PGS PROVINCIA di MILANO

Stagione Sport. 2017/2018

Comun. n. 3

NORME CAMP. PRIMAVERILI VOLLEY 2018
1

Categorie di Gioco

:

Propaganda U 12 = 2006 - 2008
Propaganda U 13 = 2005 - 2008
Under 14
= 2004 - 2007
Under 16
= 2002 - 2006

Under 18
Under 20
Libera
Genitori :

01/08/2017

= 2000 - 2005
= 1998 - 2004
= fino al 2004
vedi comunicato specifico

2

Deroghe sulle età

:

è ammesso mettere a referto 1 (una) atleta di 1 anno superiore rispetto alle età
indicate, purchè non abbia già giocato in categorie superiori o in campionati FIPAV.
Nella categoria Propaganda Und 13 è ammesso a referto 1 solo atleta fuori
età e questi non potrà scendere in campo in più di 2 set della gara, restando
comunque l’obbligo di giocare almeno 1 set per intero.
Il campionato Propaganda Und 12 non prevede deroghe per atleti fuori età.

3

Deroghe speciali

:

Nella categ. Propaganda U 13 è ammesso mettere a referto 2 atleti di sesso
diverso rispetto al tipo di campionato (2 maschi nel femminile e 2 femmine nel maschile).
Nella categ. Under 14 è prevista la deroga per 1 solo atleta di sesso diverso.
In entrambi i casi tali atleti non potranno scendere in campo in più di 3 set.

4

Tassa di iscrizione

:

Valgono le quote indicate nei comunicati di inizio stagione

5

Arbitraggi gare

:

Escluse le cat. Libera Femm., libera Maschile e Mista 1° livelo, tutte le gare della 1°
fase dovranno essere arbitrate da persone reperite dalla PGS ospitante.

6

Doppie squadre

:

Salvo eccezioni da documentare, due o più squadre della stessa PGS iscritte nella
nella stessa categoria saranno inserite in gironi diversi.

7

Categoria Mista

:

Le 4 squadre finaliste del campionato Regionale 2016/17 di 2° livello e le 2
squadre finaliste del Primaverile 2017 di 2° livello nell’attuale primaverile
DOVRANNO iscriversi nel campionato di 1° livello.
La composizione della squadra sul terreno di gioco deve obbligatoriamente prevedere
da un minimo di 1 ad un massimo di 3 atleti maschi, alternati in campo con le atlete
femmine.

8

Libero in campo

:

A partire dalla cat. Und 16 è possibile scrivere a referto 2 liberi e solo in questo caso
la squadra può essere composta da un massimo di 13 giocatori: 11 atleti + 2 liberi.
Non esiste alcun vincolo per i liberi nella categoria MISTA (fatto salvo quanto previsto
dal punto 7 circa la composizione della squadra).

9

Tesseramento
atleti

:

Per la sola categ. Propaganda Under 12 è sufficiente il tesseramento di tipo
RICREATIVO, con certificazione medica di tipo NON AGONISTICO.
Per tutte le altre categorie è necessario avere il tesseramento da Atleta
NAZIONALE con certificazione medica di tipo AGONISTICO.

10

Calendari gare

:

le date di disputa delle gare sono fissate tra le squadre in occasione della apposita
riunione, rispettando i termini ultimi fissati nella stessa occasione.
La successiva mancata disputa di una gara rinviata comporterà l’assegnazione di
gara persa per la squadra che ne aveva chiesto il rinvio.

11

Segnalazione
risultati gare

:

Spetta alla squadra di casa segnalare entro 72 ore il risultato della gara.
La mancata segnalazione del risultato entro i 5 giorni successivi a quello della gara,
potrà comportare alla squadra di casa la penalizzazione di 1 punto in classifica
e l’assegnazione in via provvisoria di gara persa fino al pervenire del risultato
reale; la penalizzazione in classifica rimarrà comunque valida.

12

Iscrizione ai
campionati

:

l’iscrizione ai campionati deve avvenire solo tramite il Modulo on-line
presente sul sito entro Sabato 20 Gennaio 2018.
L’assenza di un rappresentante della squadra alla riunione dei calendari può anche
comportare una sanzione pari ad Euro 25,00 e l'esclusione dalla 2° fase.

13

Squadre in finale
regionale

:

INVITIAMO le squadre passate alla fase Regionale ad iscriversi nel campionato
Primaverile nella categoria superiore a quella cui si erano iscritte nell’Invernale.

Riunione cat. Propaganda U 12

:

Sabato 3 febbraio ore 14,00 a Milano in via Timavo 14

“

cat. Propaganda U 13

:

Sabato 3 febbraio ore 14,45 a Milano in via Timavo 14

“

cat. Under 14 femminile

:

Sabato 3 febbraio ore 15,45 a Milano in via Timavo 14

“

cat. Under 16 femminile

:

Sabato 3 febbraio ore 16,45 a Milano in via Timavo 14

“

cat. Und 18 + Und 20 femm.

:

Sabato 3 febbraio ore 17,45 a Milano in via Timavo 14

“

cat. Libera femminile

:

Sabato 3 febbraio ore 18,30 a Milano in via Timavo 14

“

cat. Maschili

:

Domenica 4 febbraio ore 10,00 a Milano in via Timavo 14

“

cat. Mista di 1° e 2° livello

:

Domenica 4 febbraio ore 11,00 a Milano in via Timavo 14

Inizio dei campionati Primaverili : sabato 10 febbraio 2018
Conclusione delle gare della 1° fase : domenica 29 aprile 2018

