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Trofeo delle Province Femminile 2018/2019
REGOLAMENTO
1. Squadre partecipanti:

Rappresentative under 14 di ciascun territorio della Regione

2. Date e sedi di
svolgimento:

17/02/2019
PN – TSGO

3. Formula di svolgimento:

Al termine di questa fase è stata stilata una classifica e la prima classificata va
direttamente a disputare la finale (Mercoledì 1° maggio 2019) mentre le altre
due disputano una semifinale sempre il 1° maggio (la mattina).
Il programma sarà il seguente:
ore 10.00
Palazzetto dello Sport - San Giorgio di Nogaro (Ud)
Rappresentativa TriesteGorizia – Rappresentativa Pordenone
Ore 15.00
Palazzetto dello Sport – San Giorgio di Nogaro (Ud)
Rappresentativa Udine – Vincente gara di semifinale

4. Norme Regolamentari:
•
Durata degli incontri:
• Direzione gare:
• Atlete in campo:

29/03/2019
UD – PN

19/03/2019
TSGO - UD

Tutte le partite saranno disputate al meglio di 3 set su 5 con il R. P. S.
Tutte le gare saranno dirette da Arbitri designati dalla C.D.G.R.
Sul referto di gara possono essere iscritte al massimo 12 atlete per squadra
(Eventuali atlete eccedenti sono comunque ammesse in panchina (fino ad un
massimo complessivo di 15) ma, in caso di comportamento scorretto, possono
essere immediatamente allontanate dall’area di controllo ad insindacabile giudizio del
direttore di gara). Non è consentito l’utilizzo dei libero.

5. Documenti:

I Comitati Territoriali partecipanti dovranno presentare al Direttore di Gara:
• i documenti d’identità personale con foto, completi di tutti i dati anagrafici
delle Atlete, dei Tecnici e dei Dirigenti
• il Mod. CAMP3 per il tesseramento di Atlete, Tecnici e Dirigenti (che potrà
contenere un massimo di 15 atlete; il camp3 della giornata finale sarà valido per
tutte le gare della giornata e potrà essere modificato solo relativamente ai numeri
delle maglie in caso di sostituzione della divisa di gioco fra un incontro e l’altro)

6. Classifica finale:

La squadra prima classificata al termine della giornata finale verrà proclamata
Campione Regionale

7. Premiazioni:

Le premiazioni saranno effettuate al termine della finale femminile e tutte le
squadre sono tenute a presenziare alla cerimonia con le Atlete in divisa

8. Il Comitato Regionale Fipav del FVG declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed incidenti accaduti
a giocatori o a terzi durante lo svolgimento del Trofeo, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del
tesseramento.
9.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme Fipav.
Comm. Org. Gare Reg.
La Segreteria

