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Importante!
Le “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali”
(D.O.A.R.), integrano le norme contenute nelle
D.O.A. 2010/2011 deliberate dal Consiglio Federale
(disponibili

nel

sito

www.fip.it

area

“Regolamenti”). Entrambe i documenti sono da
ritenersi strumenti indispensabili per la corretta
ed efficace gestione dell’attività di ogni Società
Sportiva. In considerazione degli importanti ed
utili argomenti in essi trattati, Vi invitiamo a
leggerli con la massima attenzione.

Fascicolo pubblicato in internet e inviato in casella SPES il 22 luglio 2010.
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Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti D.O.A.R., si
rimanda alla lettura delle D.O.A. 2010/2011 e/o dei Comunicati Ufficiali
che verranno di volta in volta pubblicati a cura del Comitato Regionale
Veneto.
Ricordiamo che, come già per la precedenti stagioni sportive, anche per
l’anno sportivo 2010/2011 tutte le comunicazioni inviate dall’Ufficio Gare
Regionale saranno spedite a mezzo posta elettronica utilizzando il sistema
FIPmail SPES.
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CAMPIONATI
SENIOR ad ORGANIZZAZIONE REGIONALE e
PROVINCIALE 2010/2011
NORME COMUNI

1

Riportiamo alcune disposizioni relative ai Campionati Seniores organizzati e gestiti
dall’Ufficio Gare del Comitato Regionale Veneto. Ricordiamo che le D.O.A. demandano al
Consiglio Direttivo Regionale la possibilità di apportare modifiche ad alcune norme in esse
contenute.

Obbligo di partecipazione a campionati giovanili
C Regionale

3 campionati giovanili maschili di due diverse categorie.

D

2 campionati giovanili maschili di diversa categoria.

Promozione Maschile

1 campionato giovanile maschile.

Serie B femminile

1 campionato giovanile femminile.

Si precisa che, analogamente a quanto disposto per i campionati nazionali, alla chiusura
delle iscrizioni ma prima dell’inizio del campionato, l’Organo Federale competente, qualora
accerti d’ufficio che la Società avente diritto regolarmente iscritta non abbia i requisiti
richiesti definiti dalle D.O.A.R vigenti per potervi partecipare, provvederà a chiedere al
Giudice Sportivo la sua esclusione al campionato stesso. La Società verrà
immediatamente sostituita a norma dell’art. 104 R.E. o in macanza di squadre riserva
verrà applicato quanto disposto dall’art. 105 del R.E.
Si ricorda che le 9 categorie giovanili maschili diverse sono le seguenti:
Under 21

Under 19 Eccellenza
Under 17 Eccellenza
Under 15 Eccellenza
Under 14 Elite/Regionale

Under 19 Open/Regionale
Under 17 Open/Regionale
Under 15 Open/Regionale
Under 13 Regionale

Il Trofeo Esordienti non assolve l’obbligo di partecipazione ad un campionato
giovanile.

Obbligo di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli
arbitri di giocatori under in serie C Regionale e D
Le Società partecipanti ai campionati seniores ad organizzazione regionale di serie C
Regionale e serie D, hanno l’obbligo di iscrivere, fra i 10 giocatori a referto, almeno:
•

2 giocatori nati nel 1990 o più giovani.

Sarà inoltre possibile (non obbligatorio) iscrivere a referto 11 o 12 giocatori. In tal caso la
composizione della squadra dovrà necessariamente essere come di seguito specificato:
•
•

se 11 giocatori, almeno 3 nati nel 1990 (o più giovani, al massimo nati nel 1995);
se 12 giocatori, almeno 4 nati nel 1990 (o più giovani, al massimo nati nel 1995).
Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011
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Si ricorda che è fatto divieto di sostituire a referto il giocatore under con un altro senior.
Qualora ciò accadesse, alla Società in difetto -oltre alla sanzione economica- verrà
assegnata partita persa 20 a 0. La sanzione economica si applica per ciascun giocatore
mancante. L’importo è pari al massimale della multa prevista per il campionato cui si
riferisce (pag. 21 - D.O.A. 2010/2011).

Limite di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli
arbitri di giocatori over in serie C Regionale e D
Per i campionati ad organizzazione regionale di serie C Regionale e D 2010/2011 è stato
confermato il limite relativo al numero massimo di giocatori “over 32” consentiti.
•

Possono essere iscritti a referto solo 3 giocatori nati prima del 01/01/1978.

N.B.: ovviamente non è obbligatorio iscrivere 3 giocatori over 32; si è stabilito solo il
numero massimo consentito. Possono essere iscritti 3, 2, 1 o nessun giocatore con
queste caratteristiche.
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atleti over
comporterà la perdita della gara 0 a 20, come previsto dall’art. 16 Regolamento di
Giustizia.

Obblighi e/o limitazioni di iscrizione a referto di giocatrici
under e over in serie B e C femminile
Non sono state apportate modifiche a quanto previsto dalle D.O.A. nazionali. Non vi sono
pertanto né obblighi né limitazioni. Tuttavia sarà possibile (non obbligatorio) iscrivere a
referto 11 o 12 giocatrici. In tal caso la composizione della squadra dovrà
necessariamente essere come di seguito specificato:
•
•

se 11 giocatrici, almeno 1 nata nel 1992 (o più giovane, al massimo nata nel 1995);
se 12 giocatrici, almeno 2 nate nel 1992 (o più giovani, al massimo nate nel 1995).

Si ricorda che, nel caso di iscrizione a referto di 11 o 12 atlete, è fatto divieto di sostituire
le giocatrici under (cioè l’11ª e 12ª) con altre senior. Qualora ciò accadesse, alla Società in
difetto -oltre alla sanzione economica- verrà assegnata partita persa 20 a 0. La sanzione
economica si applica per ciascun atleta iscritta a referto fuori dei limiti stabiliti, come sopra
specificato (pag. 21 - D.O.A. 2010/2011).

Obbligo utilizzo lista “R” elettronica per TUTTI i campionati
maschili e femminili giovanili e senior
In riferimento a quanto disposto dalla delibera n° 318 assunta dal Consiglio Federale del
10 maggio 2008 e dalle D.O.A. 2010/2011 (Cap. V - punto 10) - lettera e), è stabilito
l’obbligo di utilizzo della lista “R” in formato elettronico per TUTTE le gare delle società
maschili e femminili, giovanili (inclusa l’Under 13) e senior che partecipano ai campionati
federali. La delibera prevede, nel caso di mancato rispetto di quanto sopra descritto, le
seguenti sanzioni (art. 34 R.G. - lettera r):
•
•
6

per la prima volta, diffida;
per la seconda volta, AMMENDA par al 25% del massimale;
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•
•

per la terza volta, pari al 50% del massimale;
per la quarta volta e per le successive, 100% del massimale.

Precisiamo che sarà obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli ufficiali di campo (ove
presenti) eventuali modifiche apportate alla lista R per infortunio, malore od altro tipo di
impedimento “dell’ultimo minuto” di tesserati iscritti.
Precisiamo inoltre che la lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara, anche se
con il semplice utilizzo dell’apposita funzione di duplicazione, perché ogni lista è
contrassegnata con un codice unico di identificazione.
Per la compilazione della lista R sono stati creati -in FIPonline- una serie di 9 “sottoutenti”
per ciascuna Società, permettendo così a più persone in seno alle Società sportive di
consentirne esclusivamente l’utilizzo di tale funzione.

Presenza del medico nell’impianto di gioco nei campionati
seniores regionali
Campionati di C Regionale, D e B femminile (vedi D.O.A. 2010/2011 - pag. 38).
La presenza del medico nell’impianto di gioco durante le partite, disposta a cura della
società ospitante, è obbligatoria.
Se il medico non è un tesserato F.I.P. ed è quindi in possesso del solo tesserino
dell’Ordine dei Medici, dovrà sedersi all’interno del campo di gioco (ma non nella zona
riservata agli iscritti a referto) in un posto -concordato con gli arbitri- che ne faciliti un
immediato intervento di soccorso. In questo caso, il nominativo del medico ed il relativo
numero del tesserino dell’Ordine saranno registrati nell’apposito spazio in calce al rapporto
arbitrale.
L’assenza del medico o il parziale assolvimento dei suoi compiti, comporta la sanzione
prevista dall’art. 34 punto b) del Regolamento di Giustizia.
A tal proposito precisiamo che l’attività, nelle gare di campionato, ha inizio con la c.d. “fase
di riscaldamento” almeno 30 minuti prima dell’orario indicato nel calendario ufficiale.

Norme di sicurezza
In merito alle norme di sicurezza, vi invitiamo a leggere attentamente quanto indicato al
punto 7) delle D.O.A. 2010/2011 (pag. 35) oltre a quanto disposto dal Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Veneto.

Attrezzatura obbligatoria e di riserva
In merito all’attrezzatura obbligatoria e di riserva, vi invitiamo a leggere con attenzione
quanto chiaramente disposto dalle D.O.A. 2010/2011 (Cap. V - pag. 42), soprattutto
relativamente al punto 5), “ATTREZZATURA DI RISERVA OBBLIGATORIA” (da tenere
all’interno dell’impianto di gioco).

Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011
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Giorni di gara e orari d’inizio
Le partite dei campionati di serie C Regionale e D maschile, B femminile si giocheranno
esclusivamente nei giorni:
•

sabato

con inizio non prima delle 19:30 e non dopo le 21:00;

•

domenica

con inizio non prima delle 17:30 e non dopo le 19:00.

Eventuali richieste di deroga all’orario di inizio delle partite devono essere dettate da
comprovate e documentate necessità.
Dichiarazioni e richieste non rispondenti alla verità (per esempio, richiesta di deroga per
l’intero campionato con inizio delle gare alle ore 18:30 concessa; alla fine di una partita la palestra
risulta libera) potranno comportare, da parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Veneto, la revoca della deroga e l’obbligo di iniziare le gare rimanenti entro gli orari stabiliti
dal Consiglio stesso.
Le date delle giornate indicate nelle presenti D.O.A.R. relative a play-off, play-out e
spareggi della serie C Regionale, serie D e serie B femminile, sono da considerarsi
vincolanti, salvo diverso accordo scritto tra le Società interessate che dovrà
comunque essere approvato dall’Ufficio Gare Regionale.
In ogni caso, qualora si verifichi la coincidenza di date delle Final Four giovanili regionali
(femminili e/o maschili) con le date indicate per play-off, play-out o spareggi, quest’ultimi
dovranno essere fissati, di comune accordo tra le Società interessate, dando la
precedenza alle gare delle Final Four giovanili regionali. In caso di mancato accordo tra le
Società, l’Ufficio Gare Regionale provvederà d’ufficio a stabilire il nuovo calendario relativo
alle gare senior.
La disposizione sopra indicata si applica -ovviamente- alle sole Società che abbiano
giocatrici e/o giocatori in età giovanile che partecipano abitualmente ai campionati di
categoria senior.
N.B.: ricordiamo che le gare dell’ultima giornata della 1ª e 2ª Fase del campionato di serie
C Regionale e dell’ultima giornata della 1ª Fase dei campionati di serie D (gironi Verde e
Blu) e serie B femminile, devono essere giocate contemporaneamente.

Obbligo di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli
arbitri del dirigente per il campionato di C e D regionale
Dalla stagione sportiva 2010/2011, limitatamente ai campionati regionali di serie C e D
maschili e B femminile, l’iscrizione a referto con la qualifica di Accompagnatore, di 2°
dirigente e di dirigente addetto agli arbitri, sarà consentita solo se in possesso della
tessera rilasciata a seguito della partecipazione al corso regionale di formazione per
dirigenti (previsti per il mese di settembre 2010). Ricordiamo che, quando prevista, la
mancata iscrizione a referto del dirigente addetto agli arbitri (art. 86 R.E.) comporta
l’applicazione dell’art. 34 comma f) del Regolamento di Giustizia.
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2

ORDINAMENTO dei CAMPIONATI SENIOR
2010/2011 ad ORGANIZZAZIONE
REGIONALE e PROVINCIALE

C REGIONALE
Termine iscrizione squadre
• Entro mercoledì 21 luglio 2010
Tesseramento atleti
• A partire dalla stagione sportiva 2010/2011, non esiste più la distinzione di periodo
“ordinario” e periodo “suppletivo”. Le Società effettueranno i tesseramenti
secondo quanto stabilito dal Regolamento Esecutivo Tesseramenti e dalle D.O.A.
Tesseramento 2010/2011. Entrambe i documenti sono reperibili nella sezione
“Regolamenti” del sito F.I.P. nazionale www.fip.it.
Periodo di svolgimento
• Inizio
• Termine

sabato 2 o domenica 3 ottobre 2010
sabato 11 o domenica 12 giugno 2011

Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili
• vedere pag. 5
Obbligo di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli arbitri di giocatori
under
• vedere pag. 5
Limite di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli arbitri di giocatori over
• vedere pag. 6
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “prestito”
• nessuno
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “doppio utilizzo” (limite NON applicabile per
Società Satellite pag 22 e Progetto Doppio Utilizzo pag. 90 D.O.A. 2010/2011):
• massimo 3 atleti
Presenza del medico nell’impianto di gioco
• vedere pag. 7
Giorni di gara e orari d’inizio
• vedere pag. 8
Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011
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Formula del Campionato
Squadre ammesse al campionato: 20
•
•
•
•
•

le retrocesse dalla C Dilettanti 2009/2010;
le non promosse e non retrocesse dalla C Regionale 2009/2010;
le promosse dalla serie D del Veneto 2009/2010;
la promossa dalla serie D del Trentino Alto Adige 2009/2010;
le squadre eventualmente ammesse e/o ripescate per arrivare a 20, tenuto conto
dei criteri per l’assegnazione dei posti così come stabiliti nelle D.O.A.R. 2009/2010.

Formula di svolgimento
•

1ª Fase. 2 gironi (di 10 squadre ciascuno) con gare di andata e ritorno (18 giornate).

•

2ª Fase. Poule Promozione. Al termine della 1ª Fase le squadre classificatesi dal 1°
al 5° posto di ciascun girone accederanno alla Poule Promozione (girone C).
La classifica di partenza terrà conto dei risultati ottenuti negli scontri diretti tra
squadre provenienti dal medesimo girone. Pertanto, ciascuna squadra
incontrerà, in gare di andata e ritorno, solamente le 5 squadre non incontrate
nella 1ª Fase (10 giornate). Al termine della Poule Promozione la squadra
classificata al 1° posto è promossa alla serie C Dilettanti 2011/2012. Le
squadre classificatesi dal 2° al 9° posto accedono ai play-off. La squadra
classificatasi al 10° posto mantiene il diritto di partecipare al campionato di C
Regionale 2011/2012.
Poule Retrocessione. Al termine della 1ª Fase le squadre classificatesi dal
6° al 10° posto di ciascun girone accederanno alla Poule Retrocessione
(girone D). La classifica di partenza terrà conto dei risultati ottenuti negli
scontri diretti tra squadre provenienti dal medesimo girone. Pertanto,
ciascuna squadra incontrerà, in gare di andata e ritorno, solamente le 5
squadre non incontrate nella 1ª Fase (10 giornate). Al termine della Poule
Retrocessione le squadre classificatesi all’11° e al 12° posto mantengono il
diritto di partecipare al campionato di C Regionale 2011/2012. Le squadre
classificate al 19° e 20° posto retrocedono al campionato di serie D
2011/2012.

•

3ª Fase Play off. Al termine della Poule Promozione (2ª Fase) Le squadre
classificatesi dal 2° al 9° posto accederanno ai play off per assegnare
un’altra promozione. La squadra che vincerà due incontri nella finale play off
sarà promossa in serie C Dilettanti 2011/2012.
Play out. Al termine della Poule Retrocessione (2ª Fase) le squadre
classificate dal 13° al 18° posto disputeranno i play out per assegnare altre 2
retrocessioni. Retrocedono in serie D 2011/2012, le due squadre che
perderanno due incontri del 2° turno di play out.
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Fase di qualificazione
Andata
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
•

Giornata

03 ottobre 2010
10 ottobre
17
24
31
07 novembre
14
21
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ritorno
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

05 dicembre
12
19
09 gennaio 2011
16
23
30
06 febbraio
13

L’ultima giornata di gara (18ª) della 1ª Fase per, esigenze di contemporaneità, si
disputerà obbligatoriamente domenica 13 febbraio 2011 alle ore 18:30.
GRIGLIA-CALENDARIO 2ª FASE - Poule Promozione

A.

Data

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

27.02.11
06.03.11
13.03.11
20.03.11
27.03.11

5ª A vs 1ª B
1ª B vs 4ª A
1ª A vs 3ª B
1ª B vs 3ª A
1ª A vs 1ª B

4ª A vs 2ª B
2ª B vs 3ª A
2ª A vs 1ª B
2ª B vs 1ª A
2ª A vs 2ª B

3ª A vs 3ª B
3ª B vs 2ª A
3ª A vs 4ª B
3ª B vs 4ª A
3ª A vs 5ª B

2ª A vs 4ª B
4ª B vs 1ª A
4ª A vs 5ª B
4ª B vs 5ª A
4ª A vs 4ª B

1ª A vs 5ª B
5ª B vs 5ª A
5ª A vs 2ª B
5ª B vs 2ª A
5ª a vs 3ª B

Data

R.

03.04.11
10.04.11
17.04.11
01.05.11
08.05.11

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Data

R.

03.04.11
10.04.11
17.04.11
01.05.11
08.05.11

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

GRIGLIA-CALENDARIO 2ª FASE - Poule Retrocessione
A.

Data

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

27.02.11
06.03.11
13.03.11
20.03.11
27.03.11

10ª A vs 6ª B
6ª B vs 9ª A
6ª A vs 8ª B
6ª B vs 8ª A
6ª A vs 6ª B

9ª A vs 7ª B
7ª B vs 8ª A
7ª A vs 6ª B
7ª B vs 6ª A
7ª A vs 7ª B

8ª A vs 8ª B
7ª A vs 9ª B
6ª A vs 10ª B
8ª B vs 7ª A
9ª B vs 6ª A 10ª B vs 10ª A
8ª A vs 9ª B 9ª A vs 10ª B 10ª A vs 7ª B
8ª B vs 9ª A 9ª B vs 10ª A 10ª B vs 7ª A
8ª A vs 10ª B 9ª A vs 9ª B
10ª a vs 8ª B

•

L’ultima giornata di gara (28ª) della 2ª Fase per, esigenze di contemporaneità, si
disputerà obbligatoriamente domenica 8 maggio 2011 alle ore 18:30.

•

La sequenza degli incontri della 2ª Fase è stabilita in base alle posizioni della classifica
finale al termine della 1ª Fase e non può esser modificata.

Play off
Quarti di Finale e Semifinali.
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e
l’eventuale spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior
classifica nella fase di qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due
partite.
Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011
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Quarti di Finale: calendario degli incontri
Sa 14 - Do 15 maggio 2011

Ma 17 - Me 18 - Gi 19
maggio 2011

Sa 21 - Do 22 maggio 2011

Semifinale: calendario degli incontri
Ma 24 - Me 25 - Gi 26
maggio 2011

Sa 28 - Do 29 maggio 2011

Ma 31 maggio - Me 1 - Gi 2
giugno 2011

Finale.
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. L’incontro di andata e
l’eventuale spareggio si disputano nel campo della squadra che ha ottenuto la migliore
classifica nella fase di classificazione. La squadra che vince due partite è promossa
alla serie C Dilettanti 2011/2012.

Calendario degli incontri
Sa 4 - Do 5 giugno 2011

Ma 7 - Me 8 - Gi 9 giugno
2011

Sa 11 - Do 12 giugno 2011

Le squadre si incontrano secondo il seguente schema:
2ª

9ª

5ª

6ª
Promossa in C Dilettanti 2011/2012
3ª

8ª

4ª

7ª

Play out
1° turno: formula e calendario degli incontri
•

12

Si gioca alternando i campi di gara:
o gara 1 in casa della miglior classificata: Sa 14 - Do 15 maggio 2011;
o gara 2 in casa della peggior classificata: Sa 21- Do 22 maggio 2011;
o eventuale gara 3 in casa della miglior classificata: Ma 24 - Me 25 maggio 2011.
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2° turno: formula e calendario degli incontri
•

Si gioca alternando i campi di gara:
o gara 1 in casa della miglior classificata: Sa 28 - Do 29 maggio 2011;
o gara 2 in casa della peggior classificata: Sa 4 - Do 5 giugno 2011;
o eventuale gara 3 in casa della miglior classificata: Ma 7 - Me 8 giugno 2011.

1° turno

2° turno
?

13ª

Retrocessa in D 2011/2012
17ª

16ª
14ª
?
Retrocessa in D 2011/2012
15ª
18ª
1° turno .
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. L’incontro di andata e
l’eventuale spareggio si disputano nel campo della squadra che ha ottenuto la migliore
classifica nella fase di qualificazione. Le squadre che vincono due partite
mantengono il diritto a partecipare alla serie C Regionale 2011/2012. Le squadre
che perdono due partite accedono al 2° turno play out.

2° turno .
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. L’incontro di andata e
l’eventuale spareggio si disputano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior
classifica nella fase di qualificazione. Le squadre che vincono due partite
mantengono il diritto a partecipare alla serie C Regionale 2011/2012, le squadre
che perdono due partite sono retrocesse in serie D 2011/2012. Gli accoppiamenti
del 2° turno saranno effettuati al termine dl 1° tu rno, in maniera tale da abbinare le
squadre meglio piazzate al termine della 2ª fase con le squadre peggio piazzate al
termine della 2ª fase.

Classifica finale del campionato
•
•
•

1° posto - la 1ª classificata al termine della 2ª Fase;
2° posto - la squadra vincente la finale play off;
3° posto - la squadra perdente la finale play off;

per tutte le altre posizioni tranne la 10ª, 11ª e 12ª a parità di situazione si classifica prima
la squadra che al termine della 2ª Fase ha acquisito la miglior posizione.
•
•

4° - 5° posto - perdenti la semifinale play off;
6°- 7° - 8° - 9° posto - perdenti i quarti di finale play off;

Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011
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•

le squadre classificate al 10°, 11° e 12° posto al termine della 2ª Fase mantengono la
propria posizione;

•
•
•
•

13° - 14° posto
15° - 16° posto
17° - 18° posto
19° - 20° posto

- le squadre vincenti il 1° turno di play out;
- le squadre perdenti il 1° turno di play out;
- le squadre perdenti il 2° turno di play out;
- le squadre classificate nell’ordine al termine della 2ª Fase.

Squadre riserva per il campionato di serie C regionale
2010/2011
Al fine di ridurre il numero l’organico del campionato 2011/2012, qualora -al termine
del campionato 2010/2011- le squadre ”aventi diritto” risulteranno essere un
numero pari inferiore a 20 (18 o 16) NON saranno effettuati ripescaggi o ammissioni.
Sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione),
nell’ordine:
•
•
•
•
•

la 17ª classificata della C Regionale 2010/2011;
la perdente la finale play-off della serie D 2010/2011;
la 18ª classificata della C Regionale 2010/2011;
la 19ª classificata della C Regionale 2010/2011;
la 20ª classificata della C Regionale 2010/2011.

N.B.: non si può essere ripescati per due stagioni sportive consecutive. A tal riguardo
il Direttivo Regionale considera “ripescate” le squadre retrocesse. Non vengono
considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre provenienti dal campionato inferiore in
quanto la loro posizione viene valutata alla stregua di quella relativa alle squadre
promosse.

14
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D
Termine iscrizione squadre
• entro mercoledì 28 luglio 2010
Tesseramento atleti
• A partire dalla stagione sportiva 2010/2011, non esiste più la distinzione di periodo
“ordinario” e periodo “suppletivo”. Le Società effettueranno i tesseramenti
secondo quanto stabilito dal Regolamento Esecutivo Tesseramenti e dalle D.O.A.
Tesseramento 2010/2011. Entrambe i documenti sono reperibili nella sezione
“Regolamenti” del sito F.I.P. nazionale www.fip.it.
Periodo di svolgimento
• Inizio
• Termine

sabato 9 o domenica 10 ottobre 2010
sabato 4 o domenica 5 giugno 2011

Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili
• vedere pag. 5
Obbligo di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli arbitri di giocatori
under
• vedere pag. 5
Limite di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli arbitri di giocatori over
• vedere pag. 6
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “prestito”
• nessuno
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “doppio utilizzo” (limite NON applicabile per
Società Satellite pag. 22 e Progetto Doppio Utilizzo pag. 90 D.O.A. 2010/2011):
• massimo 3 atleti
Presenza del medico nell’impianto di gioco
• vedere pag. 7
Giorni di gara e orari d’inizio
• vedere pag. 8

Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011

15

F.I.P. - Comitato Regionale Veneto

Formula del Campionato
Squadre ammesse al campionato: 28
• le retrocesse dalla C Regionale 2009/2010;
• le non promosse e non retrocesse della serie D 2009/2010;
• le promosse dai campionati di Promozione 2009/2010 gestiti dagli Uffici Gare delle
province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
• le squadre eventualmente ammesse e/o ripescate per arrivare a 28, tenuto conto
dei criteri per l’assegnazione dei posti così come stabiliti nelle D.O.A.R. 2009/2010.
Formula di svolgimento
•

1ª Fase. 2 gironi (di 14 squadre ciascuno) con gare di andata e ritorno (26 giornate). Al
termine della 1ª Fase la squadra classificata al 1° posto di ciascun girone è
promossa in C Regionale 2011/2012; le squadre classificate al 13° e 14°
posto di ciascun girone sono retrocesse nel campionato di Promozione
2011/2012.

•

2ª Fase Play off. Al termine della 1ª Fase le squadre classificatesi dal 2° al 9° posto
di ciascun girone accederanno ai play off per assegnare un’altra promozione.
La squadra che vincerà due incontri nella finale play off sarà promossa in
serie C Regionale 2011/2012. La squadra che perderà la finale play off sarà
considerata 1ª riserva per eventuali ammissioni alla categoria superiore.
Play out. Al termine della 1ª Fase le squadre classificate dal 10° al 12° posto
di ciascun girone disputeranno i play out per assegnare 2 retrocessioni (una
per girone). Retrocedono in Promozione 2011/2012, le due squadre che
perderanno due incontri del 2° turno di play out.
N.B.: la 4ª squadra promossa alla serie C Regionale Veneto-Trentino Alto Adige
2011/2012 sarà la squadra classificatasi al 1° post o nel campionato di serie D del
Trentino Alto Adige.

Gironi VERDE e BLU - Calendario della fase di qualificazione
Andata
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
16

10 ottobre 2010
17
24
31
07 novembre
14
21
28
05 dicembre
12
19
09 gennaio 2011
16

Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ritorno
Domenica 23
Domenica 30
Domenica 06 febbraio
Domenica 13
Domenica 20
Domenica 27
Domenica 06 marzo
Domenica 13
Domenica 20
Domenica 27
Domenica 03 aprile
Domenica 10 aprile
Sabato 16 aprile - ore 20:30
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•

L’ultima giornata di gara (26ª) per esigenze di contemporaneità, si disputerà
obbligatoriamente sabato 16 aprile 2011 alle ore 20:30.

Play off
Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinali e Finale.
• Nei due gironi Blu e Verde, tra le 8 ammesse di ciascun girone ai play off, si giocano
gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e
l’eventuale spareggio si giocano sul campo della squadra che ha ottenuto la miglior
classifica nella fase di qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due
partite. La composizione dei 2 tabelloni sarà effettuata incrociando le squadre dei 2
gironi come successivamente indicato.

Ottavi di Finale: calendario degli incontri
Ma 26 - Me 27 - Gi 28
aprile 2011

Sa 30 aprile - Do 1 maggio
2011

Ma 3 - Me 4 - Gi 5 maggio
2011

Quarti di Finale: calendario degli incontri
Sa 7 - Do 8 maggio 2011

Ma 10- Me 11- Gi 12
maggio 2011

Sa 14 - Do 15 maggio 2011

Semifinali: calendario degli incontri
Ma 17- Me 18- Gi 19
maggio 2011

Sa 21 - Do 22 maggio 2011

Ma 24 - Me 25 - Gi 26
maggio 2011

Me 1- Gi 2 giugno 2011

Sa 4 - Do 5 giugno 2011

Finale: calendario degli incontri
Sa 28 - Do 29 maggio 2011

Le squadre si incontrano secondo il seguente schema:

Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011
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OTTAVI

QUARTI

SEMIFINALI

FINALE

2ª Blu

9ª Verde

5ª Verde

6ª Blu

3ª Blu

8ª Verde

4ª Verde

7ª Blu
Promossa in
C Reg.le 2011/2012
2ª Verde

9ª Blu

5ª Blu

6ª Verde

3ª Verde

8ª Blu

4ª Blu

7ª Verde

18
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Play out
1° turno: formula e calendario degli incontri
•

Si gioca alternando i campi di gara:
o gara 1 in casa della miglior classificata: Ma 26 - Me 27 - Gi 28 aprile 2011;
o gara 2 in casa della peggior classificata: Sa 30 aprile - Do 1 maggio 2011;
o event. gara 3 in casa della miglior classificata: Ma 3 - Me 4 - Gi 5 maggio 2011.

2° turno: formula e calendario degli incontri
•

Si gioca alternando i campi di gara:
o gara 1 in casa della miglior classificata: Sa 7 - Do 8 maggio 2011;
o gara 2 in casa della peggior classificata: Sa 14 - Do 15 maggio 2011;
o eventuale gara 3 in casa della miglior classificata: Sa 21 - Do 22 maggio 2011.
1° turno

2° turno

10ª Verde

11ª Blu

Retrocessa in Promozione 2011/2012
12ª Verde

10ª Blu

11ª Verde

Retrocessa in Promozione 2011/2012
12ª Blu

1° turno .
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. L’incontro di andata e
l’eventuale spareggio si disputano sul campo della squadra che ha ottenuto la migliore
classifica nella fase di qualificazione. Le squadre che vincono due partite
mantengono il diritto a partecipare alla serie D 2011/2012. Le squadre che perdono
2 partite accedono al 2° turno.

2° turno .
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. L’incontro di andata e
l’eventuale spareggio si disputano sul campo della squadra che ha ottenuto la miglior
classifica nella fase di qualificazione. Le squadre che vincono due partite mantengono
il diritto a partecipare alla serie D 2011/2012. Le squadre che perdono due partite
sono retrocesse in Promozione 2011/2012.

E’ prevista una FINALE per stabilire la squadra Campione Regionale per la categoria
serie D. Le squadre vincitrici dei gironi Verde e Blu si incontreranno in gare di andata e
ritorno (la squadra che giocherà in casa la prima gara sarà definita per sorteggio).
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Classifica finale del campionato di serie D 2010/2011
Al fine di ottenere una classifica unica per il campionato regionale maschile di serie D, il
criterio adottato per definire la classifica finale è il seguente.
•

1ª cl. - la squadra vincente la Finale Regionale di serie D (promossa in serie C Regionale
2011/2012);

•

2ª cl. - la squadra perdente la Finale Regionale di serie D (promossa in serie C Regionale
2011/2012);

•

3ª cl. - la squadra vincente la finale play-off (promossa in serie C Regionale 2011/2012);

•

4ª cl. - la squadra perdente la finale play-off (1ª squadra “riserva”).

•

5ª e 6ª cl. - le 2 squadre perdenti le Semifinali play-off;

•

7ª, 8ª, 9ª e 10ª cl. - le 4 squadre perdenti i Quarti di Finale play-off;

•

11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª cl. - le 8 squadre perdenti gli Ottavi di Finale playoff;

•

19ª e 20ª cl. - le 2 squadre vincenti il 1° Turno dei play-out;

•

21ª e 22ª cl. - le 2 squadre vincenti il 2° Turno dei play-out;

•

23ª e 24ª cl. - le 2 squadre perdenti il 2° Turno dei play-out;

•

25ª e 26ª cl. - le 2 squadre classificate al 13° posto di ci ascun girone al termine della 1ª
Fase;

•

27ª e 28ª cl. - le 2 squadre classificate al 14° posto di ci ascun girone al termine della 1ª
Fase.

Dal 5° al 28° posto, per determinare la classifica in caso di parità tra più squadre, si terrà
conto, nell’ordine:
-

della posizione di classifica al termine della 1ª Fase;
in caso di ulteriore parità, del numero di vittorie conseguite nella 1ª Fase;
in caso di ulteriore parità, si classificherà prima la squadra che avrà il quoziente
punti più alto calcolato dividendo i punti segnati per i punti subiti, considerando tutte
le gare della 1ª Fase.

Squadre riserva per il campionato di serie D 2011/2012
Sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione),
nell’ordine:
•
•
20

1° posto : la squadra 23ª classificata, in base al criterio sopra indicato.
2° posto : la squadra 24ª classificata, in base al criterio sopra indicato.
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•

Dal 3° al 7° posto : tra le cinque non promosse dal campionato di Promozione di
Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso (ovvero tra le 5 seconde classificate),
applicando i criteri consueti (maggior numero di squadre giovanili maschili, maggior
numero di squadre giovanili femminili, anno di affiliazione) si determina così una
classifica che va dal 3° al 7° posto nell’ordine di ripescaggio.

•

Dal 8° all’11° posto : le squadre classificatesi, nell’ordine, al 25°, 2 6° 27° e 28°
posto della classifica finale del campionato 2010/2011, in base al criterio sopra
indicato.

N.B.: non si può essere ripescati per due stagioni sportive consecutive. A tal
riguardo il Consiglio Direttivo Regionale considera “ripescate” le squadre retrocesse. Non
vengono considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre provenienti dal campionato
inferiore in quanto la loro posizione viene considerata alla stregua delle squadre
promosse.

PROMOZIONE
Termine iscrizione squadre
• entro mercoledì 15 settembre 2010
Tesseramento atleti
• A partire dalla stagione sportiva 2010/2011, non esiste più la distinzione di periodo
“ordinario” e periodo “suppletivo”. Le Società effettueranno i tesseramenti
secondo quanto stabilito dal Regolamento Esecutivo Tesseramenti e dalle D.O.A.
Tesseramento 2010/2011. Entrambe i documenti sono reperibili nella sezione
“Regolamenti” del sito F.I.P. nazionale www.fip.it.
Periodo di svolgimento
• A cura dei Comitati Provinciali
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili
• 1 campionato
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “prestito”
• nessuno
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “doppio utilizzo” (limite NON applicabile per
Società Satellite pag. 22 D.O.A. 2010/2011):
• non prevista iscrizione di atleti in “doppio utilizzo”
Giorni di gara e orari d’inizio
• Di competenza dei Compitati Provinciali
Possibilità iscrizione a referto di 12 atleti.
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1ª e 2ª DIVISIONE
Termine iscrizione squadre
• A cura dei Comitati Provinciali
Tesseramento atleti
• A partire dalla stagione sportiva 2010/2011, non esiste più la distinzione di periodo
“ordinario” e periodo “suppletivo”. Le Società effettueranno i tesseramenti
secondo quanto stabilito dal Regolamento Esecutivo Tesseramenti e dalle D.O.A.
Tesseramento 2010/2011. Entrambe i documenti sono reperibili nella sezione
“Regolamenti” del sito F.I.P. nazionale www.fip.it.
Periodo di svolgimento
• A cura dei Comitati Provinciali
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili
• nessuno
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “prestito”
• nessuno
Limite iscrizione a referto atleti tesserati in “doppio utilizzo” (limite NON applicabile per
Società Satellite pag. 22 D.O.A. 2010/2011):
• non prevista iscrizione di atleti in “doppio utilizzo”
Giorni di gara e orari d’inizio
• Di competenza dei Compitati Provinciali
Possibilità iscrizione a referto di 12 atleti.
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CAMPIONATI FEMMINILI
REGIONALI
Come noto, la struttura dei campionati femminili è stata oggetto di una riorganizzazione
che porterà, al termine della stagione sportiva 2010/2011, alla ”unificazione” -sotto la
denominazione di “B FEMMINILE”- dell’attuale campionato nazionale di serie B Eccellenza
con quello di B femminile regionale.
Per meglio comprendere la formulazione dei campionati organizzati e gestiti dal Comitato
Regionale Veneto di seguito illustrata, è necessario tener presente che per la stagione
sportiva 2010/2011:
la
la
la
la
la
la

serie A1
serie A2
serie B Ecc.
serie B reg.le
serie C
Promozione

è
è
è
è
è
è

il
il
il
il
il
il

“1°
“2°
“3°
“4°
“5°
“6°

campionato”;
campionato”;
campionato”;
campionato”;
campionato”;
campionato”,

mentre per la stagione sportiva 2011/2012:
la
la
la
la
la

serie A1
serie A2
serie B
serie C
Promozione

sarà
sarà
sarà
sarà
sarà

il
il
il
il
il

“1°
“2°
“3°
“4°
“5°

campionato”;
campionato”;
campionato”;
campionato”;
campionato”.

B regionale
Al campionato di serie B regionale parteciperanno le 14 squadre aventi diritto. In caso di
defezioni, per determinare le squadre che completeranno l’organico, si farà ricorso alle
“squadre riserva”, secondo quanto disposto nel C.U. n° 003 del 01.07.2010.
Il campionato, per il quale sono previste 4 promozioni (attendiamo conferma dal
Settore Agonistico), si svilupperà come di seguito indicato.
1ª Fase.
Girone unico con gare di andata e ritorno. Totale, 26 gare (26 giornate). Al termine, le
squadre classificate al 1° e 2° posto saranno promosse alla categoria superiore (3°
campionato) di serie B 2011/2012. Le squadre classificate dall’11° al 14° posto
manterranno il diritto di partecipare al 4° campionato femminile nella stagione 2011/2012.
Pertanto, al termine del campionato 2010/2011, NON sono previste retrocessioni al
5° campionato.
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2ª Fase.
Le squadre classificate dal 3° al 10° posto accederanno ai play off e disputeranno 3 turni
(Quarti di Finale, Semifinali e Finale) previsti con gare di andata e ritorno più eventuale
“bella” sul campo della miglior classificata al termine della 1ª Fase. Le 2 squadre che
disputeranno la gara di Finale, POTREBBERO ESSERE entrambe promosse nella
categoria superiore (3° campionato) di serie B femminile 2011/2012. Nel caso in cui le
promozioni dovessero essere solamente 3, sarà ammessa al campionato
superiore solo la squadra vincente i play off. Le squadre perdenti le gare di
Semifinale e/o Quarti di Finale occuperanno una posizione, nella classifica finale, che terrà
conto -a parità di situazione (eliminata in Semifinale e/o Quarti di Finale)- della posizione
in classifica al termine della stagione regolare. Pertanto, qualora al Veneto fosse attribuita
una 5ª promozione, accederà alla categoria superiore, tra le squadre eliminate nelle due
Semifinali, quella che ha conseguito la posizione di classifica migliore al termine della
stagione regolare (1ª Fase). Come già detto, tutte le squadre non promosse manterranno
il diritto a partecipare al 4° campionato femminile nella stagione 2011/2012.

5° campionato
Al 5° campionato 2010/2011, potranno iscriversi e partecipare tutte le Società che ne
faranno richiesta. La formula del campionato (a libera partecipazione per la stagione
sportiva 2010/2011) sarà comunicata successivamente. In ogni caso, al termine del
campionato, saranno promosse al 4° campionato 2011/2012, tante squadre quante
saranno necessarie per raggiungere il numero di 14, tenendo in considerazione le
eventuali retrocessioni di squadre venete dalla B Eccellenza 2010/2011 e le squadre
partecipanti alla B regionale 2010/2011 che manterranno il diritto a partecipare al 4°
campionato. Le rimanenti squadre manterranno il diritto a partecipare al 5° campionato
2011/2012.

B FEMMINILE
Termine iscrizione squadre
• entro sabato 21 agosto 2010 (ATTENZIONE! ANTICIPATO rispetto D.O.A.)
Tesseramento atlete
• A partire dalla stagione sportiva 2010/2011, non esiste più la distinzione di periodo
“ordinario” e periodo “suppletivo”. Le Società effettueranno i tesseramenti
secondo quanto stabilito dal Regolamento Esecutivo Tesseramenti e dalle D.O.A.
Tesseramento 2010/2011. Entrambe i documenti sono reperibili nella sezione
“Regolamenti” del sito F.I.P. nazionale www.fip.it.
Periodo di svolgimento
• Inizio
• Termine
24

sabato 2 o domenica 3 ottobre 2010
martedì 24 o mercoledì 25 o giovedì 26 maggio 2011
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Obbligo di partecipazione a campionati giovanili femminili
• vedere pag. 5
Obbligo di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli arbitri di giocatrici
under e limite di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli arbitri di
giocatrici over
• vedere pag. 6
Limite iscrizione a referto atlete tesserate in “prestito”
• nessuno
Limite iscrizione a referto atlete tesserate in “doppio utilizzo”
• massimo 3 atlete
Presenza del medico nell’impianto di gioco
• vedere pag. 7
Giorni di gara e orari d’inizio
• vedere pag. 8

Formula del Campionato
Squadre ammesse al campionato: 14

•
•
•
•

le retrocesse dalla B Eccellenza nazionale 2009/2010;
le non promosse e le non retrocesse dalla B regionale 2009/2010;
le promosse dalla serie C Veneto/Trentino Alto Adige 2009/2010.
le eventuali squadre ripescate e ammesse, tenuto conto dei criteri per l’assegnazione
dei posti così come stabiliti nelle D.O.A.R. 2009/2010.

Formula di svolgimento
•

Vedi premessa “CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI – B femminile” (pag. 23)

Promozione alla B femminile 2011/2012
•

Vedi premessa “CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI – B femminile” (pag. 23)

Retrocessioni al 5° campionato 2011/2012
•

Vedi premessa “CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI – B femminile” (pag. 24)
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Fase di qualificazione
Andata
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
•

Giornata

10 ottobre 2010
17
24
31
07 novembre
14
21
28
05 dicembre
12
19
09 gennaio 2011
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ritorno
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

23
30
06 febbraio
13
20
27
06 marzo
13
20
27
03 aprile
10
17 - ore 18:00

L’ultima giornata di gara (26ª) per, esigenze di contemporaneità, si disputerà
obbligatoriamente domenica 17 aprile 2011 alle ore 18:00.

Play off
Quarti di Finale e Semifinali.
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e
l’eventuale spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior
classifica nella fase di qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due
partite.

Quarti di Finale: calendario degli incontri
Ma 26 – Me 27 – Gi 28
aprile 2011

Sa 30 aprile – Do 1 maggio
2011

Ma 3 – Me 4 – Gi 5 maggio
2011

Semifinale: calendario degli incontri
Sa 7 - Do 8 maggio 2011

Ma 10 – Me 11 – Gi 12
maggio 2011

Sa 14 - Do 15 maggio 2011

Finale.
•

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. L’incontro di andata e
l’eventuale spareggio si disputano nel campo della squadra che ha ottenuto la migliore
classifica nella fase di classificazione.

Calendario degli incontri
Ma 17 – Me 18 – Gi 19
maggio 2011

Sa 21 - Do 22 maggio 2011

Ma 24 – Me 25 – Gi 26
maggio 2011

Quarti, Semifinali e Finale.
Le squadre si incontrano secondo il seguente schema:
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1ª

8ª

4ª

5ª
Ammessa alla
B femminile 2011/2012
2ª

7ª

3ª

6ª

Si precisa che qualora atlete in età giovanile costantemente iscritte a referto nel
campionato di B femminile si trovino contemporaneamente impegnate in competizioni
giovanili gestite dal Settore Giovanile (Concentramenti Interregionali e/o Finali Nazionali),
quest’ultime avranno la priorità rispetto alle gare del campionato di B femminile gestite
dall’Ufficio Gare Regionale che, giocoforza, dovrà conseguentemente provvedere ad una
nuova programmazione.

Play out
Non si disputano. Vedi premessa al campionato (pag. 23/24).

Classifica finale del campionato
•
•
•

1° posto - la squadra vincente la Finale play off.
2° posto - la squadra perdente la Finale play off.
3° e 4° posto - perdenti le Semifinali play off (si classifica prima la squadra che nel corso
della stagione regolare ha acquisito la miglior posizione).

•

5° - 6° - 7° - 8° - perdenti i Quarti di Finale (si classifica prima la squadra che nel corso
della stagione regolare ha acquisito la miglior posizione).

•

le squadre classificate al 9° - 10° - 11° - 12° - 13° - 14° posto
mantengono la posizione.

nella stagione regolare

Squadre riserva per il campionato di serie B femminile
2011/2012
Sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione):
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• la migliore delle retrocesse dal campionato di serie B Eccellenza 2010/2011;
• la squadra classificata -nell’ordine- al termine dei play off nella posizione
immediatamente consecutiva a quella delle squadre che saranno ammesse al
campionato stesso (potrebbero esser 4; siamo in attesa di conferma dal Settore
Agonistico). In questo caso, sarebbe la 5ª classificata;
• le altre retrocesse, nell’ordine.
N.B.: non si può essere ripescati per due stagioni sportive consecutive. A tal riguardo
il Consiglio Direttivo Regionale considera “ripescate” le squadre retrocesse. Non vengono
considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre provenienti dal campionato inferiore in
quanto la loro posizione viene valutata alla stregua di quella relativa alle squadre
promosse.

C FEMMINILE
Termine iscrizione squadre
• entro sabato 25 settembre 2010 (ATTENZIONE!)
Tesseramento atlete
• A partire dalla stagione sportiva 2010/2011, non esiste più la distinzione di periodo
“ordinario” e periodo “suppletivo”. Le Società effettueranno i tesseramenti
secondo quanto stabilito dal Regolamento Esecutivo Tesseramenti e dalle D.O.A.
Tesseramento 2010/2011. Entrambe i documenti sono reperibili nella sezione
“Regolamenti” del sito F.I.P. nazionale www.fip.it.
Formula di svolgimento
•

Vedi premessa “CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI – 5° campionato” (pag. 24)

Promozione al 4° campionato 2011/2012
•

Vedi premessa “CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI – 5° campionato” (pag. 24)

Permanenza nel 5° campionato 2011/2012
•

Vedi premessa “CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI – 5° campionato” (pag. 24)

Anche per l’anno sportivo 2010/2011 la serie C femminile è un campionato a libera
partecipazione (quindi è il primo campionato senior al quale ci si può iscrivere), al quale
hanno diritto di iscriversi tutte le Società affiliate.
La composizione del girone o dei gironi e la formula saranno comunicati quando,
scaduto il termine di iscrizione al campionato, si potrà conoscere il numero esatto e
la collocazione geografica delle squadre partecipanti.
Per questo campionato, pur non essendo obbligatorio, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Veneto raccomanda vivamente che la Società ospitante si attivi con la
massima diligenza affinché un medico sia presente durante le partite, per tutelare gli
atleti/e e i presenti a qualsiasi titolo.
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3

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CAMPIONATI
GIOVANILI 2010/2011
Giorni di gara e orari di inizio

Si conferma che gli orari di inizio gara per il campionato Under 21 e per i campionati
Eccellenza saranno i seguenti:
•

•

•

•
•

Under 21:
• il mercoledì
• il giovedì

con inizio non prima delle 19:00 e non dopo le 21:00;
con inizio non prima delle 19:00 e non dopo le 21:00.

Under 19:
• il lunedì
• il martedì

con inizio non prima delle 19:00 e non dopo le 21:00;
con inizio non prima delle 19:00 e non dopo le 21:00.

Under 17:
• il sabato
• la domenica

con inizio non prima delle 18:00 e non dopo le 20:00;
con inizio non prima delle 10:00 e non dopo le 18:00.

Under 15:
• la domenica

con inizio non prima delle 10:00 e non dopo le 18:00.

Under 14:
• il sabato
• la domenica

con inizio non prima delle 18:00 e non dopo le 20:00;
con inizio non prima delle 10:00 e non dopo le 18:00.

Le giornate gara e gli orari sopra indicati sono vincolanti, salvo diversi accordi tra le
Società interessate, che dovranno comunque essere documentati in forma scritta (da
parte di entrambe le Società) all’Ufficio Gare Regionale. Tali eventuali accordi dovranno
poi comunque essere ratificati dall’Ufficio Gare Regionale. In ogni caso, per le gare della
categoria Under 19, sono escluse le giornate del venerdì, sabato e domenica fatto
salvo per le ulteriori giornate delle 2 gare “infrasettimanali” del campionato Under
19 Eccellenza (6ª giornata andata e ritorno).
Le giornate gara e gli orari sopra evidenziati sono da ritenersi vincolanti anche per le Fasi
Regionali (Titolo di Campione Regionale) dei campionati regionali di pari categoria,
gestite dall’Ufficio Gare Regionale. Le Società che dalle Fasi Provinciali accederanno alle
Fasi Regionali sono quindi invitate a prendere buona nota di quanto sopra evidenziato.

Mancato arrivo o designazione degli arbitri
Nei campionati maschili e femminili Under 14 e Under 13, nel caso di mancato arrivo
degli arbitri si procederà come segue:
•

i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre dovranno designare una o due persone (se
due, una per squadra) per dirigere la gara;
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•

la designazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre, utilizzando il
consueto Mod. manc AA.

Nel caso in cui una Società si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga
effettuata, alla stessa verrà comminata una multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia
al campionato.

Numerazione e colore delle maglie
Per i campionati giovanili sulle maglie potranno essere usati i numeri da 4 a 50 (con
esclusione dal 26 al 29, dal 36 al 39 e dal 46 al 49).
Le società, all’atto dell’iscrizione, devono segnalare il colore della propria maglia e
richiedere all’Ufficio Gare competente, l’autorizzazione per ogni successiva variazione. La
squadra ospitata deve obbligatoriamente indossare la maglia indicata all’atto
dell’iscrizione. La squadra ospitante dovrà cambiare la propria maglia nel caso in cui gli
arbitri ritengano impossibile dirigere la partita per la confusione dei colori delle maglie.

Partecipazione con più squadre
Si ricorda che, diversamente da quanto previsto dalle D.O.A. nazionali, il Comitato
Regionale Veneto ha da tempo deliberato che alle Fasi Regionali dei campionati
giovanili, una Società possa partecipare solo con una squadra (per favorire la totale
diversificazione dei partecipanti a fini promozionali).
S’invitano pertanto i Comitati Provinciali, a tenerne conto nella predisposizione dei
calendari delle rispettive fasi finali provinciali.
Spostamenti

gara relativi a giocatori e/o allenatori convocati dal
Settore Squadre Nazionali

Gli organi competenti sono autorizzati ad effettuare spostamenti di autorità di gare di
campionato che interessano squadre con giocatori convocati dal S.S.N. per manifestazioni
organizzate direttamente dagli Organi Centrali della F.I.P. solo nel caso che le gare siano
determinanti per le classifiche finali (nessun contributo sarà dovuto per tali spostamenti).
Dette gare devono effettuarsi nei sette giorni precedenti o seguenti la
manifestazione, altrimenti l’organo competente le fisserà d’autorità anche in giorni
diversi da quelli fissati per la disputa del campionato.

Documenti di riconoscimento campionato Under 21 e giovanili
In riferimento a quanto indicato nelle D.O.A. nazionali 2010/2011 (Cap. V, punto 10) - pag.
44) e a quanto regolamentato dagli ex art. n° 60, 61 e 62 del Regolamento Esecutivo in
relazione ai documenti d’identità validi da esibire agli Arbitri prima di ciascuna gara ai fini
del riconoscimento, si precisa che per i soli atleti che non abbiano compiuto il 15°
anno di età nella stagione in corso, sarà ritenuta valida:
- autocertificazione d’identità vidimata annualmente dal Comitato Regionale o
Provinciale F.I.P. dotata di foto recente nella quale l’atleta risulti essere riconoscibile.
Per la stagione sportiva 2010/2011, “vidimazione annuale” s’intende fatta dopo il 1°
luglio 2010.
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Pertanto, suggeriamo a tutte le Società di provvedere per tempo alla “vidimazione
annuale” recandosi presso il Comitato Provinciale territorialmente competente. Precisiamo
infatti che, in occasione di gare di finale (Final Four e/o Spareggi) gestiti dall’Ufficio Gare
Regionale, il Commissario di Campo provvederà ad escludere dalla gara gli atleti
sprovvisti dell’autocertificazione regolarmente vidimata.
NOVITA’ 2010/2011
A partire dalla corrente stagione sportiva, per tutte le nuove iscrizioni di bambini ai Centri
Minibasket e per il rinnovo del modello di autocertificazione utilizzato da atleti tesserati a
Società, è stato predisposto un NUOVO modello di autocertificazione che sarà inviato a
tutte le Società per posta elettronica oltre che presente nel sito regionale
www.fip.it/veneto/ sezione “UFFICIO TECNICO” > “Ufficio Gare Regionale” > “Modulistica
2010/2011”. Tale nuovo modello, che avrà validità triennale (compresa la stagione
sportiva del rilascio), sarà l’unico modello di autocertificazione F.I.P. ritenuto valido e,
quindi, dovrà essere d’ora in poi l’unico OBBLIGATORIAMENTE utilizzato. Gli atleti che
non hanno compiuto 15 anni già in possesso di un “vecchio” modello di autocertificazione,
continueranno a presentare tale modello.
In buona sostanza, le “autocertificazioni” con 1ª data di vidimazione successiva al 1° luglio
2010 dovranno essere esclusivamente quelle richieste con il nuovo modello.

Gettone ufficiali di campo designati in gare dei campionati
giovanili
Il gettone spettante agli ufficiali di campo designati in gare del campionato Under 21 e/o
giovanili d’Eccellenza è a carico delle 2 Società che prendono parte all’incontro ciascuna
per un importo pari al 50%.
Per le gare che si svolgeranno nell’ambito delle Final Four provinciali di Venezia e
Regionali (Eccellenza, Titolo Regionale), il gettone spettante agli ufficiali di campo sarà
automaticamente addebitato nella scheda contabile delle Società interessate ciascuno per
la propria quota parte.

Ricorsi
Ricordiamo che anche per l’anno sportivo 2010/2011 il Consiglio Federale ha stabilito, in
deroga a quanto disposto nel Regolamento di Giustizia, di non ammettere -per alcun
motivo- i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi per i campionati Under 21 e giovanili.
E’ consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche
superiori a 3 giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri
tesserati, nonché per violazioni degli ex art. 62 e 100 del Regolamento Esecutivo. Quanto
sopra al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei predetti campionati che impegnano
atleti/e per la maggior parte legati ad impegni scolastici.
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4

CRITERI di AMMISSIONE ai
CAMPIONATI ECCELLENZA, OPEN e ELITE
2010/2011

Le modalità per effettuare le iscrizioni ai campionati giovanili maschili Eccellenza, Open e
Elite sono state oggetto di separata comunicazione inviata a tutte le Società della regione
oltre che pubblicate sul sito www.fip.it/veneto/.
Oltre alle modalità, alla stessa maniera sono stati resi pubblici:
• l’elenco delle squadre “aventi diritto”;
• il modello per la richiesta di wild card;
• le norme che regolano i rapporti do collaborazione (art. 114/ter).
Di seguito si illustrano i criteri di ammissione adottati per l’anno sportivo 2010/2011.

Under 19 Eccellenza - Trofeo “Giancarlo Primo”
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 19 Eccellenza 2010/2011, per
un totale di 10 squadre, è riconosciuto alle squadre classificate dal 1° all’8° posto del
campionato 2009/2010 e alle squadre classificate al 1° e 2° posto del campionato Under
19 Open 2009/2010.
Le squadre classificatesi dal 9° all’11° posto del campionato Under 19 Eccellenza
2009/2010, se ne faranno esplicita richiesta, sono considerate -nell’ordine- 1ª, 2ª e 3ª
squadra “riserva”, qualora una o più delle 10 “aventi diritto” non eserciti tale opzione.
Nel caso una o più delle 10 aventi diritto o una delle “squadre riserva” non si iscriva al
campionato Under 19 Eccellenza, saranno prese in considerazione le richieste di wild card
correttamente presentate fino a raggiungere il numero massimo di 10 squadre.
Pertanto, il campionato sarà strutturato in un unico girone con gare di andata e ritorno
(senza Final Four) che si svilupperà dal 20 settembre 2010 (data indicativa) al 10 gennaio
2011 (data certa). Sarà pertanto necessario inserire, nella programmazione delle giornate
di campionato, 2 ulteriori turni infrasettimanali (considerando come tali anche le consuete
giornate gara del lunedì/martedì).
La partecipazione al campionato Under 19 Eccellenza è l’unica che consentirà l’accesso
alle Fasi Interregionali valide per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia (gruppo A e
Coppa Italia).
Per l’anno sportivo 2011/2012 il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under
19 Eccellenza sarà mantenuto dalle squadre classificate dal 1° al 6° posto del campionato
Under 19 Eccellenza 2010/2011, fatto salvo diverse disposizioni derivanti dal Settore
Giovanile (per esempio, diversa formula del campionato, numero massimo di squadre
ammesse o altro).
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Under 19 Open
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 19 Open 2010/2011, per un
totale di 12 squadre, è riconosciuto alle squadre classificate dal 3° al 10° posto del
campionato Under 19 Open 2009/2010 e alle squadre classificate al 1° e 2° posto del
campionato Under 19 Regionale 2009/2010. I rimanenti 2 posti saranno assegnati con il
criterio delle wild card. Queste ultime, se presentate in numero superiore a 2, saranno
tenute in considerazione -nell’ordine di classifica stabilito dal punteggio attribuito- qualora
una o più delle “aventi diritto” non eserciti tale opzione.
Le date indicative d’inizio e termine campionato (girone unico con gare di andata e ritorno
con Final Four) sono:
inizio:
termine:
Final Four:

11 ottobre 2010
28 marzo 2011
11/12 aprile 2010

Il Consiglio Direttivo Regionale si riserva la facoltà di decidere in merito all’ampliamento
del numero di squadre partecipanti fino ad un massimo di 14. In questo caso, le date delle
Final Four, mantenendo l’inizio del campionato all’11 ottobre 2010, subiranno uno
slittamento (2/3 maggio 2011).
Per l’anno sportivo 2011/2012 le squadre classificate al 1° e 2° posto del campionato
Under 19 Open 2010/2011 acquisiscono il diritto all’iscrizione e partecipazione al
campionato Under 19 Eccellenza. Le squadre classificate dal 3° al 6° p osto (se
campionato 2010/2011 con 12 squadre) o dal 3° all’8 ° posto (se 14 squadre) del
campionato Under 19 Open 2010/2011, manterranno il diritto di iscrizione e partecipazione
al campionato Under 19 Open 2011/2012, salvo diverse disposizioni.

Under 17 Eccellenza
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 17 Eccellenza 2010/2011, per
un totale di 14 squadre, è riconosciuto alle squadre classificatesi dal 1° all’10° posto del
campionato 2009/2010 ed alle squadre classificate al 1° e 2° posto del campionato Under
17 Open 2009/2010. I rimanenti 2 posti saranno assegnati con il criterio delle wild card.
Queste ultime, se presentate in numero superiore a 2, saranno tenute in considerazione nell’ordine di classifica stabilito dal punteggio attribuito- qualora una o più delle “aventi
diritto” non eserciti tale opzione.
Pertanto, il campionato sarà strutturato in un unico girone con gare di andata e ritorno
(senza Final Four) che si svilupperà dal 9/10 ottobre 2010 al 16/17 aprile 2011 (date
indicative).
La partecipazione al campionato Under 17 Eccellenza è l’unica che consentirà l’accesso
alla Fasi Interregionali valide per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia.
Per l’anno sportivo 2011/2012 il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under
17 Eccellenza sarà mantenuto dalle squadre classificatesi dal 1° al 8° posto del
campionato Under 17 Eccellenza 2010/2011, fatto salvo diverse disposizioni derivanti dal
Settore Giovanile (per esempio, diversa formula del campionato, numero massimo di
squadre ammesse o altro).
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Under 17 Open
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 17 Open 2010/2011, per un
totale di 14 squadre, è riconosciuto alle squadre classificatesi dal 3° al 12° posto del
campionato Under 17 Open 2009/2010 ed alle squadre classificate al 1° e 2° posto del
campionato Under 17 Regionale 2009/2010. I rimanenti 2 posti saranno assegnati con il
criterio delle wild card. Queste ultime, se presentate in numero superiore a 2, saranno
tenute in considerazione -nell’ordine di classifica stabilito dal punteggio attribuito- qualora
una o più delle “aventi diritto” non eserciti tale opzione.
Le date indicative d’inizio e termine campionato (girone unico con gare di andata e ritorno
con Final Four) sono:
inizio:
termine:
Final Four:

16/17 ottobre 2010
30 aprile e 1 maggio 2011
14/15 maggio 2011

Per l’anno sportivo 2011/2012 le squadre classificate al 1° e 2° posto del campionato
Under 17 Open 2010/2011 acquisiscono il diritto all’iscrizione e partecipazione al
campionato Under 17 Eccellenza. Le squadre classificate dal 3° all’8° posto del
campionato Under 17 Open 2010/2011 manterranno il diritto di iscrizione e partecipazione
al campionato Under 17 Open 2011/2012, salvo diverse disposizioni.

Under 15 Eccellenza - Trofeo “Claudio Papini”
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 15 Eccellenza 2010/2011, per
un totale di 14 squadre, è riconosciuto alle squadre classificatesi dal 1° al 10° posto del
campionato Under 14 Elite 2009/2010. I rimanenti 4 posti saranno assegnati con il criterio
delle wild card. Queste ultime, se presentate in numero superiore a 4, saranno tenute in
considerazione -nell’ordine di classifica stabilito dal punteggio attribuito- qualora una o più
delle aventi diritto non eserciti tale opzione.
Le date indicative d’inizio e termine campionato (girone unico con gare di andata e ritorno
con Final Four) sono:
inizio:
termine:
Final Four:

10/11 ottobre 2010
16/17 aprile 2011
30 aprile e 1 maggio 2011

(o 17/18 ottobre 2010)
(o 30 aprile 1 maggio 2011)
(o 7/8 maggio 2011)

Per l’anno sportivo 2011/2012 il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under
15 Eccellenza sarà riservato alle squadre classificatesi dal 1° all’8° posto del campionato
Under 14 Elite 2010/2011, fatto salvo diverse disposizioni derivanti dal Settore Giovanile
(per esempio, diversa formula del campionato o numero massimo di squadre ammesse).
Pertanto, la partecipazione al campionato Under 15 Eccellenza non costituisce alcun
diritto per la partecipazione ai campionati 2011/2012.
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Under 15 Open
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 15 Open 2010/2011, per un
totale di 14 squadre, è riconosciuto alle squadre classificatesi dall’11° al 14° posto del
campionato Under 14 Elite 2009/2010 e alle squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto delle
Final Four regionali del campionato Under 14 Regionale 2009/2010. I rimanenti 7 posti
saranno assegnati con il criterio delle wild card. Queste ultime, se presentate in numero
superiore a 7, saranno tenute in considerazione -nell’ordine di classifica stabilito dal
punteggio attribuito- qualora una o più delle “aventi diritto” non eserciti tale opzione.
Le date indicative d’inizio e termine campionato (se girone unico con gare di andata e
ritorno con Final Four) sono:
inizio:
termine:
Final Four:

10/11 ottobre 2010
16/17 aprile 2011
30 aprile e 1 maggio 2011

(o 17/18 ottobre 2010)
(o 30 aprile 1 maggio 2011)
(o 7/8 maggio 2011)

Il Consiglio Direttivo Regionale si riserva la facoltà di decidere in merito all’ampliamento
del numero di squadre partecipanti fino ad un massimo di 16. In questo caso, la formula
del campionato prevederà la composizione di 2 gironi con, alla conclusione della 1ª e 2ª
Fase, una Final Four che assegnerà il titolo di Campione regionale Open..
Ricordiamo che la partecipazione al campionato Under 15 Open non costituisce alcun
diritto per la partecipazione ai campionati 2011/2012.

Under 14 Elite
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 14 Elite 2010/2011, per un
totale di 16 squadre, è riconosciuto alle squadre classificatesi dal 1° al 3° posto dei
campionati provinciali Under 13 2009/2010 di ciascuno dei 5 Uffici Gare del Veneto
(Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza). Il rimanente posto sarà assegnato con il
criterio delle wild card. Queste ultime, se presentate in numero superiore a 1, saranno
tenute in considerazione -nell’ordine di classifica stabilito dal punteggio attribuito- qualora
una o più delle “aventi diritto” non eserciti tale opzione.
Pertanto, il campionato sarà strutturato in 2 gironi con gare di andata e ritorno (1ª e 2ª
Fase, totale 22 giornate), con Final Four. Le date indicative d’inizio e termine campionato
sono:
inizio:
termine:
Final Four:

13/14 novembre 2010
7/8 maggio 2011
21/22 maggio 2011

(o 20/21 novembre 2010)
(o 14/15 maggio 2011)
(o 28/29 maggio 2011)

Per l’anno sportivo 2011/2012 le squadre classificate dal 1° all’8° posto del campionato
Under 14 Elite 2010/2011 acquisiscono il diritto all’iscrizione e partecipazione al
campionato Under 15 Eccellenza 2011/2012. Le squadre classificate dal 9° al 14° posto
del campionato Under 14 Elite 2010/2011 e le squadre classificate al 1°, 2 ° e 3° posto
delle Final Four regionali del campionato Under 14 Regionale 2010/2011 acquisiscono il
diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 15 Open 2011/2012.
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La Commissione Tecnica Regionale, scaduto il termine delle iscrizioni (14.07.2010) e
tenuto conto del numero delle squadre iscritte di diritto e/o ammesse, proporrà al Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Veneto -ove previsto e necessario- la composizione dei
gironi, che compariranno nel nostro sito internet, ad integrazione delle presenti D.O.A.R.
Attenzione! Le richieste di wild card presentate per l’iscrizione al campionato Eccellenza e
non accolte in quanto eccedenti il numero massimo stabilito di squadre partecipanti,
saranno automaticamente inserite fra le richieste di wild card per l’iscrizione al
campionato Open. Se la squadra risulta già essere fra le aventi diritto per partecipare al
girone Open le richieste di wild card saranno considerate conferma dell’iscrizione a tale
girone. L’ordine di classifica per le richieste di wild card presentate per l’iscrizione ai
campionati Eccellenza e/o Open è determinato dai punti totalizzati dalle richieste stesse.
Precisiamo che per i gironi Open di tutte le categorie è prevista la presenza di 2 arbitri.
Non è invece prevista la presenza degli ufficiali di campo in quanto la regola dei 24
secondi viene applicata con l’azzeramento del tempo ad ogni nuova azione di gioco.
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5

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI MASCHILI
FORMULA delle FASI REGIONALI

UNDER 21 - UNDER 19 - UNDER 17
UNDER 15 - UNDER 14 - UNDER 13
Le formule di svolgimento dei campionati prevedono:

Under 21

La formula del campionato sarà pubblicata dopo la scadenza dell’iscrizione
stabilita per mercoledì 8 settembre 2010. Il campionato sarà effettuato
qualora si iscrivano almeno 6 squadre. Diversamente, si rimanda alla lettura
di quanti disposto dalle D.O.A. 2010/2011 (pag. 93).

Under 19

1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una Final
Four, sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale.
2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase
sono ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Uffici Gare provinciali
(15 squadre) più 1 squadra del Trentino Alto Adige. Le 16 squadre saranno
divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata.
Al termine, Final Four per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.

Under 17

1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una Final
Four, sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale.
2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase
sono ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Uffici Gare provinciali
(15 squadre) più 1 squadra del Trentino Alto Adige. Le 16 squadre saranno
divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata.
Al termine, Final Four per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.

Under 15

1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una Final
Four, sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale.
2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale alla quale
saranno ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Uffici Gare provinciali
(15 squadre) più 1 squadra del Trentino Alto Adige. Le 16 squadre saranno
divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata.
Al termine, Final Four per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.

Under 14

1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una Final
Four, sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale.
Disposizioni Organizzative Annuali della Regione Veneto 2010/2011

37

F.I.P. - Comitato Regionale Veneto

2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale alla quale
saranno ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Uffici Gare provinciali
(15 squadre) più 1 squadra del Trentino Alto Adige. Le 16 squadre saranno
divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata.
Al termine, Final Four per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.
Under 13

1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una Final
Four, sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale.
2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale alla quale
saranno ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Uffici Gare provinciali
(15 squadre) più la 4ª classificata dell’Ufficio Gare con il maggior numero di
partecipanti. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno
ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, le squadre classificate al 1°
posto di ciascun girone accedono alle Final Four per l’assegnazione del titolo
di Campione Regionale. Le squadre classificate al 2° posto di ciascun girone
accedono alle Final Four per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale
delle Province Venete.

Attenzione! (solo per le categorie Under 14 e Under 13):
 ogni Società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3 vs 3 Join
The Game. Per la partecipazione al torneo, solo per la Fase Provinciale, ogni Società
dovrà versare €. 20,00 per ciascuna squadra iscritta. La mancata partecipazione al
torneo 3vs3 Join The Game comporta l’applicazione di una sanzione di €. 100,00.

N.B.: le date entro le quali dovranno ASSOLUTAMENTE
concludersi le Fasi Provinciali di ciascuna categoria, le date e
la formula delle diverse Fasi Interregionali e Regionali, saranno
rese note successivamente.
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6

CAMPIONATI NAZIONALI e REGIONALI
GIOVANILI FEMMINILI
FORMULA delle FASI REGIONALI

Per la definizione delle formule dei campionati giovanili femminili il Comitato Regionale
Veneto si riserva la facoltà di comunicare, in un secondo momento, la composizione dei
gironi (che potranno quindi essere Interprovinciali qualora il numero di iscrizioni risulti essere
esiguo), la formula e le date di svolgimento dei vari campionati.
In riferimento alla sola categoria Under 14, le Società che hanno interesse ad iscriversi a
tale campionato, possono farlo utilizzando il modello presente in FIPonline fermo restando
quanto stabilito dalle D.O.A. 2010/2011 (pag. 106). Al termine delle iscrizioni, l’Ufficio Gare
Regionale comunicherà a quanti interessati la situazione in merito a tale campionato.
Quelle di seguito riportate sono, pertanto, delle indicazioni fornite in linea di massima.

UNDER 19
Trofeo “Vittorio Tracuzzi”
E’ prevista l’istituzione di una Fase Regionale del campionato. Le prime classificate al
termine della Fase Regionale (il numero esatto sarà comunicato dal Settore Giovanile entro il
mese di novembre) accederanno, nell’ordine, alle fasi che conducono al Titolo Nazionale.

UNDER 17
Trofeo “Roberta Serradimigni”
La formula del Campionato prevede la possibilità d’iscriversi:
 al Campionato Under 17 Nazionale;
 al Campionato Under 17 Regionale.
La categoria Under 17 Nazionale si programmerà solo se né sarà richiesta l’ammissione
da 8/10 squadre.
In questo caso:
 è prevista l’istituzione di una Fase Regionale del Campionato che
prevede un girone con gare di andata. Le prime classificate della Fase
Regionale, nel numero stabilito dal Settore Giovanile, saranno ammesse,
nell’ordine, alle Fasi Nazionali.
 Le squadre iscritte al Campionato Under 17 Regionale, parteciperanno ad
un Campionato che avrà una Fase Provinciale o Interprovinciale e
terminerà con una Fase Regionale che assegnerà, nell’ambito di una
Final Four, il Titolo di Campione Regionale.
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Se la categoria Under 17 Nazionale non sarà programmata perché richiesta da meno di
8/10 squadre, si effettuerà solo il Campionato Under 17 Regionale che assumerà la
denominazione di “Nazionale”. La formula di svolgimento sarà la seguente:
 una Fase Provinciale o Interprovinciale;
 una Fase Regionale che assegnerà il titolo di Campione Regionale e darà
alle prime classificate nell’ordine (in quale numero lo stabilirà il Settore
Giovanile entro il mese di novembre), l’accesso alle Fasi Nazionali.

UNDER 15
La formula del Campionato prevede la possibilità d’iscriversi:
 al Campionato Under 15 Nazionale;
 al Campionato Under 15 Regionale.
La categoria Under 15 Nazionale si programmerà solo se né sarà richiesta l’ammissione
da 8/10 squadre.
In questo caso:
 è prevista l’istituzione di una Fase Regionale del Campionato che
prevede un girone con gare di andata. Le prime classificate della Fase
Regionale, nel numero stabilito dal Settore Giovanile, saranno ammesse,
nell’ordine, alle Fasi Nazionali.
 Le squadre iscritte al Campionato Under 15 Regionale, parteciperanno ad
un Campionato che avrà una Fase Provinciale o Interprovinciale e
terminerà con una Fase Regionale che assegnerà, nell’ambito di una
Final Four, il Titolo di Campione Regionale.
Se la categoria Under 15 Nazionale non sarà programmata perché richiesta da meno di
8/10 squadre, si effettuerà solo il Campionato Under 15 Regionale che assumerà la
denominazione di “Nazionale”. La formula di svolgimento sarà la seguente:
 una Fase Provinciale o Interprovinciale;
 una Fase Regionale che assegnerà il titolo di Campione Regionale e darà
alle prime classificate nell’ordine (in quale numero lo stabilirà il Settore
Giovanile entro il mese di novembre), l’accesso alle Fasi Nazionali.

UNDER 14
La formula di svolgimento del campionato prevede:
 una Fase Provinciale o Interprovinciale che assegnerà con una Final Four il
titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale della categoria;
 una Fase Regionale che assegnerà, con una Final Four, il Titolo Regionale delle
categoria.
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Attenzione:
 ogni Società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3 vs 3 Join
The Game. Per la partecipazione al torneo, solo per la Fase Provinciale, ogni Società
dovrà versare €. 20,00 per ciascuna squadra iscritta. La mancata partecipazione al
torneo 3vs3 Join The Game comporta l’applicazione di una sanzione di €. 100,00.

UNDER 13
La formula di svolgimento del campionato, prevede:
 una Fase Provinciale o Interprovinciale che assegnerà con una Final Four il
titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale della categoria;
 una Fase Regionale che assegnerà, con una Final Four, il Titolo Regionale delle
categoria.
Attenzione:
 ogni Società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3 vs 3 Join
The Game. Per la partecipazione al torneo, solo per la Fase Provinciale, ogni Società
dovrà versare €. 20,00 per ciascuna squadra iscritta. La mancata partecipazione al
torneo 3vs3 Join The Game comporta l’applicazione di una sanzione di €. 100,00.

N.B.: le date entro le quali dovranno assolutamente concludersi le Fasi
Provinciali di ciascuna categoria, le date e la formula delle diverse Fasi
Interregionali e Regionali, saranno pubblicate nell’integrazione alle
D.O.A.R.
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TABELLA CONTRIBUTI per GARA

Come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, sentiti i Presidenti
ed i Delegati dei Comitati Provinciali, tra gli importi minimi e massimi previsti dal Consiglio
Federale, ha stabilito gli importi dei contributi gare per i campionati regionali e provinciali
nei limiti di seguito specificati:

Campionato

Contributi
Comitato Regionale Veneto

CATEGORIE MASCHILI
Serie C Regionale
Serie D
Promozione
1ª Divisione
2ª Divisione
Master

100,00
75,00
60,00
55,00
35,00
50,00

Under 19 Eccellenza
Under 17 Eccellenza
Under 15 Eccellenza

60,00 (2 arbitri)
55,00 (2 arbitri)
40,00 (2 arbitri)

Under 21
Under 19 Open
Under 17 Open
Under 15 Open
Under 14 Elite regionale

55,00 (2 arbitri)
40,00
40,00
40,00
30,00 (2 arbitri)

Under 19 Regionale
Under 17 Regionale
Under 15 Regionale
Under 14 Regionale
Under 13 Regionale

30,00
25,00
25,00
20,00
12,00

CATEGORIE FEMMINILI
Serie B
Serie C

55,00
40,00

Under 19 Nazionale
Under 17 Eccellenza e Reg.le
Under 15 Eccellenza e Reg.le
Under 14 Regionale
Under 13

22,00
22,00
22,00
18,00
12,00

I contributi da versare per ciascuna gara, valgono per tutte le fasi Provinciali.
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COMITATO REGIONALE VENETO
numeri telefonici e m@il
PRESIDENTE

Matteo Marchiori
345.6980143
presidente@veneto.fip.it

SEGRETERIA

Giuseppe Scolaro
346.5047468
info@veneto.fip.it

UFFICIO GARE

Giuliano Fiore
346.5047494
ufficiogare@veneto.fip.it

MINIBASKET

Andrea De Franceschi
346.5047655
minibasket@veneto.fip.it

C.N.A.

Claudio Albanese
346.5047610
cna@veneto.fip.it

FAX

041.989227
(numero unico per tutti gli Uffici)

www.fip.it/veneto/
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