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S3 White 2020
Scadenza Iscrizione: mercoledì 04/12/2019

La F. I. P. A. V – C. T. S. G. – VICENZA
indice e organizza le Feste dell’ S3

White
con il seguente regolamento:
Art. 01 Possono partecipare squadre appartenenti a Società affiliate e Istituti scolastici.
Art. 02 LIMITI D’ETA’: Possono partecipare atleti/e nati/e nel 2012/13/14 regolarmente tesserati FIPAV.
Art. 03 LIMITI DI ISCRIZIONE:
Le società possono iscrivere un numero illimitato di squadre (maschili, femminili, miste) rispettando che:
a) ogni squadra in campo deve essere formata da minimo 5, massimo 10 bambini/e
b) ogni squadra al momento della Festa dovrà essere accompagnata da uno Smart Coach (vedi pag. 38) che
conosca bene le regole dei giochi/attività;
c) Tutte le società devono essere obbligatoriamente disponibili ad ospitare almeno una Festa;
Art. 04 TERMINE DI ISCRIZIONE: mercoledì 4 DICEMBRE 2019
I sodalizi devono, entro il termine suddetto,
1. iscriversi al Torneo attraverso il portale FIPAV (www.portalefipav.net), un’iscrizione per ogni
squadra,
2. pagare l’iscrizione dovuta a mezzo carta di credito, con servizio di pagamento via web, disponibile
attraverso il sito www.fipavvicenza.it e il portale www.portalefipav.net. Non necessita l’invio di
nessun documento (neppure della ricevuta del pagamento)
3. compilare il modulo a pag. 42 ai fini organizzativi/logistici (una sola copia per tutte le squadre
iscritte) e inviarlo via mail a questa segreteria.
Le iscrizioni dovranno pervenire a questa C.P.S.G. entro la data sopra indicata, a cura e sotto la
responsabilità del Presidente della Società; alla Società che, entro i termini stabiliti, presentasse l’iscrizione
incompleta verrà concessa una proroga di 5 giorni per completare la documentazione mancante, con
pagamento di una sovrattassa pari al 50% della quota di iscrizione; le iscrizioni pervenute trascorso tale
termine saranno INDEROGABILMENTE RESPINTE.
Art. 05 DATE DI SVOLGIMENTO: Sono previste 2 Feste zonali delle seguenti Domeniche:

16 febbraio 2020 e 29 marzo 2020 (entrambi zonali – solo pomeriggio)
Art. 06 ORARI DI INIZIO FESTA ZONALE: Le squadre dovranno presentarsi in campo alle ore 15.00, l’inizio dei giochi
viene fissato per le ore 15.30
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Art. 07 RICONOSCIMENTO ATLETI/E: Prima di ogni Festa tutti/e gli/le atleti/e devono essere riconosciuti/e
presentando al Dirigente Responsabile della Società ospitante:
1. Mod CAMP 3 della Squadra e
2. Modello di Autocertificazione (pag. 7) o documento di identità per ogni atleta (pag.4)
Art. 08 CAMPO DI GIOCO: I quattro giochi saranno predisposti nello spazio della palestra secondo le possibilità un
esempio è indicato alla pag.32.
Art. 09

ACCOMPAGNATORI E RESPONSABILI DI SQUADRA: le squadre dovranno essere accompagnate da uno
Smart Coach che ben conosca i giochi e relative regole che verranno inviati a mezzo comunicato entro la
metà di novembre 2019.

Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: Sono previsti (vedi anche a pag.5) diffida o multa ad inderogabile giudizio
della C.T.S.G. a seconda della gravità dell’atto/omissione nei casi di mancata presentazione in campo,
irregolarità del Camp3 o comportamento anti-sportivo da parte di genitori, dirigenti, istruttori, atleti….. (che
deve essere evidenziato per iscritto nell’apposito verbale redatto dalla società ospitante).

Art. 11 Il Responsabile della Festa dovrà inviare, entro le 24 ore successive:
1. VERBALE DELLA FESTA debitamente compilato (vedi pag. 36)
2. Mod. CAMP 3 di ogni squadra partecipante
3. Mod. CAMPRISOC debitamente compilato
Alla FIPAV - C. P. S. G.

via e-mail all’indirizzo: giovanile@fipavvicenza.it

Art. 12 La FIPAV declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo le gare.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
La Società

cod. FIPAV

Con sede in

CHIEDE
di partecipare alle Feste Provinciali Volley S3 White organizzate dalla C.P.S.G., dichiarando di essere
disponibile ad ospitare una festa ed ad accettare la composizione dei gironi redatta dalla stessa.

Contrassegnare le feste Zonali a cui si intende partecipare
e il numero di squadre che aderiranno ad ogni singola festa:
Raccomandiamo inoltre di verificare eventuali concomitanze con eventi religiosi, impegni famigliari
e quant’altro mettesse in forse la partecipazione degli atleti/e.
Ricordiamo che non è obbligatorio partecipare a tutte le Feste in programma

 16 febbraio 2020
 29 marzo 2020

con

n.

Squadre

con

n.

Squadre

Preferenze, raccomandazioni e richieste:

Indirizzo campo di gioco
denominazione palestra:
via/piazza/frazione:
città:

C.A.P.
Responsabile organizzativo

Sig./Sig.ra

Telefono:

E-mail

@

Data:

Timbro della Società

-----------------------------------Firma del Presidente:
________________________________
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