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• L’invito alla consueta riunione di
Presentazione delle feste Promozionali
S3 White, Green e Red 2019
• Torneo S3 U12 6x6 e U11 4x4:
alcune importanti precisazioni
• Festa Finale S3 Green: in attesa delle
vostre candidature……
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Segreteria C.T. Struttura Giovanile::
tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 c/o Comitato Fipav
Per comunicazioni o informazioni in altro orario:
giovanile@fipavvicenza.it
oppure 347/9828645
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RIUNIONE
La Commissione Territoriale Struttura Giovanile della Federazione Italiana Pallavolo di Vicenza
invita tutte le società alla riunione di

Martedì 15 gennaio 2019
alle ore 20,30 a Torri di Quartesolo, presso
la Sala del PalaVillanova, Via Vedelleria, 1.
con il seguente ordine del giorno:
• Presentazione delle Feste S3 Red 2019 e relativo sviluppo della tematica.
• Presentazione Feste Promozionali S3 Green e S3 White 2019
• Cenni Festa Finale S3 Red 2019
• Varie ed eventuali

Raccomandiamo a TUTTE le società, la presenza di un rappresentante.

A tutti i sodalizi presenti verrà consegnato il Comunicato n° 3 completo di tutto ciò che riguarda le Feste
Promozionali succitate (calendari, sviluppo della tematica delle 4 Feste S3 Red, indirizzi e recapiti dei
referenti delle squadre ed informazioni utili).

Vi aspettiamo!
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CORRETTA COMPILAZIONE CAMP 3 TORNEO S3 u12 6x6 e S3 U11 4x4
Riteniamo utile sottolineare:
- che nessuna parte del Camp 3 deve essere compilata a penna, e altresì NON deve essere lasciata nessuna
parte vuota, nello specifico, la colonna del Documento di identità, da completare con gli estremi del
documento, se presente, oppure con la dicitura “AUTOCERTIFICAZIONE”, se viene usato il modulo di
autocertificazione presente nel Vademecum 2018/19.
- le eccezioni riguardo la compilazione delle parti a penna sono:
1) numeri di maglia degli atleti
2) dati del segnapunti
3) atleti del 2006 ammessi in deroga con autorizzazione di questa C.P.S.G.
Tutte le altre fattispecie saranno sottoposte al vaglio dell’organo Giudicante, con la scala di sanzioni
prevista dal Regolamento Giurisdizionale.
Ricordiamo inoltre, come pubblicato a mezzo comunicato Gare e Arbitri, che da gennaio 2019 vigerà
l'obbligo di inserire a Camp 3 anche i dati dell'Arbitro Associato a mezzo portale, (NO scritti a penna, per il
solo Torneo U12 6x6) .
A partire da gennaio 2019, la seguente figura, se riportata a penna, verrà controllata sul portale
federvolley.it, e se priva di regolare tesseramento, la società di appartenenza verrà sanzionata con una
multa di € 50,00 per ogni gara effettuata.
Ricordiamo infine di effettuare a fine gara il controllo incrociato sull’entrata in campo di tutti gli atleti a
camp3, pena la sanzione di cui all’art.12 del relativo Regolamento.

SOLLECITO REFERTI TORNEO S3 u12 6x6 e S3 U11 4x4
Non risultano pervenuti a questa segreteria i referti delle seguenti gare di U11 4x4:
3959 15/12/2018 POL. CARMIGNANO
3965 16/12/2018 U.S. COSTABISSARA
3966 22/12/2018 BISSON GRU VICENZA BLU
3983 16/12/2018 ABR MONTECCHIO BLU
3984 16/12/2018 REAL SAN ZENO ARZIGNANO
Non risultano pervenuti a questa segreteria i referti delle seguenti gare di U12 6x6:
3795 23/12/2018 ASD PALLAVOLO MALO
3823 15/12/2018 POVOLARO/MONTICELLO
3824 15/12/2018 TOWERS ASD
3907 22/12/2018 VOLLEY MELEDO
3932 08/12/2018 U.S.TORRI
3935 15/12/2018 U.S.TORRI
3936 17/12/2018 CALDOGNO U 12 F

Preghiamo di inviarli a giovanile@fipavvicenza.it urgentemente.
CORSO ARBITRI ASSOCIATI
La Commissione Arbitri, dopo il 20/01/19 prevede di organizzare un altro corso Arbitri Associati, al
raggiungimento di almeno 15 iscritti: preghiamo le società interessate di scrivere una mail a
giovanile@fipavvicenza.it, specificando il numero di dirigenti da iscrivere: sarà nostra cura contattarvi se il
corso verrà effettuato e le relative informazioni.
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SPOSTAMENTI GARE 1° FASE - TORNEO S3 u12 6x6
Ricordiamo a tutte le società che il limite massimo inderogabile per lo svolgimento delle gare della 1° fase è
il 10 FEBBRAIO 2019: preghiamo quindi le stesse DI NON ACCORDARSI PER EFFETTUARE SPOSTAMENTI
degli incontri oltre tale termine.

2° FASE – ISCRIZIONI E INFO - TORNEO S3 u12 6x6
Ricordiamo che TUTTE le partecipanti la prima fase, parteciperanno in automatico alla seconda fase (NON
DOVETE FARE NULLA!).
Preghiamo tutte le società interessate a comunicare tempestivamente (inderogabilmente entro il 5 febbraio
2019) eventuali variazioni del giorno, orario o impianto di gioco delle gare in casa, oltre a eventuali
indisponibilità dell’impianto di gara non verificabili a mezzo portale FIPAV.
Per tutti coloro che sono interessati all’iscrizione di una nuova squadra, vi comunichiamo che a portale
saranno aperte le iscrizioni dal 20/01/2019 al 31/01/2019 (60,00€) e fino al 05/02/2019 (con sovrattassa
per ritardata iscrizione di 75,00€). Resta anche per queste nuove squadre l’obbligo della presentazione
dell’elenco atleti.
La seconda fase inizierà indicativamente o il primo o il secondo weekend di marzo 2019 con gironi di andata
e ritorno. Non è possibile stabilire con certezza la durata del torneo, in quanto dipenderà dal numero di
squadre che si iscriveranno alla SOLA seconda Fase. Come l’anno scorso, in base alla classifica avulsa, si
formeranno i nuovi gironi tenendo conto sia del piazzamento, sia della zona geografica, raggruppando e
costituendo i gironi a 2 a 2 (quinte e seste classificate, terze e quarte, prime e seconde), tenendo anche
conto delle zone, al fine di limitare le trasferte.
Si sollecitano le società a inviare i referti nel più breve tempo possibile nelle forme previste dall’art. 19 del
regolamento del Torneo U12, ricordando che, tra l’altro, il mancato invio non consente l’omologa ufficiale
delle gare da parte del Giudice Sportivo Territoriale. Ricordiamo che l’invio dei referti deve essere sempre
accompagnato dai Camp 3 e CAMPRISOC (se possibile a mezzo scansione e non a mezzo whattapp).

SPOSTAMENTI GARE 1° FASE TORNEO S3 u11 4x4
Ricordiamo a tutte le società che il limite massimo inderogabile per lo svolgimento delle gare della 1° fase è
il 13 GENNAIO 2019: preghiamo quindi le stesse DI NON ACCORDARSI PER EFFETTUARE SPOSTAMENTI
degli incontri oltre tale termine.
La 2° fase inizierà indicativamente il 26-27/01/2019, con altre 3 o 4 gare ogni 15 giorni.

CANDIDATURE S3 GREEN (GIOCOVOLLEY)
Siamo ancora alla ricerca di una società che possa ospitare la festa finale
prevista per domenica 14 aprile 2019, attendiamo le vostre candidature!
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