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Indizione Campionati 2008/09:
quante novità!

Ufficializzate le date della prossima stagione: si parte sabato 13 settembre con la Coppa Veneto.
Domenica 14 settembre la Festa delle Premiazioni.

C’è tempo fino a venerdì 25 luglio, sempre attraverso la quanto mai comoda e
collaudata modalità della piattaforma web “portalefipav.net”, per iscriversi alla Coppa
Veneto ed ai Campionati di Serie Regionale del prossimo anno sportivo.
Una stagione che prenderà il via come da tradizione con il primo turno di Coppa
Veneto maschile e femminile che vedrà in campo nel fine settimana del 13 e 14
settembre le formazioni regionali di serie C e D ma anche le Prime Divisioni delle Province
del Veneto. Un primo week-end di gioco che sarà accompagnato dalla Festa delle
Premiazioni di domenica mattina 14 settembre, evento che solitamente funge da ponte
tra la passata (successi del 2007/08) e la nuova stagione (consegna dei calendari dei
Campionati).
Tante le novità che la Consulta del Veneto ha approvato ed integrato dopo le
decisioni del Consiglio Federale di metà maggio. Queste in sintesi le principali (nel sito web
regionale sono on-line per intero):
CAMPIONATI DI SERIE
Squadre partecipanti alla Serie C femminile
Dalla stagione 2009/2010 i 3 gironi della serie C femminile passeranno dalle attuali
12 squadre a girone a 14 squadre per girone con un aumento complessivo di 6
squadre. Nella prossima stagione (2008/09) le promozioni dalla serie C alla B2
femminile saranno 5 anziché 4. Un premio per l’intero movimento veneto rosa.
Secondo libero
Le formazioni di Serie regionale potranno usufruire (nei Campionati e nella Coppa
Veneto) del secondo libero come tredicesimo giocatore.
Squadre femminili “giovani” nei campionati di C e D
Per la stagione 2008/09 sono previsti dei privilegi nell’eventuale ordine di
integrazione per le Società di serie C e D femminile che disputeranno i campionati
iscrivendo a referto per un numero determinato di gare atlete giovani Under 17 e
18 (serie D), Under 18 e 19 (serie C).
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CAMPIONATI GIOVANILI
Torneo Regionale Under 12
É stato programmato per il 2 giugno il Torneo Regionale Under 12 riservato alle
categorie femminili, maschili e miste.
TROFEO DELLE PROVINCE
Trofeo delle Province Under 14 femminile e Under 15 maschile 2009
Nella prossima stagione il Trofeo delle Province riservato all’Under 14 femminile e
all’Under 15 maschile si articolerà oltre che nella tradizionale due giorni (16/17
maggio 2009), in quattro giornate di concentramento tra i mesi di gennaio ed
aprile dove le sette Province Venete, più la provincia di Trento e la Selezione
Regionale si incontreranno con la formula di tutti contro tutti.
Trofeo delle Province Under 14 maschile 2009
Alla pari dell’Under 14 femminile anche il Trofeo delle Province riservato all’Under
14 maschile non si articolerà soltanto nella manifestazione usuale di una giornata
(17 aprile), ma sarà anche preceduto da due giornate di concentramento
calendariate nel mese di marzo 2009.

TUTTE LE DATE DELLA PROSSIMA STAGIONE
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•
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•
•
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•

Pubblicazione composizione gironi campionati regionali di serie C e D: 22 agosto 2008
COPPA VENETO m/f: inizio 13/14 settembre 2008
FINALE: 22 marzo 2009
SERIE C maschile: inizio: 18/19 ottobre 2008
ultima giornata stagione regolare: 2/3 maggio 2009
playoff - 9/10, 16/17 e 23/24 maggio 2009
SERIE C femm. e D m/f : inizio 1/2 novembre 2008
ultima giornata stagione regolare: 18/19 aprile 2009
play-off serie C femminile: 25/26 aprile 2009, 02/03, 09/10,
16/17 e 23/24 maggio 2009
COPPA TRIVENETO : 13 aprile 2009
COPPA VENETO UNDER 14 m: inizio 2 novembre 2008
FINALE REGIONALE UNDER 18 m/f: 29 marzo 2009
FINALE REGIONALE UNDER 16 m/f: 24 maggio 2009
FINALE REGIONALE UNDER 14 m/f: 3 maggio 2009
FINALE REGIONALE UNDER 13 m/f: 7 giugno 2009
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