F.I.P.A.V.
DELEGAZIONE TECNICA REGIONALE
Via della Malpensada 84, 38123 Trento
e-mail: gare@fipav.tn.it

INDIZIONE COPPA PROVINCIA 2018/19
Il Comitato Regionale Trentino indice e organizza la quarta edizione della COPPA PROVINCIA.
1. PARTECIPANTI
Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società femminili regolarmente iscritte ai
Campionati Provinciali di 1/2/3 Divisione per la stagione in corso. Le Società devono aver
provveduto all’affiliazione per la stagione in corso e gli atleti dovranno essere regolarmente
tesserati per la stagione 2018/19.
2. FORMULA DI SVOLGIMENTO
Completate le iscrizioni, in funzione del numero dei partecipanti, sarà redatta la formula di
svolgimento che sarà pubblicata sul sito del Comitato e inviata alle Società, esclusivamente per
posta elettronica, contemporaneamente al calendario provvisorio.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il periodo di svolgimento sarà possibilmente definito in modo che la manifestazione termini prima
dell’inizio dei Campionati Provinciali, mentre verrà valutata una data opportuna per le finali.
In caso di concomitanza con i Campionati Provinciali le gare dovranno essere disputate in giornate
infrasettimanali.
4. GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Sabato:
non prima delle ore 16,00 e dopo le 21,00;
Domenica:
non prima delle ore 09,00 e dopo le 11,00;
Infrasettimanali:
non prima delle ore 20,00 e dopo le 21,00.
Gli spostamenti gara su calendario provvisorio dovranno essere fatti esclusivamente online senza
versamento della tassa spostamento. Dopo la stesura dei calendari definitivi, gli spostamenti gara,
sempre utilizzando esclusivamente la procedura on-line, implicano il versamento della relativa
tassa prevista per i campionati Regionali.
5. TASSA D’ISCRIZIONE e TASSE GARA
La quota d’iscrizione comprensiva delle tasse gara è fissata in € 300,00.
6. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito www.portalefipav.net,
entro il 25 agosto 2018. Trascorso tale termine potranno essere accettate ulteriori iscrizioni, entro
i tre giorni successivi, versando una sopratassa di € 100,00. Si precisa che le iscrizioni oltre i termini
saranno accettate solo se la Commissione Gare lo riterrà possibile per il regolare svolgimento della
manifestazione.
7. SERVIZIO ARBITRALE e SEGNAPUNTI
Gli Ufficiali di Gara saranno designati dalla Commissione Designante, mentre le Società ospitanti
hanno l’obbligo di mettere a disposizione un Segnapunti Associato regolarmente tesserato.
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8. ALLENATORI IN PANCHINA e ADDETTO ALL’ARBITRO
Non è obbligatorio l’Allenatore in panchina e non è richiesta la presenza dell’addetto all’Arbitro.
L’Allenatore, se presente in panchina, deve essere in regola con le qualifiche e con il tesseramento
2018/19, vincolo societario compreso.
9. CAMPO DI GIOCO
Se la Società ospitante non ha ancora omologato la palestra per la stagione 2018/19, deve
presentare all’Arbitro l’omologa della stagione precedente.
10. COMUNICAZIONE RISULTATI
A cura degli Ufficiali di Gara che hanno diretto l’incontro.
11. RITIRI e SANZIONI
La mancata partecipazione alle finali della Supercoppa sarà sanzionata con € 300,00.
Per qualsiasi altro tipo di violazione saranno applicate le sanzioni previste per i Campionati
Provinciali.
12. PALLONI DI GARA
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati delle sole marche
MIKASA (MVA 200 - MVA 300 - MVA200 CEV) o MOLTEN (V5M 5000) omologati dalla FIVB. Le
finali si disputeranno con palloni MIKASA. La Società ospitante, nello spirito sportivo di
collaborazione, metterà a disposizione della squadra ospite almeno n. 6 palloni per la fase di
riscaldamento.
13. VARIE
Per quanto non specificatamente riportato, valgono le disposizioni contenute nelle “Norme
Generali” dei Campionati 2018/19, e nei Regolamenti Federali.

Il Comitato Regionale Trentino
il Presidente

Massimo Dalfovo

Affisso all’Albo di Trento il 12 luglio 2018.
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