NUMERO

trentaquattro
20 MAGGIO 2016

ORARI

FESTA FINALE di
MINIVOLLEY
Sabato 4 e domenica 5 giugno
Parco Querini / Vicenza
SEGRETERIA
Dal 1 aprile 2016
LUN. 9.00-12.00
MAR. 9.00-12.00 / 19.30-21.00
MERC. 9.00-12.00
GIOV. 9.00-12.00
VEN. 9.00-12.00

AMMINISTRAZIONE
LUN. e MERC. 10.00-12.00

ARBITRI e DESIGNANTE
Su app. previa richiesta e-mail

IL 15 LA FESTA DELLE PREMIAZIONI
Una data da segnare bene in agenda. Mercoledì 15 giugno
all’Arena del Castello di Romeo a Montecchio Maggiore si
terrà la FESTA DELLE PREMIAZIONI 2016, atto finale della
stagione indoor con la lunga passerella dei successi di un
anno di serie e giovanili.

DOMENICA TRA COPPE E TORNEI
Domenica pomeriggio a Castelgomberto è in palio la Coppa
Comitato under 13 femminile. In parallelo a Torrebelvicino
sono in programma le finali del Città di Vicenza under 14
maschile.

LUNEDÌ 30 AGGIORNAMENTO ALLENATORI

STRUTTURA GIOVANILE
MART. e VEN. 9.00-12.00

ORGANIZZAZIONE GARE
MART. dalle ore 20.30

Lunedì 30 dalle 20.30 a Torrebelvicino è fissato
l’aggiornamento allenatori con il prof. Luigi Schiavon su
tematiche maschili.

TESSERAMENTO ed ALLENATORI

E-MAIL

Su appunt. al 334.6310707 (R. Modica)
presidente@fipavvicenza.it
segreteria@fipavvicenza.it
copg@fipavvicenza.it
arbitri@fipavvicenza.it
allenatori@fipavvicenza.it

beach@fipavvicenza.it
giovanile@fipavvicenza.it
giudicante@fipavvicenza.it
scuola@fipavvicenza.it
stampa@fipavvicenza.it

PUBBLICAZIONE NEWS SUL SITO WEB
Nel nuovo sito web del Comitato non è più disponibile il form
riservato per pubblicare direttamente le news da parte delle
Società. Tali notizie possono essere comunque inviate
direttamente alla mail stampa@fipavvicenza.it.

info@fipavvicenza.it

SABATO 21 MAGGIO
21.00 P.Off. D Fem. D&V. Est Locara - Grumolo
20.30 P.Off. D Fem. Volley Belladelli - Pall. Arzignano
21.00 P.Off. C Mas. Calz. Bussolengo - Pol. Cornedo

ALL’INTERNO

IN TRIBUNA

www.fipavvicenza.it

- Comunicato Comm. Gare
- Comunicato Comm. Allenatpri

VICENZA

ARBITRI-DESIGNANTE-OSS.

VIALE TRENTO, 288 - 36100 VICENZA - Tel. 0444.291868 - Fax 0444.280773

Comunicato N. 37 del 17/05/2016

FINALI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI
Di seguito la lista delle prossime finali provinciali 2015-2016.
Campionato

Data

Luogo

Società organizzatrice

Campionato Under 13 Femminile – Coppa C.

22/05/2016

Castelgomberto

V. Castelgomberto

Campionato

Data

Luogo

Società organizzatrice

Torneo Città di Vicenza under 14 maschile

22/05/2016

in casa della migliore per classifica avulsa

Under 17 maschile

29/05/2016

Cornedo Vic.no

Pol. Cornedo

TORNEO PROVINCIALE UNDER 13 JOY
Si è disputata a Marano Vicentino la finale del Torneo Provinciale under 13 Joy . La classifica finale è la
seguente:
I classificata
II Classificata
III Classificata
IV Classificata

Pall. Arzignano
Volley Poybrex
Doc green Volley
US Astico

Si ringrazia vivamente la società Volley Sottoriva per l’ospitalità dimostrata.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 14 “COPPA COMITATO”
Si è disputata a Montecchio Maggiore la finale del Campionato provinciale under 14 coppa comitato . La
classifica finale è la seguente:
I classificata
II Classificata
III Classificata
IV Classificata

Bisson Gru San Paolo
Pall. Cassola
GPS Sottoriva
Castellana San Pietro

Si ringrazia vivamente la società Castellana San Pietro per l’ospitalità dimostrata.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 MASCHILE
Si è disputata a Rosà la finale del Campionato provinciale under 15 maschile. La classifica finale è la seguente:
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I classificata
II Classificata
III Classificata
IV Classificata

US Altair
Bassano Volley
AVolley Young
Agricons Ardens

Si ringrazia vivamente la società ASD Volley Rosà per la calorosa ospitalità.

ORIGINALI REFERTI GARA
Si invitano le società a recapitare in Comitato i referti gara in originale al termine dei campionati e tornei di
riferimento, al fine di consentire la regolare archiviazione dei documenti.

AUTORIZZAZIONE TORNEI E MANIFESTAZIONI
Si autorizzano i seguenti tornei amichevoli.
Denominazione

Data/Luogo

Torneo di Primavera

domenica 29 maggio 2016 - Costabissara

Società
organizzatrice
US Costabissara

Categoria
U 14 F

Si riporta di seguito la regolamentazione per i tornei pubblicata nel Comunicato n. 22 del 2/2/2016. Si chiede
di prestare attenzione al punto 3.

AUTORIZZAZIONE TORNEI E GARE AMICHEVOLI
Si ricorda alle società che i tornei e le gare amichevoli devono essere autorizzati dalla Federazione Italiana
Pallavolo (art.3 del Regolamento Gare). I tornei non autorizzati espongono le società partecipanti al rischio
dovuto alla mancata copertura assicurativa e possono essere oggetto di sanzione disciplinare (art. 3 comma 7
R.G).
Tali iniziative soggiacciono alla seguente regolamentazione.
1. I tornei in cui è prevista la partecipazione di sole squadre del territorio provinciale devono essere
autorizzati dal CP Fipav di Vicenza. Quelli che coinvolgono squadre di più province della Regione
Veneto devono essere autorizzati dal CR Fipav Veneto. Quelli che prevedono la partecipazione di
squadre provenienti da più regioni devono essere autorizzati dalla Commissione Gare Nazionali.
2. La richiesta di autorizzazione per i tornei di competenza provinciale, su carta intestata della società
organizzatrice, è inviata a copg@fipavvicenza.it e deve riportare le seguenti informazioni:
a. Data, ora e luogo del torneo;
b. Categoria delle squadre partecipanti;
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c.
d.
e.
f.

Squadre partecipanti;
descrizione della formula del torneo;
nominativo e recapito di almeno un referente organizzativo;
nominativo del/dei partecipanti alla Commissione Esecutiva in campo, che dirime le questioni
disciplinari e commina le eventuali sanzioni, i cui membri devono essere tesserati FIPAV;
g. l’eventuale richiesta di copertura arbitrale.
3. Per le gare amichevoli la presenza del servizio di soccorso sanitario è raccomandata, mentre è
obbligatoria per i tornei a più squadre.
4. L’autorizzazione è concessa dalla COPG in presenza dei requisiti di cui al precedente punto 2. Per la
stagione 2015/2016 il CP Fipav Vicenza ha deliberato di esentare le società dal pagamento della
prevista tassa di autorizzazione.
5. La copertura arbitrale sarà concessa dal CP Fipav Vicenza a fronte del pagamento del servizio, il cui
importo sarà quantificato in base all’entità dell’impegno.

La regolamentazione di cui sopra non si applica ai cosiddetti “allenamenti congiunti”. Per tali gare, che non
prevedono rilevante presenza di pubblico e stretta applicazione dei regolamenti vigenti, non è richiesta
autorizzazione.

Il Titolare COPG ad interim
Davide De Meo
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AGGIORNAMENTI ALLENATORI 2015/16
NORME GENERALI
PER ALLIEVI ALLENATORI E ALLENATORI DI PRIMO GRADO
Nelle indizioni di ogni singolo aggiornamento, che nel corso dell’annata sportiva seguiranno (riportati
nel Puntovolley settimanale e nel sito del nostro Comitato Provinciale), sarà indicato per quale livello
è indetto e valido l’aggiornamento proposto.
QUOTA: l’importo fissato per ogni modulo di aggiornamento è di €. 25,00, a meno di diversa
indicazione.

NORME PER ISCRIZIONE E PAGAMENTO
• E’ obbligatorio iscriversi agli aggiornamenti dalla propria pagina personale del
portale e pagare con carta di credito o prepagata.
Non sarà quindi più possibile pagare con Bonifico Bancario o in contanti prima
dell’aggiornamento
•

Per i “RITARDATARI”: gli aggiornamenti frequentati in qualità di “ritardatari” (di
recupero dell’annata precedente) hanno un costo di €. 50,00 cadauno.

• Gli allenatori di secondo e di terzo grado seguiranno le indicazioni del
Comitato Regionale.

INDIZIONE AGGIORNAMENTO ALLENATORI 2015-16
E’ indetto n. 1 aggiornamento allenatori del “circuito regionale”
VALIDITA’:

per allievi allenatori e allenatori di primo, secondo e terzo grado.

SEDE:
DATA:
DOCENTE:
TIPOLOGIA:
INDIRIZZO:
TEMA:

TORREBELVICINO, pal. S.M. "Carducci", via De Gasperi
LUNEDÌ 30 MAGGIO 2016, ORE 20.30 - 22.30
LUIGI SCHIAVON
PRATICO
MASCHILE
LA RIGIOCATA FREE BALL: ORGANIZZAZIONE TECNICA E TATTICA
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ALTRO AGGIORNAMENTO ANNATA 2015-16 IN PROGRAMMA
Per giusta informazione facciamo presente che questo aggiornamento, di lunedì 30
maggio, è l’ultimo in programma del “circuito regionale 2015-16”.
Sarà proposto, prima del termine dell’annata sportiva per gli allievi allenatori, per gli
allenatori di primo grado e per gli operatori dei settori giovanili, un ultimo
aggiornamento, in collaborazione con la Commissione Giovanile:
L’aggiornamento sarà sugli aspetti legati alla motricità di base, ai prerequisiti e alle capacità
coordinative e condizionali legate alla pallavolo giovanile, nella fascia della scuola primaria.
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