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Ufficio Gare Regionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 14/10/2020
UFFICIO GARE N. 22
Allegato al
Campionato Under 15 Maschile Gold
Formula svolgimento
Prima fase
Le sette squadre iscritte giocheranno un girone all’italiana con gare di
andata e di ritorno per un totale di 14 giornate e 12 gare per squadra,
ogni squadra osserverà un turno di riposo sia nel girone di andata che
in quello di ritorno.
Date svolgimento Prima Fase
Inizio girone di andata: 15/11/2020,
Fine girone andata: 28/02/2020,
Pausa natalizia: dal 23/12/2020 al 04/01/2021.
Seconda fase
Le squadre iscritte giocheranno un ulteriore girone con gare di sola
andata per un totale di 7 giornate e 6 gare per squadra, ogni squadra
osserverà un turno di riposo.
La classifica continuerà dai punti della prima fase.
Date svolgimento Seconda Fase
Inizio: 14/03/2021,
Fine: 02/05/20201,
Pausa pasquale: dal 04/04/2021.
Contributi e regole
Contributi gara: 60,00€,
Spostamenti gara: 35,00€,
Numero arbitri: 2,
Numero UDC: 1 con compiti di refertista, per il 2° UDC la richiesta deve essere
inviata all’Ufficio Gare Regionale,
24”: nella fase regionale non è previsto l’utilizzo dell’apparecchiatura
dei 24”.
Giornate di gara
Le giornate di gara per il Campionato Under 15 Maschile Gold sono
da come da DOAR individuate preferibilmente in sabato e domenica,
altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le
società e autorizzazione da parte dell’Ufficio Gare Regionale.
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Presentazione “lista R”
E' obbligatorio l'utilizzo della lista “R” in formato elettronico.
La Lista gara deve essere presentata agli Arbitri 40’ prima della
partita.
Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra descritto per cause
imputabili alla società, sono previste le sanzioni riportate nell’art. 34
R.G. - lettera r).
Precisiamo che è obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli
ufficiali di campo eventuali modifiche apportate alla lista R per
infortunio, malore od altro tipo di impedimento “dell’ultimo minuto”
di tesserati iscritti.
La lista elettronica deve essere compilata per ogni gara poiché ogni
lista e contrassegnata con un codice unico di identificazione.
Modulo di Primo Soccorso
È obbligatoria - da parte della squadra ospitante - la presentazione
del Modulo di Primo Soccorso assieme alle Liste R, il Modulo deve
indicare il nominativo e deve essere firmato in originale dal
Presidente o dal Dirigente Responsabile.
Defibrillatore
In mancanza dell’apparecchiatura o di personale abilitato all’uso, la
gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20.
Colore divise
Art. 43 R.E.G.: Le squadre devono avere almeno due mute di
maglie. La squadra ospitante deve indossare maglie di colore chiaro,
preferibilmente bianco. La squadra ospitata deve indossare maglie
di colore scuro. Se le due squadre si accordano, possono scambiarsi
il colore delle maglie. Le squadre sono tenute a cambiare la propria
maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa
arbitrale.
Pagamenti
Le Società attraverso la funzione “Pagamenti” di FipOnLine potranno
ottenere tutte le istruzioni ed i codici necessari che di seguito si
riepilogano:
1. Bollettino MAV: stampabile direttamente da FipOnLine, pagabile
presso qualsiasi sportello bancario senza ulteriori spese o attraverso
l’homebanking.
2. Carta di Credito: utilizzabile mediante FipOnLine.
L’utilizzo di modalità di pagamento diverse da quelle espressamente
previste è soggetto ad un contributo straordinario di € 50,00.
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Spostamento gare
Gli spostamenti gara saranno concessi solo per giustificato motivo
applicando l’art. 32 del R.E.G. e il Capitolo III D.O.A. e comunque
solo se richiesti con l’apposita procedura FIPonline, con
l’accettazione della squadra avversaria, accompagnati dalla dovuta
documentazione se necessaria, nei termini previsti.
La gara può essere spostata rispettivamente di 15 giorni prima o
dopo la data prefissata da calendario per la stessa. Non saranno
concessi spostamenti gara nei 4 giorni antecedenti la gara stessa.
Eventuali recuperi devono essere giocati perentoriamente entro le
date inerenti al girone d’andata ed entro la data fissata per la fine
del campionato da Settore Giovanile.
Il contributo per gli spostamenti gara è pari a € 50,00.
Fasi successive organizzate dal Settore Giovanile
Termine Campionati Regionali (Indicata dal Settore Giovanile): 02
maggio 2021.
I passaggi di turno verranno comunicati successivamente dal Settore
Giovanile tramite apposito Comunicato Ufficiale.
Alle eventuali Fasi successive – organizzate dal Settore Giovanile potranno partecipare solamente le squadre iscritte precedentemente in
Eccellenza.
Revisione Formula del campionato
Il CR FVG si riserva – tenendo conto dell’evolversi della situazione
sanitaria - in qualsiasi momento la modifica della formula del
campionato.

