Campionati Territoriali 2019/2020
Norme Organizzative Finale 1°/2° posto
Under 16 Maschile
La Commissione Organizzativa Gare Territoriale, di seguito, rende noto le Norme Organizzative utili per
il regolare svolgimento della Finale 1°/2° posto del Campionato di Categoria Under 16 Maschile
2019/2020:
1. SQUADRE AMMESSE ALLA FINALE 1°/2° POSTO
La vincente di ciascuna gara (2) delle Semifinali 1°/4° posto, disputerà la Finale Territoriale 1°/2° posto
(Vinc. 05 vs Vinc. 06); pertanto, in base alle classifiche stilate così come previsto dal Regolamento Gare,
di seguito si riportano le 2 squadre ammesse alla Finale 1°/2° posto:
Finale 1°/2° posto
MATERVOLLEY
BETONPRO ALTAMURA
2. ASSEGANZIONE TITOLO TERRITORIALE E PARTECIPAZIONE FASE REGIONALE
Alla vincente della Finale 1°/2° posto (1^ classificata) viene assegnato il Titolo di Campione Territoriale
Under 16 Maschile 2019/2020, che accede alla Fase Finale Regionale, unitamente alla perdente della
Finale 1°/2° posto (2^ classificata), alla vincente e perdente della Finale 3°/4° posto (3^ e 4^ classificata)
e alla vincente della Finale 5°/6° posto (5^ classificata).
3. FASE FINALE REGIONALE
Alla Fase Regionale Under 16 Maschile partecipano le seguenti 12 squadre (la 1^ e 2^ classificata di
ciascun Comitato Territoriale Bari Foggia, Lecce e Taranto (6) e ulteriori 6 squadre suddivise in modo
proporzionale al numero di iscrizione di ciascun Comitato Territoriale:
§ la vincitrice del titolo di ciascun territorio (Bari-Foggia, Lecce e Taranto);
§ la seconda classificata di ciascun territorio (Bari-Foggia, Lecce e Taranto);
§ la terza classificata di ciascun territorio (Bari-Foggia, Lecce e Taranto);
§ la quarta classificata dei territori Bari-Foggia e Lecce;
§ la quinta classificata del territorio Bari-Foggia.
Tutti i dettagli sono reperibili nelle Norme Organizzative delle Fasi Regionali dei Campionati di Categoria
2019/2020 pubblicate nella sezione CAMPIONATI»INDIZIONI del sito web www.fipavpuglia.it.
4. LIMITE DI ETÀ – ALTEZZA RETE
Possono partecipare gli atleti nati dal 2004 al 2008; gli incontri del Campionato Under 16 Maschile
devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24.
5. DURATA DEGLI INCONTRI – CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica
si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1 – 2 punti alla vittoria per 3-2
– 1 punto alla sconfitta per 2-3 – 0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3.
6. LIBERO – SECONDO LIBERO
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 16 (nati dal 2004 al 2008).
Ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e + un
Libero oppure max 11 atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su riportati.
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Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto
uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in
campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell’allenatore.
7. CONTRIBUTI GARA – MODALITÀ DI VERSAMENTO
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato in oggetto è di € 20,00 che dovrà essere
versata, a partire dal 12 febbraio 2020, con Carta di Credito attraverso la sezione PARTITE CONTABILI
della piattaforma web www.portalefipav.net.
L'attestazione di pagamento delle tasse gara, dovrà essere esibita all’arbitro ad ogni gara; in mancanza
la Società verrà sanzionata.
8. PARTECIPANTI ALLA GARA
Per ogni gara, le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere referto
(atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro)
completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei
documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE
redatto direttamente da FIPAV OnLine – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di
aggiungere a mano altri tesserati, precisando che, il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non
verranno inseriti i dati del Campionato, così come di seguito descritti: Serie: U16 – Sezione: M – Girone:
“lettera o numero indicato in calendario”.
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei
tesserati aggiunti a mano, incorreranno la prima volta in un richiamo, la seconda in un’ammonizione, la
terza in una diffida; dalla quarta volta in poi sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 10,00.
Oltre al modulo CAMP3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento di identità
personale rilasciato dalle autorità competenti oppure un documento di identità̀ conforme all’originale
vidimato da enti pubblici oppure una autocertificazione secondo le norme descritte nella Circolare di
Indizione dei Campionati Territoriali 2019/2020.
Il modulo elenco atleti deve essere esibito in duplice copia ai direttori di gara almeno 30 minuti prima
dell’ora fissata per l’inizio della gara. Una copia, debitamente siglata dal 1° arbitro, deve essere
consegnata da questi al capitano della squadra avversaria prima dell’incontro.
9. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
Nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria
Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e
amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che
dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una
persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
Il defibrillatore e la persona abilitata al suo utilizzo saranno messi a disposizione dalla Società
ospitante.
10. SEGNAPUNTI
La designazione del Segnapunti sarà a cura della Commissione Territoriale Ufficiali di Gara.
11. SERVIZIO RISULTATI
L’aggiornamento dei risultati è affidato agli Ufficiali di Gara, che tramite un particolare sistema
provvederanno ad aggiornare i risultati e le classifiche tramite l’invio di un SMS.
I risultati di tutte le gare saranno disponibili in tempo reale accedendo alla sezione CAMPIONATI»GARE
del sito web www.fipavbarifoggia.it.
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12. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA COMMISSIONE GARE
Per le relative istanze all’organizzazione dei campionati, la Segreteria Commissione Gare riceve presso la
Sede di Bari o è contattabile al n° 080/5096036 tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì al venerdì,
con esclusione del mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e il martedì, mercoledì e giovedì mattina
dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Come nella passata stagione, è attivo un servizio di supporto logistico alle Società durante lo
svolgimento delle gare di campionato: in assenza del direttore di gara 45 minuti prima dell’inizio
previsto in calendario della gara e negli altri casi in cui la gara rischia di non essere disputata (assenza
della squadra avversaria, problemi all’impianto di gioco, etc..) si dovrà contattare, 45 minuti prima
dell’inizio gara previsto in calendario, direttamente la Segreteria Commissione Gare, Sig. Giuseppe
Mastronardi, al n° 349/2305949.
Le Società possono inviare le comunicazioni a mezzo fax al n° 080/5096037 oppure via e-mail
all’indirizzo: campionati@fipavbarifoggia.it.
Bari, 10 febbraio 2020
IL COMMISSARIO ORGANIZZATIVO
Felice Notarnicola
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