Prot. 05/2018
Spettabili
Associazioni Sportive
affiliate al Comitato Territoriale FIPAV Parma
loro indirizzi
Oggetto:

organizzazione Finali Territoriali Campionati Femminili di categoria Stagione 2017/2018

Spettabili Associazioni Sportive,

con la presente si comunica che le Associazioni Sportive
affiliate alla FIPAV Parma interessate all’organizzazione di una Finale Territoriale dei Campionati
Femminili di categoria 2017/2018 come da elenco sotto riportato devono far pervenire richiesta a
mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@fipavparma.it entro e non oltre il 12 febbraio
2018 specificando l’impianto di gioco dove verranno disputate le gare.
Si riporta a seguito l’elenco delle gare:
Finale Territoriale

N° squadre
partecipanti

Gare

Date

Orari

Semifinali

5 maggio 2018

dalle 15,00

Finali 1-2 e 3-4 posto

6 maggio 2018

dalle 15,00

Semifinali

24 febbraio 2018

dalle 15,00

Finali 1-2 e 3-4 posto

25 febbraio 2018

dalle 15,00

Campionato Under 13 F

4

Campionato Under 14 F

4

Coppa del Ducato Under 16 F (*)

2

Finale 1-2 posto

14 aprile 2018

ore 16,00

Campionato Under 16 F (*)

2

Finale 1-2 posto

14 aprile 2018

dopo finale
Coppa del
Ducato

Campionato Under 18 F

2

Finale 1-2 posto

15 aprile 2018

ore 17,00

(*)

Le finali della Coppa del Ducato U16 F e del Campionato U16 F sono anticipate di un giorno rispetto alle
date indicate nella lettera relativa alle “modalità di svolgimento Campionato U16F”.
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Per quanto concerne i limiti di età dei partecipanti, l’altezza della rete e l’utilizzo del libero nelle singole manifestazioni, si rinvia alla consultazione della Guida Pratica per la corrente stagione,
pubblicata sul sito federale.
Le Società che intendono proporre la propria candidatura per l’organizzazione delle finali di cui
sopra dovranno attenersi a quanto indicato di seguito:
Campi di gara
• Presenza obbligatoria di defibrillatore e addetto al defibrillatore con relativo attestato.
• I campi devono essere omologati per gare di campionati territoriali.
• Tribuna con capienza di almeno 100 posti a sedere con libero accesso al pubblico.
• Presenza di tabellone elettronico segnapunti e relativo addetto.
• Presenza di materiale idoneo per l’asciugatura del terreno di gioco.
• I campi di gioco devono essere accessibili almeno 1 ora prima dell’orario d’inizio gara.
• Sul campo di gioco deve essere previsto uno spazio vicino al segnapunti per il Commissario di
Campo della FIPAV Parma.
• E’ necessario impianto audio adeguato alle dimensioni dell’impianto di gioco con microfono e diffusione musicale.
• Le spese dei campi di gara saranno a carico della Società organizzatrice.
• Deve essere predisposto l’Inno Nazionale per tutte le gare di finale.
Palloni
• I palloni da gioco per ogni gara in programma verranno messi a disposizione dal Comitato Territoriale FIPAV Parma.
• La Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione delle squadre un adeguato numero di palloni per il riscaldamento.
Arbitri e segnapunti
• Gli arbitri verranno designati della Commissione Designante Territoriale Parma, mentre il segnapunti per ogni gara dovrà essere messo a disposizione dalla Società organizzatrice.

guenza.

La Commissione Organizzativa Gare Territoriale valuterà le richieste e deciderà di conseIn attesa di cortese riscontro ringraziamo per l’attenzione e salutiamo cordialmente.

Parma, 12 gennaio 2018
Segreteria FIPAV Parma
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