Prot. N. 326/19

Padova, 4 ottobre 2019

Indizione 4^ Coppa Veneto
Under 13 maschile
2019/2020
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4^ COPPA VENETO UNDER 13 MASCHILE 2019/2020
Torneo Regionale Under 13 maschile
La FIPAV - Comitato Regionale Veneto, indice ed organizza per la stagione 2019/2020, la 4^ edizione del
Torneo “COPPA VENETO UNDER 13 MASCHILE” – riservato a squadre maschili.

1- SOCIETA’ PARTECIPANTI E COMPOSIZIONE DEI GIRONI
La 4^ edizione della Coppa Veneto U13M per Società si disputa sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019.
 Le modalità organizzative saranno definite in base al numero delle squadre partecipanti che per
questa edizione prevede un’iscrizione libera con un minimo di 8. Eventuali Società interessate ad
iscrivere due squadre, saranno ammesse solo in caso di carenza di organico.
 Le partecipanti saranno divise in gironi da 3/4 squadre ciascuno, che disputeranno nella prima
giornata le gare di qualificazione, le semifinali e finali nella seconda giornata.

2- LIMITI DI ETA’
Il torneo è riservato agli atleti della categoria UNDER 13 FIPAV nati negli anni 2007, 2008 e 2009.

3- COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Sono ammessi alla competizione massimo 15 atleti per squadra, fermo restando il limite massimo
di schierare 12 per gara.
Potranno partecipare tutti gli atleti tesserati per la società od avuti in prestito per la stagione in corso.
Per il Torneo è ammesso il prestito provvisorio di massimo 3 atleti ricevuti da altre Società, tramite
dichiarazione rilasciata (su carta intestata) dal Presidente della Società di appartenenza dell’atleta.

4- FORMULA DI SVOLGIMENTO
Incontri di qualificazione sulla distanza di tre set fissi (terzo set a 25, con cambio campo a 13).
Ogni set vinto vale un punto in classifica; a parità di punti varrà:
- Maggior numero di gare vinte
- Il quoziente punti
Gare di semifinale e finali sulla distanza di 2 set su 3 (terzo set a 15, con cambio campo a 8)





giornate di gara nelle località designate: Borso del Grappa, Paderno e Possagno (TV)
sabato 7 dicembre dalle 10.00 e tutto il giorno gironi di qualificazione
domenica 8 dicembre al mattino semifinali e finali fino alla 3^ posizione
nel pomeriggio Finale 1°/2° posto presso il Palasport di Possagno, Via degli Impianti
sportivi (TV) con premiazione di tutte le squadre partecipanti.

5- ISCRIZIONI
I Sodalizi, entro il 7 novembre 2019, potranno iscriversi mediante la propria area riservata nel
Portale Fipav (www.portalefipav.net) e inviare alla segreteria del C.R. Veneto la seguente
documentazione:
- Attestazione di versamento della Tassa di Iscrizione pari a € 50,00 (cinquanta/00) comprensiva dei diritti
di segreteria e delle tasse gara.
- Copia del modello di iscrizione stampabile all’atto dell’iscrizione
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6– TASSE GARA
Dato il carattere promozionale, nessun contributo viene richiesto per le tasse gara.

7- NOTE ORGANIZZATIVE
Si è inteso programmare l’organizzazione residenziale per tutte le squadre:
-

I partecipanti alla manifestazione: squadre, ufficiali di gara e commissione saranno alloggiati
presso gli Istituti “Filippin” di Paderno del Grappa, Via San Giacomo, 4.
- per ogni formazione partecipante viene chiesto un contributo fisso pari a € 350,00 per max 15
persone
- Per il soggiorno di ogni persona oltre le 15 viene fissato l’importo di € 35,00 se atleta e € 45,00 se
altra persona (limite max. 18 persone per squadra)
- Tutte le squadre beneficeranno di una pensione completa dal pranzo di sabato 7 + il pranzo di
domenica 8 dicembre.

8- ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non specificato valgono i vigenti Regolamenti FIPAV.

Il Presidente Regionale
f.to Roberto MASO
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