COMUNICATO UFFICIALE N._2_
STAGIONE AGONISTICA 2014/2015

1^ DIVISIONE INTERPROVINCIALE FEMMINILE
PREMESSA
Il Campionato di Prima divisione viene organizzato con un unico organico su base regionale e con
un’organizzazione interprovinciale che vede coinvolti tutti e 5 i Comitati Provinciali del Lazio.
***
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Provinciale di Viterbo, di concerto con gli
altri C.P. del Lazio, organizza il Campionato interprovinciale di 1^ Divisione Femminile per la
stagione agonistica 2014/2015. Gli organici di detti campionati sono formati dai Sodalizi sotto
elencati, purché in regola con l’affiliazione FIPAV per la stagione agonistica 2014/2015 e con gli
adempimenti amministrativi della precedente stagione agonistica 2013/2014.
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste
dai Regolamenti Federali.
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO

ORGANICO COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO
85
120610003 US VOLLEY NEPI
86
120610027 ASDP VETRALLA
87
120610098 ASD MONTI CIMINI VOLLEY
88
120610107 ASD SIGGER VOLLEY VITERBO
89
120610108 ASD VBC VITERBO
90
120610119 ASD CP LIBERTAS MONTEFIASCONE
91
120610139 ASD VOLLEY VITERBO
92
120610149 ASD BOLSENA VOLLEY

RETROCESSA DALLA D

RETROCESSA DALLA D
PROMOSSA DALLA 2^DIVISIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio gironi a 10 squadre: 22/23 novembre 2014

termine regular season: 18/19 aprile 2015

Inizio gironi a 12 squadre: 1/2 novembre 2014

termine regular season: 25/26 aprile 2015

Turni di sospensione: 27/28 dicembre 2014
3/4 gennaio 2015
7/8 febbraio 2015
oppure 31/1 febbraio 2015 4/5 aprile 2015
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Due gironi di dieci squadre e sei gironi da 12 squadre da disputarsi con la formula all’italiana, con
partite di andata e ritorno al meglio dei tre set su cinque, con rete posta a m. 2,24.
Alla chiusura delle iscrizioni i gironi saranno composti dalla Consulta dei Presidenti Provinciali.
PROMOZIONI e RETROCESSIONI
Nella stagione 2014/2015 le promozioni in Serie D/F, saranno 12 di cui 8 assegnate direttamente
alle prime squadre classificate di ciascun girone e altre 4 assegnate tramite play off secondo la
seguente formula.
Le seconde e terze squadre classificate di ciascun girone disputeranno gare di andata e ritorno senza
spareggio secondo la seguente formula e le seguenti date:
1^Fase
02-03/05/2015 (Sab. / Dom.)

Competenza CP Roma
1
3^A - 2^B
2
3^B - 2^A

Competenza CP Roma
3 3^C - 2^D
4 3^D - 2^C

Competenza CP Frosinone Competenza CP Viterbo
5
3^E - 2^F
7 3^G - 2^H
6
3^F - 2^E
8 3^H - 2^G
9-10/05/2015 (Sab. / Dom.)

Ritorno

Nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della
gara di ritorno, un set supplementare di spareggio (cfr art. 27 R.G.).
Le squadre vincenti disputeranno un’ulteriore fase, con gare di andata e ritorno ed eventuale
spareggio secondo la seguente formula e le seguenti date:
2^Fase
16-17/05/2015 (Sab. / Dom.)

Competenza CP Roma
a
Andata
Vinc. 1 e 4
b
Andata
Vinc. 2 e 3

Competenza CP Frosinone
c
Andata
Vinc. 5 e 6
Competenza CP Viterbo
d
Andata
Vinc. 7 e 8
23-24/05/2015 (Sab. / Dom.)

Ritorno

30-31/05/2015 (Sab. / Dom.)

Spareggio

Le quattro squadre vincenti gli incontri a-b-c-d saranno promosse in Serie D Femminile.
Retrocessioni
Retrocederanno nelle 2° divisioni delle province di appartenenza 16 squadre secondo la seguente
formula.
Le squadre ultime classificate di ciascun girone (le 10^ classificate dei gironi a dieci squadre e le
12^ classificate dei gironi a dodici squadre) retrocederanno nelle seconde divisioni di appartenenza.
Le squadre 8^ e 9^ (dei gironi a 10) e le squadre 10^ e 11^ (dei gironi a 12) disputeranno gare di
andata e ritorno ed eventuale spareggio secondo la seguente formula e le seguenti date:
02-03/05/2015 (Sab. / Dom.)

Competenza CP Roma
a
11^A - 10^B
b
11^B - 10^A

Competenza CP Roma
c 11^C - 10^D
d 11^D - 10^C

Competenza CP Latina
e
11^E - 10^F
f
11^F - 10^E

Competenza CP Rieti
g 8^G - 9^H
h 8 ^H - 9^G

9-10/05/2015 (Sab. / Dom.)

Ritorno

16-17/05/2015 (Sab. / Dom.)

Spareggio

Le squadre perdenti gli incontri a-b-c-d-e-f-g-h retrocederanno in 2^ divisione femminile.
Vi potranno essere eventuali altre retrocessioni in funzione delle squadre retrocesse dalla Serie D;
tali retrocessioni saranno stabilite in base alla classifica avulsa della regular season.
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Precisazioni
 Si ricorda che per tutte le fasi dei Play-off/out sono dovuti i contributi gara.
 In tutte le fasi successive alla Regular season, sia relative ai play-off promozione che ai
play-out retrocessione, la gara di andata si disputa in casa della squadra peggior
classificata.
 L’eventuale gara di spareggio, in caso di una vittoria per parte indipendentemente dal
risultato, si disputa in casa della squadra miglior classificata nella Regular season.
La graduatoria dei ripescaggi per eventuali posti disponibili sarà determinata dal piazzamento nella
fase dei play off (indipendentemente dai risultati e dal numero di gare effettuate durante i play off)
ed in subordine dalla classifica avulsa della regular season.
 Con la normativa TUTELA DEI VIVAI la graduatoria dei ripescaggi per eventuali
posti disponibili sarà determinata, ad eccezione delle SQUADRE GIOVANI, dal
piazzamento nella fase dei play-out (indipendentemente dai risultati e dal numero di gare
effettuate durante i play out) ed in subordine dalla classifica avulsa della regular season.
Accederanno all’organico di Prima divisione 2015 – 2016 un totale di 14 squadre. La distribuzione
delle promozioni verrà determinata dalla Consulta Regionale in base alle squadre iscritte alla
Seconda Divisione.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni di sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.00, domenica dalle
ore 09.00 alle ore 19.00, salvo casi particolari che saranno esaminati dai singoli comitati provinciali
responsabili dei gironi.
Si consiglia di non disputare gare di campionato il Lunedì, giorno che sarà dedicato nell’intera
Regione alle attività di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).
N.B.
La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie maggiore, non
costituisce motivo di rinvii, tranne per le squadre partecipanti alle Finali Provinciali, Regionali,
Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui sono coinvolte le squadre
dei CQP e CQR; in tal caso, su richiesta della Società interessata, la C.O.G.P. provvederà d'ufficio
allo spostamento della gara del Campionato.
OBBLIGO PARTECIPAZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA
La Consulta Regionale ha deciso di rendere obbligatoria la partecipazione a 2 (due) campionati di
categoria su quattro dello stesso settore. Le Società che disputeranno il Campionato di 1^ Divisione
Femminile dovranno pertanto scegliere tra, UNDER 13, UNDER 14, UNDER 16 e UNDER 18.
In via sperimentale la Consulta Regionale ha stabilito che l’assolvimento di uno dei due campionati
potrà essere espletato partecipando:
 a tre manifestazioni di MINIVOLLEY classificate come Festa Regionale indette ed organizzate
direttamente dal Comitato Regionale o dai Comitati Provinciali con almeno 20 atlete in
ciascuna manifestazione;
 oppure partecipando al Torneo UNDER 20 femminile.
La mancata partecipazione, comporterà una multa pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00). Nel
caso che la Società partecipi ad uno solo dei campionati la multa sarà pari a € 150,00
(centocinquanta/00).
A tal proposito si precisa che non essendo in vigore Convenzioni con gli Enti di Promozione
Sportiva la partecipazione ai campionati giovanili dei suddetti Enti non potrà essere ritenuta
valida.
ISCRIZIONI
Le Società dovranno far pervenire, direttamente a mano o a mezzo raccomandata, al COMITATO
PROVINCIALE DI APPARTENENZA entro e non oltre il 30 settembre 2014:
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- il modulo d'iscrizione redatto esclusivamente on-line (tramite portale FIPAVONLINE)

debitamente compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non si accettano moduli
incompleti);
- la tassa d'iscrizione al Campionato di € 80,00 (ottanta/00);
- la somma di € 40,00 (quaranta/00) per diritti di segreteria.
Essi dovranno essere effettuati presso gli uffici postali sul:
Per le squadre appartenenti alla Provincia di Viterbo
Conto Corrente Postale n. 10285013
Intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO PROVINCIALE VITERBO
Via Monti Cimini 19 – 01100 VITERBO.
Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 58 S076 0114 5000 0001 0285 013
In presenza di particolari circostanze si potrà accettare l'iscrizione fino a quattro giorni dopo la
data prevista, soltanto se accompagnata dal versamento di una penale, per ritardata iscrizione, pari
all'importo della quota d'iscrizione. Dopo il 4 ottobre le Società che non fossero ancora iscritte
saranno automaticamente escluse dal campionato previa comunicazione diretta da parte della
C.O.G.P..
Pena la non iscrizione ai Campionati e la sanzione del deferimento, dovranno essere saldate
prioritariamente eventuali pendenze amministrative (multe, ecc.) nei confronti dei Comitati, relative
alle stagioni precedenti. Si ricorda che ogni eventuale pendenza dovrà essere sanata con l'aggiunta
della prevista maggiorazione del 50 %.
CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI
- I contributi gare di € 45,00 (quarantacinque/00) devono essere versati secondo quanto
indicato dai singoli Comitati Provinciali:
Si ricorda che, a differenza delle tasse di iscrizione, i contributi gara vanno versati al C.P.
organizzatore del girone in cui è inserita la squadra.
Si rammenta che non è consentito versare il contributo gara nelle mani dell’arbitro.
Nel caso ciò avvenisse sarà comminata una multa pari al doppio del contributo stesso.
CALENDARI
Entro il 9 ottobre 2014 o, comunque, successivamente alla Consulta Regionale che definirà gli
organici dei gironi saranno predisposti i calendari provvisori in conformità a quanto segnalato
dalle Società nel modulo d'iscrizione.
Entro il 20 ottobre le Società potranno apportare variazioni ai calendari limitatamente al giorno,
agli orari di gioco e all'eventuale cambio del campo; per tali variazioni non sarà dovuta alcuna tassa.
Le Società potranno ritirare presso il C.P. o ricevere a mezzo fax o e-mail il calendario definitivo
solo dietro esibizione della ricevuta di versamento della prima tranche dei contributi gara.
VERSAMENTI
Tutti i versamenti vanno effettuati specificando SEMPRE il nome e codice della Società e la causale
LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE PROVINCIALI
Il presente comunicato ufficiale viene affisso all'albo del Comitato Provinciale FIPAV di Viterbo,
oggi 30 Luglio 2014.
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