Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale TICINO SESIA TANARO
Piazzale Fortina 5/B – 28100 Novara (NO)
Tel. 0321 35051 – Fax 0321 695664
www.ticinosesiatanaro.federvolley.it - ticinosesiatanaro@federvolley.it
_________________________________________________________________________________________________________________

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE
FASE TERRITORIALE COMPLETA
PRIMA FASE TERITORIALE
SECONDA FASE TERRITORIALE

Inizio: 21 ottobre 2018
Inizio: 13 gennaio 2019

Termine: 23 dicembre 2018
Termine: 27 gennaio 2019

FASE ECCELLENZA TERRITORIALE

Inizio: 14 ottobre 2018

Termine: 27 gennaio 2019

TABELLONE FINALE GOLD
GIRONE SILVER

Inizio: 10 febbraio 2019
Inizio: 10 febbraio 2019

Termine: 10 marzo 2019
Termine: 10 marzo 2019

FINAL FOUR

17 marzo 2019

FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Prima fase territoriale: 25 squadre, che formeranno 5 Gironi con 5 squadre con partite di andata e ritorno. Si
qualificheranno alla seconda fase territoriale tutte e 25 le squadre.
Seconda fase territoriale: Si qualificano le 25 squadre della prima fase territoriale, più le eventuali squadre del
campionato di eccellenza regionale che vengono retrocesse. La composizione dei gironi (massimo 3 partite, gare
di sola andata) sarà effettuata stilando la classifica avulsa generale, comprese le retrocesse dalla fase regionale
che saranno considerate teste di serie.
Fase eccellenza territoriale: Girone con 8 squadre con partite di andata e ritorno. Si qualificano al tabellone
finale Gold tutte e 8 le squadre.
Tabellone finale GOLD: Tabellone tipo tennis con 32 squadre, che sarà formato in base alla classifica avulsa
generale, inserendo in ordine: le squadre dell’eccellenza regionale girone Gold, le 8 squadre dell’eccellenza
territoriale e da tante squadre della seconda fase territoriale fino ad arrivare a 32 squadre.
La prima gara dei sedicesimi di finale sarà di sola andata, in casa della miglior classificata. Gli ottavi ed i quarti
saranno con gara di andata e ritorno, più eventuale Golden Set, la gara di ritorno sarà disputata in casa della
miglior classificata. Ai quarti di finali potrà partecipare una sola squadra per Società quindi sarà
eventualmente estromessa la squadra peggio classificata tra quelle della stessa Società a favore della
squadra che ha perso con la squadra da estromettere.

Le squadre perdenti i quarti di finale, disputeranno la Final Four dei perdenti, al fine di determinare la classifica
dal 5° al 8° posto per il successivo passaggio alla fase Regionale. Il campo della Final Four dei perdenti i quarti
sarà comunicato in seguito.
GIRONE SILVER: parteciperanno le squadre classificate dal 33 al 38 posto della classifica avulsa stilata per
determinare il Tabellone Finale Gold. Si formerà un girone da 6 squadre con gare di sola andata, al fine di
raggiungere il numero di gare stabilito dai Regolamenti Federali.
FINAL FOUR:
Le 4 squadre vincenti i quarti di finale effettueranno la final four, con gara di sola andata, proseguendo il tabellone
tipo tennis in essere. Il campo della final four sarà comunicato in seguito.
Numero di squadre ammesse alla fase regionale: da definire.
Le squadre della fase GOLD Regionale sono già ammesse alla finale Regionale e perciò non considerate.
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LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set vinti su 5 con il Rally Point System.
ALTEZZA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a m. 2,24.
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Si ricorda l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica.

ALLENATORE IN PANCHINA
La società ha l’obbligo di presentare in panchina un allenatore, regolarmente vincolato, in tutte le gare che si
disputano nel campionato. La mancanza comporterà il seguente ordine di sanzioni:
1)
2)
3)
4)
5)

Richiamo;
Ammonizione;
Ammonizione con diffida;
Multa di € 30,00;
Successivamente Multa di € 60,00.

ELENCO ATLETI
Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI PARTECIPANTI, completo in ogni sua parte, redatto
SOLTANTO dal Tesseramento on-line. Le Società che non presenteranno il modulo Camp 3 redatto on-line
incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Territoriale. Qualora una Società abbia due
(o più) squadre non potrà mai “cambiare” di squadra le atlete fino al termine dell’intera fase territoriale.
OBBLIGATORIETA' DEL DEFIBRILLATORE
Vedi indizione campionati
POSIZIONAMENTO
Il defibrillatore semiautomatico dovrà essere posizionato nelle vicinanze dell’area di gioco, in un posto
che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità; la società ospitante dovrà farne constatare la
presenza agli arbitri.
CONTRIBUTO GARA
Per ogni incontro giocato, il contributo gara è di € 20,00. Le tasse gare relative al campionato dovranno essere
versate sul C/C del CT Ticino Sesia Tanaro.
in rate così suddivise:
1^ rata: €. 20,00 a gara entro il 14/10/2018 per tutta la prima fase;
Le fasi successive saranno inserite in seguito.
(i relativi bollettini saranno creati dalla segreteria del CT).
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NORME TECNICHE
Può essere utilizzato il libero. Vedasi anche circolare d’indizione del campionato.
SPOSTAMENTI CAMPO, DATA E ORARIO
Potranno essere concessi solo dalla C.O.G.T. del Comitato Territoriale TICINO SESIA TANARO a seguito di
richiesta inoltrata tramite servizio FIPAVONLINE.IT. Vedi indizione campionati.

ARBITRO, SEGNAPUNTI, REFERTO GARA
La società deve mettere a disposizione un segnapunti per la compilazione del referto gara. Qualora la gara sia
arbitrata da un arbitro associato o da un allenatore, previo l’accordo dei capitani, il referto di gara deve essere
inviato o recapitato debitamente firmato da arbitro, segnapunti, allenatori e Capitani delle squadre, (a cura della
squadra che gioca in casa) entro 24 ore dalla partita al Comitato Territoriale TICINO SESIA TANARO, Piazzale
Fortina 5/B – 28100 NOVARA (NO).
Le modalità di invio documenti di gara sono quelle previste nell’indizione campionati.
RITIRO DAL CAMPIONATO
In qualsiasi momento vengono incamerati i contributi fino ad allora versati e verrà comminata alla Società una
multa di €. 150,00 da versare sul C/C del CT Ticino Sesia Tanaro.
RINUNCIA GARA DI CAMPIONATO
Per rinuncia non preannunciata ad una gara di campionato: multa di € 80,00.
Per rinuncia preannunciata ad una gara di campionato, entro le 3 ore prima della stessa: multa di € 60,00.
Dopo la seconda rinuncia la squadra viene esclusa dal campionato e deve pagare una multa di € 150,00

COMUNICAZIONI VARIE
Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme dei regolamenti federali.
La Commissione Gare è a vostra disposizione il mercoledì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sede del
Comitato Ticino Sesia Tanaro: Tel. 0321/35051
Per urgenze comunicare con il Presidente della Commissione Gare, Francesco Arestia, cell. 3357313082 o il Sig.
Germanetti Ezio, cell. 3385009130
Il Presidente della Commissione Gare
Francesco Arestia
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