI DI GARA
Gli arbitri di tutta la manifestazione sono designati dalla competente Commissione Designante.
In caso di assenza dell’arbitro le due squadre dovranno obbligatoriamente reperire un sostituto e
procedere allo svolgimento della gara, comunicando tempestivamente il risultato dell’incontro.
SEGNAPUNTI
La squadra di casa deve necessariamente mettere a disposizione un refertista.
CONTRIBUTI GARE
Non sono dovuti contributi gare, ma le Società dovranno ognuna corrispondere direttamente all’arbitro
designato prima dell’inizio gara € 8,00 (otto)/gara a titolo di rimborso spese. le Società che vogliano
contabilizzare il contributo gara dovranno far firmare all'arbitro un proprio specifico modulo di "rimborso
per attività dilettantistica"
DOCUMENTI DI GARA
Ogni squadra partecipante dovrà mostrare all’arbitro prima dell’inizio gara, il modulo FIPAV ATL2 degli
atleti propri tesserati e, in caso di prestiti per le gare del Torneo, per ogni atleta in prestito il “Modello di
prestito” ed il modulo FIPAV ATL2 redatto dalla società prestante attestante l’avvenuto tesseramento del
giocatore prestato per la corrente stagione.
CLASSIFICHE
Per la determinazione delle classifiche valgono le regole ufficiali FIPAV.
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ATLETI PARTECIPANTI
Tutti gli atleti devono essere regolarmente tesserati FIPAV per la corrente stagione agonistica ed in regola
con la visita medica annuale di tipo B (comprendente: visita clinica, visita cardiologica, con ECG a riposo e
dopo sforzo, esame completo urine e spirografia), obbligatoria per gli atleti partecipanti ad attività sportiva
federale.
ATLETI IN PRESTITO
Per il solo periodo di svolgimento del Torneo sono consentiti prestiti di atleti tesserati da una Società ad
un’altra, entrambe affiliate alla FIPAV, anche qualora entrambe partecipino al Torneo, purché l’atleta
giochi solo per la squadra a cui è stato dato in prestito, e nelle quantità previste dall’indizione al paragrafo
“ATLETI IN PRESTITO”.
Il prestito ha valore come autorizzazione a partecipare al Torneo con la società di prestito esclusivamente
per il periodo di svolgimento della manifestazione e solo per il Torneo in oggetto.
Un prestito per essere valido deve essere redatto utilizzando l’apposito “Modello di prestito” allegato
alla presente indizione firmato e timbrato da entrambi i Presidenti del sodalizio prestante e del sodalizio
cui l’atleta è prestato, antecedentemente alla disputa della prima gara del Torneo.
Per gli atleti in prestito prima di ogni gara è necessario mostrare all’arbitro, il modulo “Modello di
prestito” e copia del modulo FIPAV ATL2; in assenza di tale documentazione il giocatore “prestato” non
avrà alcun titolo per partecipare al Torneo, se non eventualmente con la società di appartenenza.
Atleti dati in prestito nella corrente stagione, (esclusi quelli tesserati con la formula del prestito per un
campionato), vanno considerati alla stregua di giocatori tesserati, per cui potranno giocare regolarmente
con la società cui sono stati dati in prestito ad inizio campionato, ma avranno bisogno del suddetto
“Modello di prestito” per partecipare al Torneo con la società di appartenenza.
Tutti gli atleti che nella corrente stagione agonistica hanno usufruito della formula del prestito per un solo
campionato, per partecipare al Torneo risultano in quota alla società d’origine, pertanto avranno bisogno
dell’apposita certificazione per giocare con società diversa da quella proprietaria del tesserino.
In caso di irregolarità sui prestiti, si provvederà a convalidare d’ufficio il risultato delle gare interessate con
il punteggio più sfavorevole per gli inadempienti.
SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO
Eventuali spostamenti delle gare potranno essere richiesti alla Commissione Organizzativa Gare del C.P.
Fipav di Roma (fax: 06-3216074 e-mail: gare@fipavroma.it) in conformità alle norme regolamentari; la
richiesta dovrà pervenire non meno di tre giorni prima della gara, corredata di:
 dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
 richiesta di spostamento con l'indicazione della data, orario e campo di gioco per il recupero;
 accordo scritto per la data del recupero da parte della squadra avversaria.
In mancanza della documentazione richiesta non verrà accordato lo spostamento.
SANZIONI DISCIPLINARI
Viste le finalità ed il clima sportivo da cui trae origine il Torneo, cartellini gialli o rossi non dovrebbero mai
fare comparsa sui campi di gioco. Qualora ciò avvenisse, la Società cui appartengono i tesserati sanzionati
in gara sarà oggetto di ammenda da devolvere alle finalità benefiche del Torneo.
ESTROMISSIONE DAL TORNEO
Qualora una delle società partecipanti non si presenti sul campo di gioco, subirà l’estromissione dal
Torneo, con annullamento di tutti i risultati precedentemente acquisiti.
Il Comitato Organizzatore
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39° TORNEO APPIO - MEMORIAL “MARIA PINZUTI”
DOMANDA DI ISCRIZIONE
IL PRESENTE MODULO VA CONSEGNATO COMPILATO, FIRMATO DAL PRESIDENTE E TIMBRATO, AL C.T. FIPAV ROMA UTILIZZANDO UNA
DELLE SEGUENTI MODALITA’: PORTALE www.fipavonline.it area C.T. ROMA oppure VIA MAIL A gare@fipavroma.it (in subordine:
CONSEGNA A MANO c/o C.T. FIPAV ROMA, VIA FLAMINIA 362, ROMA o VIA FAX AL NUMERO 06-3216074

Categoria:

ECCELLENZA
FEMMINILE

ECCELLENZA
MASCHILE

PROVINCIALE
FEMMINILE

PROVINCIALE
MASCHILE

Contrassegnare con una X una sola delle 4 alternative previste

La Società _______________________________________________________ cod. 12.0__.___________
chiede l'iscrizione al Torneo per la categoria sopra contrassegnata, avendo provveduto al versamento della
seguente somma:

€ _______________ su cc n°______________ del ________________ con la seguente

denominazione: ________________________________________________________________________


Campo di gioco (denominazione): ____________________________________________________________

Via/Piazza ______________________________________________________________________ n° ________
Disponibilità campo di gara

Lun / Mar / Mer / Giov / Ven

ore __________

Disponibilità campo per recuperi:

Lun / Mar / Mer / Giov / Ven

ore __________

Disponibilità campo ottavi/quarti di finale:

Lun / Mar / Mer / Giov / Ven

ore __________

Responsabile: _______________________________________________________________________________
Cell. ___________________________ Fax ________________________
email______________________________________________________


Eventuale altro Responsabile: _______________________________________________________________

Cell________________ Fax ______________________ email ________________________________________
Data __________________

Firma del Presidente e timbro della Società
Timbro

Note: (indicare eventuali concomitanze e/o alternanze con altre squadre):
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39° TORNEO APPIO - MEMORIAL “MARIA PINZUTI”
MODELLO DI PRESTITO
La Società denominata (di origine):
Codice FIPAV:
trasferisce, a tempo determinato, per il solo 39° TORNEO APPIO - MEMORIAL “MARIA PINZUTI”, il vincolo
dell’atleta:

Cognome e nome:

Data di nascita:

_____/_____/____

Matricola:

A favore della società denominata:
Codice FIPAV:

Categoria disputata nella corrente stagione:

Data _____/_____/_____

categoria

società

Firma dell’atleta (o del genitore se minorenne)

_____________________________________

Firma del Presidente e timbro della Società prestante

Firma del Presidente e timbro della nuova Società

______________________________

______________________________

Timbro

Timbro

La Società di prestito ha la disponibilità dell’atleta fino al termine e solo per il 39° Torneo APPIO – Memorial “Maria
Pinzuti”.
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