Comunicato 3 del 12/09/2019

NUOVI RECAPITI COPG
A seguire ricordiamo i nuovi recapiti e i relativi referenti per le comunicazioni con la
Commissione Gare:
Settore maschile copgmaschile@fipavvicenza.it – tel. 351.9407293 Andrea Gramola
Settore femminile copgfemminile@fipavvicenza.it – tel. 351.5331074 Davide Vidale
La COPG si impegna a rispondere alle richieste che perverranno tramite mail, Whatsapp o
telefono entro le 48 ore successive alla data della richiesta.

SCADENZE ISCRIZIONI
A seguire elenchiamo le prossime scadenze del mese di settembre, per le iscrizioni ai
vari Campionati e Tornei.
Ricordiamo a tutte le società che ci sarà la possibilità di iscriversi fuori termine, fino a
5 giorni dopo la data indicata, a fronte di una maggiorazione della quota di iscrizione.
Trascorso tale termine non sarà accettata alcuna iscrizione.

UNDER 16 & UNDER 18 MASCHILE
Per i campionati in oggetto è stata prolungata l’iscrizione fino a domenica 14 settembre
Trascorso tale termine non sarà accettata alcuna iscrizione.

PROSSIME SCADENZE
SCADENZA ISCRIZIONI

CATEGORIA

14/09/2019
14/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019

Under 16 Maschile
Under 18 Maschile
1° Divisione Femminile
1° Divisione Maschile
2° Divisione Femminile
2° Divisione Femminile – Under 18
Under 14 Femminile
Under 14 Maschile
3° Divisione Femminile
Under 13 Femminile
Under 13 Joy
Under 14 Joy

INIZIO INDICATIVO
CAMPIONATO
28/09/2019
29/09/2019
19/10/2019
19/10/2019
19/10/2019
19/10/2019
12/10/2019
12/10/2019
19/10/2019
19/10/2019
19/10/2019
19/10/2019
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WORLD CUP
Le gare si disputeranno in tre set obbligatori al 25 e sarà assegnato un punto per ogni set
vinto. I concentramenti per la seconda giornata saranno formulati effettuando gli
abbinamenti con il metodo del serpentone. I concentramenti per la terza giornata saranno
formulati effettuando gli abbinamenti con l’utilizzo della classifica avulsa della seconda
giornata. Le stesse squadre non potranno incontrarsi due volte. Le squadre della stessa
società non potranno incontrarsi. Se questo dovesse accadere, la squadra peggior
classificata sarà invertita con quella che la precede o la segue nella classifica avulsa. I
concentramenti saranno ospitati dalle squadre meglio classificate. Non sarà disputata
alcuna Finale.
Ricordiamo che ad ogni concentramento sarà presente un Tecnico del CQP Provinciale.

INVIO DOCUMENTAZIONE GARE DIRETTE DA ARBITRI
ASSOCIATI O ALLENATORI
Alla sezione arbitri, “Documento Gara – Arbitri Associati”, del sito internet della Fipav di
Vicenza www.fipavvicenza.it, è stato predisposto un modulo per tutte le società, con il quale
sarà possibile caricare la documentazione di gara senza doverla inviare via mail o fax alla
segreteria. Si raccomanda di utilizzare questo modulo già dal prossimo mese di settembre.

La Commissione Gare:
Andrea Gramola & Davide Vidale
Il Supervisore: Andrea Bonetto
Il Presidente: Domenico Piano
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