NUMBER

ONE
SCADENZE

8 settembre 2016
World Cup U14m, Vi Cup M

CONDOTTA di GRANDE ESEMPIO

...orgogliosi del nostro sport!

12/9 - isc. U16m interprovinciale
18/9 - isc. 1/2ª Div. maschile
18/9 - isc. corso Arbitri associati

ORARI

DOPPIA MEDAGLIA OLIMPICA
PRESENTI nelle 4 PROVE

11/9 - isc. 1/2ª Div. F, U16/U18 F,

SEGRETERIA
Sino al 14 aprile 2017
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 / 19.30-21.00

AMMINISTRAZIONE
LUN. e MERC. 9.00-12.00

ARBITRI e DESIGNANTE

Con il forte ricordo delle emozioni olimpiche di Rio, un ben
ritrovati pronti per affrontare un nuovo anno sottorete.
Puntovolley numero 1... si parte con l’invito a leggere
sempre tutto e bene. Buona stagione, buona pallavolo.

CORSI ARBITRO E SEGNAPUNTI
La Commissione Arbitri presieduta dal nuovo titolare,
Ruggero Lorenzin, ha programmato i primi corsi arbitro,
segnapunti e docente segnapunti. All’interno tutte le info.

LUN. 19.00 - 21.00

STRUTTURA GIOVANILE
MART. e VEN. 9.00-12.00

ORGANIZZAZIONE GARE
MART. dalle ore 20.30

TESSERAMENTO ed ALLENATORI

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

info@fipavvicenza.it

Sabato 10 dalle 15 a Trissino primo aggiornamento allenatori
della stagione con docente Paolo Silvestrini su tematiche
pratiche di indirizzo femminile.

ATTENZIONE AL COMUNICATO C. GARE
Tante le informazioni e disposizioni riportate nel comunicato
della Commissione Gare diretta dal nuovo titolare Andrea
Bonetto. Si prega di darne lettura con massima attenzione.

www.fipavvicenza.it

VICENZA 22-23 settembre 2016
QUADRANGOLARE INTERNAZIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE

la grande pallavolo femminile torna a Vicenza
per due giorni di vero spettacolo

VICENZA
CANDIDATE

EUROPEAN CITY OF SPORT
2017

ALL’INTERNO

E-MAIL

Su appunt. al 334.6310707 (R. Modica)

SABATO AGGIORNAMENTO ALLENATORI

- Comunicato Comm. Gare
- Comunicato Comm. Allenatori
- Comunicato Comm. Arbitri
- Comunicato Comm. Tesseramento
- Promo Palladium CUP 2016

Giovedì 22
- 17.30 Sudtirol Bolzano - Männerturnverein Stoccarda
- 20.30 Imoco Conegliano - Dinamo Mosca
Venerdì 23
- 17.30 Finale 3° posto / - 20.30 Finale 1° posto
VICENZA

ARBITRI-DESIGNANTE-OSS.

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

Comunicato N. 2 del 06/09/2016

VICENZA CUP FEMMINILE E WORLD CUP U14 FEMMINILE
Sono stati redatti, pubblicati sul Sito e recapitati alle Società interessate i calendari
della Vicenza Cup Femminile, con ben 37 squadre iscritte. Si invitano le società a
verificare attentamente le disponibilità delle sedi di gioco ed operare i necessari
aggiustamenti utilizzando il portalefipav.net entro e non oltre Lunedì 12 settembre
2016.

WORLD CUP U14 FEMMINILE
I calendari saranno pubblicati entro martedì 13 settembre. Il primo concentramento è
programmato per domenica 25 settembre.

UNDER 18 E UNDER 19 MASCHILE INTERPROVINCIALE
Ricordiamo che sabato 10 settembre scadono i termini in proroga (con maggiorazione
della quota) per l’iscrizione all’Under 18 e Under 19 Maschile Interprovinciale.

ISCRIZIONI PROSSIME SCADENZE
11 Settembre

1° e 2° Divisione Femminile ‐ Under 16 e Under 18 Femminile ‐
World Cup U14 Maschile – Vicenza Cup Maschile
12 Settembre
Under 16 Maschile Interprovinciale
13 Settembre
Scadenza richiesta Cessione Diritti Campionati
18 Settembre
1° e 2° Divisione Maschile
19 Settembre
Under 14 Maschile
25 Settembre
Under 13 e Under 14 Femminile
2 Ottobre
Under 13 Joy
9 Ottobre
Under 13 Maschile 6x6
16 Ottobre
3° Divisione Femminile
30 Ottobre
Under 13 Maschile 3x3
11 Dicembre
3° Divisione Under 16 e Under 20 Femminile ‐
3° Divisione Under 20 Maschile
18 Dicembre
Città di Vicenza Under 16 e Open Femminile
19 Febbraio 2017 Under 14 Coppa Comitato Maschile
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RICONOSCIMENTO PRE‐GARA
Si ricorda alle società che, per quanto concerne il riconoscimento pre‐gara di atleti, dirigenti e tecnici, è stata
aggiunta, alle note modalità, anche quella dell’esibizione di una fotocopia di alta qualità a colori di un
documento di identità in corso di validità debitamente controfirmato dall’interessato e, se minorenne, da chi
esercita la patria potestà.
Questo documento (vedasi fac‐simile riportato di seguito), che deve essere perfettamente leggibile, va esibito
al primo arbitro, che esegue il riconoscimento. Al termine della gara, la fotocopia viene restituita alla società.
Non saranno ritenute valide:
• Fotografie di documenti di identità esibite su supporti mobili quali telefoni, personal computer o
similari;
• Fotocopie sbiadite, in bianco e nero, con cancellature, correzioni a mano o danneggiamenti.
L’esibizione di copie contraffatte sarà punita con la perdita della gara/delle gare interessate con il peggior
punteggio ed una sanzione pecuniaria a discrezione del GUP.
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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 qui 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
intesta della società organizzatrice, deve essere inviata a copg@fipavvicenza.it
e deve riportare le seguenti informazioni:
a. Data, ora e luogo del Torneo;
b. Categoria delle squadre partecipanti;
c. Squadre partecipanti;
d. Descrizione della formula del Torneo;
e. Nominativo e recapito di almeno un referente organizzativo;
f. Nominativo del/dei partecipanti alla Commissione Esecutiva in
campo che dirimerà le questioni disciplinari e comminerà 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 COPG in presenza dei requisiti di cui al precedente
punto 2. Per la stagione 2016/2017 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.
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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 Presidente: Davide De Meo
Il Titolare COPG: Andrea Bonetto
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TESSERAMENTO E AGGIORNAMENTO ALLENATORI
NORME PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016-17
Riepiloghiamo le norme principali e “le novità” per la stagione sportiva 2016/2017 (vedere anche “Norme
allenatori” nella “Guida Pratica 2016-17”, nel nostro sito e in federvolley).

RINNOVO DELLA POSIZIONE TESSERATIVA (TESSERAMENTO)
Queste le quote da corrispondere alla FIPAV Nazionale per il rinnovo della posizione tesserativa:
•

ALLENATORI ALLIEVI – 1° Livello giovanile …………………………… € 70,00

causale 05

•

ALLENATORI di PRIMO GRADO – 1° e 2° livello giovanile………..…

€ 80,00

causale 05

•

ALLENATORI di SECONDO GRADO – 1°, 2° e 3° livello giovanile….

€ 110,00 causale 05

•

ALLENATORI di TERZO GRADO

•

ALLENATORI di TERZO GRADO (1° allenatore in serie A)……………€ 500,00

……………………………………

€ 200,00

causale 05
causale 05

IMPORTANTE: da questa Stagione 2016/2017 tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno
obbligati all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) per il
pagamento dei contributi dovuti per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Pertanto il pagamento delle sopraccitate quote di tesseramento potrà essere effettuato,
entrando nella sezione del Tesseramento Online Tecnici (inserendo Matricola e Codice
Fiscale), soltanto attraverso pagamento “On line” con Carta di Credito per i tecnici in regola
con i pagamenti precedenti e corsi di aggiornamento.
Ne scaturisce che non sarà più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale.

Il termine per il rinnovo del tesseramento è fissato al 31 ottobre 2016.
Eventuali ritardatari potranno pagare l’importo stabilito con la mora prevista
(vedere “norme allenatori” nella “Guida Pratica 2016-17).
Si ricorda che non sarà possibile rinnovare la propria posizione di tesseramento per tutti coloro che non sono
in regola con gli aggiornamenti obbligatori al termine della passata stagione sportiva 2015/2016. (questo fino
al “recupero” degli aggiornamenti mancanti).

CREDITI FORMATIVI (AGGIORNAMENTI)
Le norme emanate dal Consiglio Federale, confermate anche per questa stagione sportiva, riportano che i
tecnici abilitati devono maturare 2 crediti formativi per stagione sportiva, partecipando ai momenti di
formazione organizzati dai Comitati di appartenenza.
Per gli ALLIEVI ALLENATORI E GLI ALLENATORI DI PRIMO GRADO nei quadri del Comitato
PROVINCIALE DI VICENZA, gli aggiornamenti che saranno riconosciuti per la maturazione dei crediti
formativi saranno SOLO ed ESCLUSIVAMENTE:
• quelli organizzati dal Comitato Provinciale di Vicenza, per gli allievi allenatori e agli allenatori di
primo grado
• quelli del “circuito regionale”, organizzati in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto e
aperti, oltre che agli allievi allenatori e agli allenatori di primo grado, anche agli allenatori di
secondo e terzo grado. Per gli aggiornamenti del “circuito regionale” gli allievi allenatori e gli
allenatori di primo grado potranno partecipare anche presso altri Comitati Veneti, previa iscrizione e
pagamento nel portale del Comitato Provinciale di Vicenza (in questo caso ricordare poi di inviare al
Comitato provinciale di Vicenza – tesseramento@fipavvicenza.it - copia dell’attestato di frequenza).
• Aggiornamenti organizzati da altri Comitati Provinciali, solamente previa specifica e preventiva
autorizzazione del Comitato Provinciale di Vicenza e con preventivo parere favorevole del Comitato
che organizza l’aggiornamento.
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GLI ALLENATORI DI SECONDO E DI TERZO GRADO SEGUIRANNO LE INDICAZIONI DEL
COMITATO REGIONALE VENETO

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.
Vedi più avanti indicazioni operative per il pagamento on line.
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.
Si ricorda che l’annata sportiva termina al 30 di giugno e quindi gli aggiornamenti
mancanti a fine giugno 2016 vanno recuperati in questa annata sportiva come
“ritardatari”.
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INDIZIONE AGGIORNAMENTI 2016-17
Nel prossimo Comunicato puntovolley seguirà il piano annuale degli aggiornamenti.
Si anticipano intanto i due aggiornamenti previsti nel mese di settembre 2016

AGGIORNAMENTO DEL CIRCUITO REGIONALE
(aperto ad allievi allenatori, primi, secondi e terzi gradi)
Argomento: dal palleggio didattico al palleggio d’alzata
Indirizzo: Femminile
Tipologia: Pratico
Docente: Paolo Silvestrini
Data: SABATO 10 SETTEMBRE 2016, ORE 15.00 – 17.00
sede: TRISSINO, pal. sc. Medie, via N. Sauro (dietro al Comune)

“AGGIORNAMENTO SPOT” DEL COMITATO PROV.LE DI VICENZA
(aperto ad allievi allenatori, primi, secondi e terzi gradi)
Argomento: da definire
Indirizzo: Femminile
Tipologia: Pratico/teorico
Docente: Davide Mazzanti
Data: MERCOLEDI 21 SETTEMBRE 2016, ORE 20,30
sede: da definire
Nel prossimo Comunicato seguiranno dettagli.
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Indizione corsi
Arbitri Associati e Segnapunti Associati
Stagione sportiva 2016 - 2017
Corso Arbitri Associati
Il corso, riservato ai tesserati di società (atleti, allenatori e dirigenti) di età superiore ai 16 anni, sarà svolto, al fine di
favorire una più completa ed adeguata formazione e preparazione tecnica dei partecipanti, secondo le seguenti modalità:
N. 4 Lezioni teoriche in aula, suddivise per aree geografiche, e tratteranno le regole di gioco, la casistica, il protocollo
arbitrale e la tecnica arbitrale per gara diretta da un solo arbitro ed n. 1 prova pratica in palestra. Nel corso della quarta
lezione, i corsisti dovranno sostenere un test scritto sulle regole di gioco, a carattere valutativo.
Durante le lezioni saranno comunicate le date per la prova pratica in palestra obbligatoria, che verranno organizzate con
l'ausilio delle società partecipanti al corso.
La presenza è obbligatoria a tutte le lezioni del corso. Eventuali assenze dovranno essere recuperate nelle altre sedi.
I candidati che supereranno il test e la prova pratica, saranno qualificati come Arbitri Associati e potranno svolgere le
loro funzioni fino al 65° anno di età, con possibilità di deroga espressa richiesta al comitato
(presidente@fipavvicenza.it) fino a 70 anni, fermo restando l’obbligo, a partire dai 55 anni di età, di presentare
annualmente un certificato medico di sana e robusta costituzione. Chi non presentasse tale certificato sarà sospeso dalla
funzione di Arbitro Associato.
Qualora i corsisti desiderino ottenere anche la qualifica di Segnapunti Associato, potranno seguire ulteriori 2 lezioni
sulla compilazione del referto (che verranno svolte unitamente al corso per Segnapunti Associati), senza dover versare
alcuna quota di partecipazione aggiuntiva a quella prevista per il corso Arbitri Associati.
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 18 settembre 2016, esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli
arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewform
?usp=send_form
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 a persona a mezzo carta di
credito, indicando nella causale Corso arbitri.
Il versamento potrà essere cumulativo, ma dovrà corrispondere al numero delle iscrizioni. Si invitano i partecipanti
ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al corso.
I corsisti dovranno presentare ai Docenti del corso una fototessera dove, sul retro, scriveranno il proprio nominativo e la
società di appartenenza. I corsisti di età compresa tra i 55 e i 65 anni dovranno presentare anche un certificato medico
annuale di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico curante.

DATE, SEDI ED ORARI
MARANO VICENTINO – Sala Polifunzionale delle Cà Vecie, via S. Lucia
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì 19 settembre
Mercoledì 21 settembre
Lunedì 26 settembre
Mercoledì 28 settembre
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TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì 19 settembre
Mercoledì 21 settembre
Lunedì 26 settembre
Mercoledì 28 settembre
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 27 settembre
Giovedì 29 settembre
Martedì 4 ottobre
Giovedì 6 ottobre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 27 settembre
Giovedì 29 settembre
Martedì 4 ottobre
Giovedì 6 ottobre

Corso Segnapunti Associati
Il corso è riservato ai maggiori di 16 anni tesserati come atleti, allenatori o dirigenti.
Il corso è di n. 2 lezioni a partecipazione obbligatoria. I quattro corsi per segnapunti associati si svolgeranno nel periodo
dall’11 al 20 ottobre 2016, secondo il seguente calendario presso le sedi indicate.
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 11 ottobre
Giovedì 13 ottobre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 18 ottobre
Giovedì 20 ottobre
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 9 ottobre 2016, per il corso di Cartigliano, ed entro il 16 ottobre 2016 per il
corso di Vicenza, esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewform
?usp=send_form
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 a persona da effettuarsi a
mezzo carta di credito, indicando nella causale Corso segnapunti.
Si invitano i partecipanti ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al
corso.
I partecipanti al corso Arbitri Associati d i q u e s t ' a n n o , potranno partecipare al Corso Segnapunti Associati senza il
versamento dell'ulteriore quota di partecipazione.
I corsisti dovranno munirsi di referto (almeno 2 copie), penne e di un supporto rigido.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i campionati, ad esclusione di quelli di serie A1 e A2.
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Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte fino al compimento del 65° anno di età, con possibilità di
deroga espressa richiesta al comitato (presidente@fipavvicenza.it) fino a 75 anni.
Si informano le società che NON saranno organizzati ulteriori corsi segnapunti.

Corso di formazione per Docenti di Società
per Segnapunti Associati
A partire dalla scorsa stagione è stata istituita la figura del Docente di Società per Segnapunti Associati. Tale persona,
adeguatamente formata dalla Commissione Ufficiali di Gara, è abilitato a formare i Segnapunti Associati esclusivamente
della propria Società.
Egli ha il compito di istruire e preparare i tesserati (con età non superiore a 65 anni) della propria società di appartenenza
alla funzione di Segnapunti Associato nelle gare ufficiali e dovrà inoltrare al Comitato un modulo sottoscritto dal docente
e dal segnapunti così formato, nonché un elenco complessivo dei segnapunti. Resta inteso che la formazione dovrà essere
sufficiente a garantire la regolarità della gara.
Si invitano le Società a determinare al proprio interno persone di comprovata esperienza nella compilazione del referto
gara e che siano in grado di trasmettere tramite corso di formazione ai propri tesserati tali capacità.
Il corso è riservato ai tesserati di società che non abbiano compiuto i 70 anni di età e che siano già Segnapunti associati
da almeno due stagioni complete, oltre a quella in cui hanno frequentato il corso per segnapunti.
Il corso si terrà in un'unica sede:
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Mercoledì 19 ottobre
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 16 ottobre 2016, esclusivamente per via telematica nella sezione del sito dedicata
agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewfor
m?usp=send_form
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 20,00 a persona a mezzo carta di credito,
indicando nella causale Corso docenti segnapunti.
Il versamento potrà essere cumulativo per società, ma dovrà corrispondere al numero delle iscrizioni. Si invitano i
partecipanti ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al corso.

Aggiornamento annuale per Docenti di Società
per Segnapunti Associati
Tutti coloro che hanno già acquisito la qualifica di Docente di Società per Segnapunti Associati sono tenuti
obbligatoriamente a partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della loro qualifica e la conseguente
impossibilità ad istruire e preparare i propri tesserati alla funzione di Segnapunti nelle gare ufficiali.
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La serata di aggiornamento si terrà:
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Mercoledì 5 ottobre
Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 75 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e non
potranno essere nuovamente abilitati.
Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati dei Docenti di Società per Segnapunti
Associati.

Aggiornamento annuale Arbitri Associati
Tutti coloro che hanno acquisito la qualifica di Arbitri Associati negli scorsi anni sono tenuti obbligatoriamente a
partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della qualifica. La lezione di aggiornamento è prevista pertanto
per coloro che hanno acquisito la qualifica nella stagione 2015-2016 o che hanno il tesserino vidimato con il timbro
dell’anno “2016”.
Le serate di aggiornamento (quattro) si terranno:
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì 24 ottobre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Mercoledì 26 ottobre
TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Mercoledì 2 novembre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Giovedì 3 novembre
È necessario presentarsi alla serata di aggiornamento con il tesserino (vidimato con il timbro “2016”), ed essere
tesserati per la società di appartenenza. Non saranno vidimati i cartellini delle persone assenti e di coloro che non
sono ancora tesserati con la società di appartenenza.
Gli Arbitri Associati che compiranno il 55° anno di età durante la stagione sportiva 2016-2017 (dal 1° luglio 2016 al 30
giugno 2017), dovranno presentare, oltre al tesserino, anche un certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato
dal proprio medico curante.
I tesserati che hanno compiuto il 65° anno di età, oltre a presentare il certificato medico di cui sopra, dovranno
chiedere ed ottenere espressa deroga al comitato (presidente@fipavvicenza.it) per poter arbitrare fino al 70° anno di
età.
Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 70 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e non
potranno essere nuovamente abilitati.
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Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati degli Arbitri Associati.
N.B. Qualora una gara venisse arbitrata da un Arbitro Associato non regolarmente aggiornato oppure da persona
senza la qualifica di Arbitro Associato, la squadra di casa sarà sanzionata con una multa di € 50,00. Pertanto
l'Arbitro Associato, che si appresti ad arbitrare una gara ufficiale, dovrà esibire il proprio tesserino, al capitano
della squadra ospite, che ne faccia espressa richiesta, ed il capitano potrà controllarne la regolarità (timbro 2017).
Tale procedura NON dovrà essere effettuata in presenza di Arbitri Federali.
Nel caso la gara fosse arbitrata dall’allenatore non sarà prevista alcuna sanzione, ma rimane la facoltà per il
capitano della squadra ospite di verificare la regolarità del tesseramento dell’allenatore.
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IL VINCOLO DI TESSERAMENTO
Si rammenta che corre l’obbligo, per i sodalizi, in ragione dei principi di lealtà e probità
sportiva, di riassumere agli atleti e, se minorenni, a chi ne esercita la patria potestà, i
termini del vincolo atleti all’atto del tesseramento, affinché possano esprimere il loro
consenso informato rispetto alle conseguenze derivanti dalla firma del modello F. Ciò
al fine di scongiurare le frequenti e spiacevoli conseguenze derivanti dalla “scoperta”
dell’istituto del vincolo a tempo indeterminato.
Il modello di tesseramento deve essere firmato dall’atleta e, se minorenne, da chi
esercita la patria potestà (uno dei due genitori). In caso di contestazioni fondate la
Commissione Tesseramento Atleti può decretare la nullità dell’atto con sanzioni
pecuniarie e inibitorie nei confronti della società.

SECONDO TRASFERIMENTO
Si ricorda che il “secondo trasferimento” di un atleta, ammesso secondo quanto
previsto dalla Guida pratica tesseramenti (pagg. 8 e seguenti) è soggetto a parere
obbligatorio e vincolante del CP. Detto parere sarà rilasciato a fronte dell’invio, a
presidente@fipavvicenza.it, del modello I o L debitamente controfirmato dall’atleta e, se
minorenne, da chi ne esercita la patria potestà. In nessun caso il CP provvederà a
sollecitare l’invio della documentazione. La scadenza per la richiesta di secondo
trasferimento è il 31 marzo 2016. Si rammenta che il secondo trasferimento è
ammesso solo per atleti mai scesi in campo (campionati di divisione) o scesi in campo
massimo una volta (campionati di categoria). Non vengono computati, a tal fine, i
tornei precampionato (Vicenza cup e World cup under 14) e il Torneo Città di Vicenza.
L’Ufficio tesseramento
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PALLADIUM CUP 2016
MODULO PRENOTAZIONE BIGLIETTI RISERVATO ALLE SOCIETA’ FIPAV
FAX – 0444.280773 oppure e-mail: segreteria@fipavvicenza.it

La prenotazione riservata alle sole società affiliate FIPAV di Vicenza dà diritto a due biglietti omaggio ogni 10 acquistati
(tot. 10+2). NOTA BENE: ogni società può inviare un massimo complessivo di due moduli.

Denominazione società
Cod. Fipav
Cognome e nome richiedente

(obbligatoriamente tesserato per la società)

Indirizzo e-mail (obbligatorio)
N. abbonamenti interi
(validi per tutte le partite) € 10,00

Importo Euro

N. biglietti interi € 6,00

Importo Euro
Totale Euro

INGRESSO GRATUITO sino ANNO 2002

SI ALLEGA contabile del pagamento effettuato tramite bonifico bancario presso il C/C della Fipav C.P. Vicenza, c/o
Banca S. Giorgio e Valle Agno, fil. di Vicenza, con il seguente IBAN: IT19 W 08807 11800 018 008 008927.

RITIRO BIGLIETTI

I biglietti potranno essere ritirati dalla persona sopra indicata o da suo delegato nella sede della
FIPAV Vicenza in Viale Trento 288 a Vicenza oppure:c/o biglietteria Palasport di Vicenza nella due giorni dell’evento
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla scrivente ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che:

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

Potranno venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente.

Il titolare del trattamento è la FIPAV, nella persona del Presidente Pro-tempore.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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