Bando assegnazione organizzazione
Finali Regionali Campionati di Categoria
2017 - 2018
Il Comitato Regionale FIPAV Sicilia indice, per la stagione sportiva 2017/18, il bando per l’assegnazione
delle finali regionali dei campionati di categoria aperto alle società e/o Comitati Territoriali.
Possono avanzare la candidatura all’organizzazione delle finali sia le Società Sportive che i Comitati
Territoriali.
Allo scopo di uniformare gli standard richiesti e allo stesso tempo, di poter valutare oggettivamente le
richieste presentate, si specificano d i s e g u i t o le linee guida per l’organizzazione f or ne nd o il modello
di domanda da presentare con i relativi allegati.
Le richieste dovranno essere presentate o inviate via mail a info@fipavsicilia.it o cogr@fipavsicilia.it entro il
venerdì 9 marzo 2018 alla segreteria del CR Sicilia.
Ove per questa data non pervengano candidature, il CR Sicilia si riserva la possibilità di prorogare il predetto
termine di presentazione.
Costituiranno titoli preferenziali l’aggiunta di ulteriori criteri organizzativi di cui all’allegato D, dei quali si
prega accludere sintetica descrizione nelle note finali.

Cordiali Saluti
Palermo, 27 febbraio 2018

Il Commissario Straordinario
Giuseppe Manfredi
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Date ufficiali dei campionati di categoria
Termine Fasi

Date Finali

Date

Date

Territoriali

Interterritoriali

Finali Regionali

Finali Nazionali

U 20 M

30 APRILE 2018

non si disputa

12/13 MAGGIO 2018

31 MAG / 3 GIU

U 18 M

26 APRILE 2018

6 MAGGIO 2018

19/20 MAGGIO 2018

5/10 GIUGNO 2018

U 16 M

12 APRILE 2018

22 APRILE 2018

12/13 MAGGIO 2018

29 MAG / 3 GIU

U 14 M

5 APRILE 2018

15 APRILE 2018

28/29 APRILE 2018

15/20 MAGGIO 2018

U 13 M

31 MAGGIO 2018

10 GIUGNO 2018

17 GIUGNO 2018

non si disputa

U 13 M 3x3

2 APRILE 2018

non si disputa

6 MAGGIO 2018

25/27 MAGGIO 2018

U 18 F

26 APRILE 2018

6 MAGGIO 2018

19/20 MAGGIO 2018

12/17 GIUGNO 2018

U 16 F

12 APRILE 2018

22 APRILE 2018

12/13 MAGGIO 2018

29 MAG / 3 GIU

U 14 F

5 APRILE 2018

15 APRILE 2018

28/29 APRILE 2018

14/19 MAGGIO 2018

U 13 F

31 MAGGIO 2018

10 GIUGNO 2018

17 GIUGNO 2018

non si disputa

Campionato
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Linee guida per l’organizzazione locale
Per la buona riuscita della manifestazione le società organizzatrici dovranno provvedere ai
seguenti adempimenti:
1 - NECESSITA’ LOGISTICHE
Evento

Data

Squadre
partecipanti

Numero
Gare

Campi occorrenti

Ristorante
convenzionato

Under 20Maschile

12/13 MAGGIO 2018

4

5

1° gg.  1 Pomeriggio
2° gg.  2 Matt. 1 Pomerig.

SI

Under 18 Maschile

19/20 MAGGIO 2018

4

5

1° gg.  1 Pomeriggio
2° gg.  2 Matt. 1 Pomerig.

SI

Under 16 Maschile

12/13 MAGGIO 2018

4

5

1° gg.  1 Pomeriggio
2° gg.  2 Matt. 1 Pomerig

SI

* Under 14 Maschile

28/29 APRILE 2018

4

5

1° gg.  1 Pomeriggio
2° gg.  2 Matt. 1 Pomerig.

SI

* Under 13 Maschile **

17 GIUGNO 2018

Da definire

* Under 13 Maschile 3X3 **

6 MAGGIO 2018

Da definire

Under 18 Femminile

19/20 MAGGIO 2018

4

5

1° gg.  1 Pomeriggio
2° gg.  2 Matt. 1 Pomerig.

SI

Under 16 Femminile

12/13 MAGGIO 2018

4

5

1° gg.  1 Pomeriggio
2° gg.  2 Matt. 1 Pomerig.

SI

Under 14 Femminile

28/29 APRILE 2018

4

5

1° gg.  1 Pomeriggio
2° gg.  2 Matt. 1 Pomerig.

SI

* Under 13 Femminile **

17 GIUGNO 2018

Da definire

* Il trofeo Regionale (Pallone d’argento) non viene assegnato
** La presente indizione può essere rivista in base alle esigenze logistiche ed organizzative
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2 - IMPIANTI DI GARA
1. I campi di gara devono avere le seguenti caratteristiche:
a. Omologazione campionato serie C
b. tribuna con minimo 100 posti a sedere.
c. Distanza a non più di 10 Km dall’albergo (15 minuti)
d. spogliatoi separati per le squadre e gli arbitri.
e. tabellone segnapunti (elettronico o manuale) funzionante e con relativo addetto.
f. panchine sufficienti per riserve e dirigenti.
g. materiale idoneo per l’asciugatura del terreno di gioco
2.

I campi di gara dovranno essere accessibili 75’ minuti prima dell’orario di gara per le
gare che si disputano al mattino. Nel pomeriggio i campi dovranno essere accessibili 2 ore
prima dell’orario di gara.
3. Sul campo principale, nello spogliatoio arbitrale o in altro locale; deve essere previsto
un spazio idoneo per i lavori della commissione esecutiva.
4. Il campo principale dovrà essere provvisto, almeno per il pomeriggio, di impianto di
amplificazione con microfono (preferibilmente portatile).
Per ogni campo dovrà essere compilata e restituita la scheda in allegato.
3 - STRUTTURE CONVENZIONATE
La società organizzatrice dovrà provvedere a istituire apposite convenzioni con uno o più ristoranti ed
hotel per il vitto e l’alloggio di eventuali extra persone per il pranzo del primo giorno di gare. Rimangono
a carico della società organizzatrice le spese relative al pranzo del primo giorno degli UdG, commissari e
rappresentanti del CR, circa 10 persone.
Dovrà essere concordato un menù con primo (due scelte), secondo (due scelte) con contorno, frutta e
dolce e ½ minerale.
E’ opportuno che le prenotazioni per quanto riguarda le squadre (max 15 persone), gli arbitri e lo staff
CR siano raccolte e gestite dalla società organizzatrice. Gli eventuali accompagnatori che volessero
prenotare saranno indirizzati direttamente ai ristoranti ed agli hotel.
Relativamente ai ristoranti si prega restituire compilata la scheda in allegato.
4 – ASSISTENZA SANITARIA
E’ necessario prevedere la presenza di un’ambulanza munita di defibrillatore per tutta la durata della
manifestazione.
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5 – FORNITURA ACQUA
L’organizzazione locale dovrà provvedere a fornire, sui campi, acqua minerale in quantità
sufficiente alle necessità di squadre, arbitri e commissari.

6 - SPEAKER
Laddove possibile sarà effettuata, prima dell’inizio, la presentazione ufficiale della gara, degli arbitri
e delle squadre mediante il sistema Starting Six, già in uso nei campionati maggiori. A tale proposito i
responsabili CR Sicilia forniranno istruzioni particolareggiate. Lo speaker potrà inoltre commentare
(senza tifo) le fasi di gioco. Negli intervalli e nei time‐out, così come nel riscaldamento pre‐gara è
auspicabile la trasmissione di accompagnamento musicale.
7 - FOTOGRAFO
Il fotografo dovrà fornire alla fine dell’evento un CD o una chiavetta di memoria con le foto di tutta la
manifestazione.
8 - PREMI
Il Comitato Regionale si occuperà della preparazione della cerimonia di premiazione.
9 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE
1. L’organizzazione dovrà prevedere la presenza delle seguenti figure:
a. un responsabile della premiazione che collaborerà con il responsabile del CR.
b. un fotografo che riprenda qualche fase di gioco, le squadre partecipanti e la
cerimonia di premiazione.
c. uno speaker
d. due hostess che diano assistenza durante la premiazione (facoltativo)
2. Durante la finale i premi dovranno essere posizionati su di un tavolo in vista del pubblico.
3. La premiazione dovrà avere luogo subito dopo il termine della finale al centro del campo, o
comunque di fronte alla tribuna principale, prima che gli atleti rientrino negli spogliatoi.
4. Nella premiazione dovrà essere osservata la seguente scaletta:
a. Premiazione delle squadre classificate (in ordine) dall’ultimo al secondo posto.
b. Premiazione della società organizzatrice (a cura del CR).
c. Premi individuali
d. Premiazione della squadra campione
5. Le premiazioni di cui al punto 4.b e 4.d dovranno obbligatoriamente prevedere la presenza di un
rappresentante del CR da solo o affiancato da altra autorità, le altre premiazioni
saranno concordate con la società organizzatrice. E’ auspicata la presenza delle autorità locali.
6. E’ auspicato un accompagnamento musicale ad intervallare le premiazioni

10 – VITTO E ALLOGGIO
La società organizzatrice dovrà farsi totale carico, oltre che delle spese sopra descritte anche di quelle
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relative al vitto ed alloggio delle società partecipanti (pensione completa per max 15 persone), degli arbitri e
della commissione esecutiva (max 8 persone  pensione completa + pranzo)
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