FIPAV – C.R. VENETO
Viale Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo – Padova
Tel. 0498658381 – Fax 0498658380 – email veneto@federvolley.it
Padova, 18 giugno 2019 - Prot. 223/2019

Indizioni Stagione 2019/2020
Coppa Veneto
Serie B e A3 maschile

Trofeo Biasin Alex&Elena

1

FIPAV – C.R. VENETO
Viale Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo – Padova
Tel. 0498658381 – Fax 0498658380 – email veneto@federvolley.it
Padova, 18 giugno 2019 - Prot. 223/2019

La FIPAV - COMITATO REGIONALE VENETO e l’ASD SILVOLLEY organizzano, per il tramite della Commissione
Organizzativa Gare Regionale, il TORNEO REGIONALE denominato “COPPA VENETO SERIE B e A3 MASCHILE
– TROFEO BIASIN Alex&Elena” con le seguenti modalità:


SQUADRE PARTECIPANTI: possono partecipare tutte le Società iscritte al Campionato di Serie B e A3
Maschile della Regione Veneto.



LIMITI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare al Torneo gli Atleti regolarmente tesserati per la stagione
in corso. Gli Atleti scesi in campo nella Coppa Veneto Serie B e A3 Maschile - Trofeo Biasin non
potranno partecipare alla Coppa Veneto Serie C e D maschile.



PRESTITI INFORMALI: un atleta potrà giocare con un altro sodalizio rispetto a quello di appartenenza o di
prestito formale, purché in presenza di semplice autorizzazione scritta del Presidente della Società con la
quale l’atleta è vincolato. Tale autorizzazione deve essere allegata, in fotocopia, a ogni distinta della gara cui
partecipa. Nel caso in cui venga utilizzato un atleta non in regola con il tesseramento, saranno considerate
responsabili e sanzionabili entrambe le società interessate.



QUOTA ISCRIZIONE e CONTRIBUTI GARA: la partecipazione a questo torneo è gratuita e non è previsto
nessun contributo gara.



MODALITÀ e SCADENZA ISCRIZIONE: la richiesta di partecipazione dovrà essere formalizzata tramite la
piattaforma web www.portalefipav.net entro e non oltre il 27/08/2019. Dovrà essere indicato il campo
principale dove verranno effettuate le gare e selezionati i giorni di gara per la disputa delle gare. Questi
saranno solo indicativi in quanto in base alle iscrizioni e alle composizioni dei gironi saranno le squadre
stesse che comunicheranno alla Commissione Organizzativa giorni, impianto ed orari di gioco.



SERVIZIO ARBITRALE: per tutte le gare verrà garantito da FIPAV COMITATO REGIONALE VENETO la
copertura arbitrale con primo e secondo arbitro. Le società non dovranno attivarsi per prevedere idoneo
servizio per la direzione delle gare.



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO: come per le gare ufficiali di campionato dovrà essere
presentato il CAMP3 riportante tutti i partecipanti ammessi alla gara, e cioè atleti, allenatori, dirigenti
accompagnatori, e per le formazioni di casa il CAMPRISOC con le indicazioni dell’addetto al defibrillatore.



SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO: si invitano le società ad attenersi alle disposizioni riportate nella Guida
Pratica 2019/2020 in merito alla presenza di defibrillatore e personale qualificato all’utilizzo in quanto
trattasi di manifestazione ufficiale.



FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: la formula verrà determinata al termine delle iscrizioni in base
alle formazioni che hanno richiesto di partecipare. Indicativamente il periodo sarà per la fase di
qualificazione dal 7/9/2019 al 5/10/2019, mentre le finali 3°/4° e 1°/2° saranno disputate nel pomeriggio di
sabato 12/10/2019 presso il Palasport di Trebaseleghe.
La partecipazione alla Finali è obbligatoria; la mancata partecipazioni alle Finali, qualunque dovesse
essere il motivo, verrà sanzionata con la multa di € 300,00 (trecento/00) e con l'esclusione dalla
partecipazione alla Coppa Veneto Serie B e A3 maschile - Trofeo Biasin della stagione successiva.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme contenute nella Guida
Pratica 2019/2020 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione, Tesseramento,
Gare, cui si fa esplicito rinvio.
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