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Comunicato Ufficiale n° 093 del 27/09/2016
OGGETTO: Campionato Under 14M Venezia - 2016/2017;
Formula – Griglie Provvisorie - Referenti

Si trasmettono in allegato le griglie-calendario e l’elenco dei referenti relativi al campionato in
oggetto.
Possibili variazioni al calendario provvisorio, che non saranno assoggettate ad alcun
contributo per spostamento, possono essere richieste, via mail “spes” a codesto ufficio, entro e
non oltre DOMENICA 9 OTTOBRE 2016
Si sottolinea che:
o Condizione indispensabile per le comunicazioni provenienti dalle società è l'utilizzo della
casella SPES;
o è consentito effettuare spostamenti di giorno e orario all'interno delle fasce consentite o
cambiare campo di gioco (all'interno dello stesso comune o in zone limitrofe) senza versare
alcun contributo e senza che la società ospitata debba obbligatoriamente far pervenire il
proprio assenso scritto;
o I giorni di gara sono (Vedi DOAR 2016/17):
SABATO con inizio non prima delle 16:00 e non dopo le 20:00;
DOMENICA con inizio non prima delle 10:00 e non dopo le 18:00;
o salvo accordo scritto tra le Società. In ogni caso sarà facoltà dell’U.G. accordare o
respingere la richiesta;
o Lo scrivente Ufficio non può essere ritenuto responsabile di eventuali mancati accordi
causati da inadempienze di una delle due società direttamente interessate;
o Le richieste di spostamento (orario, giorno o campo di gioco) dopo la pubblicazione del
Calendario Ufficiale, dovranno essere fatte utilizzando la piattaforma di FIPONLINE, e
saranno assoggettate alle normative relative agli “spostamenti gara” con i relativi contributi
per la squadra richiedente e con l’assenso della squadra avversaria. In ogni caso sarà
facoltà dell’U.G. accordare o respingere la richiesta;
o Variazioni in giornate e/o orari differenti da quanto indicato nelle DOA 2016/2017:
non daranno più diritto a spostamenti in caso di convocazione di atleti o tecnici da parte
del Settore squadre nazionali/Regionali;
non daranno più diritto a rimborsi per gare non disputate causa assenza degli arbitri.
non sarà più garantita, se prevista, la designazione di due arbitri.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Fase di Qualificazione dal 16/10/2016 al 29/01/2017:
• Due gironi A e B, divisi con criterio di vicinorietà, da 7 squadre con gare di andata e
ritorno
Seconda Fase dal 12/02/2017 al 23/04/2017::
• Titolo Campione Provinciale Al termine della 1ª Fase, le squadre classificate dal 1° al 4°
posto dei gironi A e B formeranno il girone “C” e giocheranno gare di andata e ritorno
solo con le squadre NON incontrate nella 1ª Fase. Ogni Squadra conserverà i punti

acquisiti nella 1ª Fase, limitatamente alle squadre dello stesso girone. La prima
squadra classificata al termine del girone conquisterà il Titolo di Campione
Provinciale.
.
• Trofeo Città di Venezia: Al termine della 1ª Fase, le squadre classificate dal 5° al 8°
posto dei gironi A e B formeranno il girone “D” e giocheranno gare di andata e ritorno
con la formazione di una nuova classifica. La prima squadra classificata al termine della
Fase di Qualificazione conquisterà il Trofeo Città di Venezia.
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