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UFFICIO GARE N. 22
Allegato al
Campionato Under 18 Maschile Gold

Formula di svolgimento
Squadre iscritte: 15;
Inizio: 06 ottobre 2019;
Fine: 17 maggio 2020.
Girone unico con gare di andata e ritorno per un totale di 30 giornate e 28
gare per squadra, ogni squadra osserverà un turno di riposo sia nel girone di
andata che in quello di ritorno.
Partecipazione squadre della stessa Società nello stesso Campionato
(Art. 8 REG)
1. Sono ammesse a partecipare più squadre della stessa Società nello stesso
Campionato.
2. Le Società con più di una squadra devono inviare via email i Roster
giudicesportivo@friuli-venezia-giulia.fip.it
e
a
suddivisi
a:
ufficiogare@friuli-venezia-giulia.fip.it.
3. Alle Final Four è ammessa una sola squadra per Società.
4. E’ consentito il passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre
della stessa Società che hanno partecipato alle fasi precedenti.
5. La riformulazione dei Roster deve essere annunciata preventivamente
inviado una email a: giudicesportivo@friuli-venezia-giulia.fip.it e a
ufficiogare@friuli-venezia-giulia.fip.it.
FINAL FOUR
Al termine del Girone Unico le squadre classificate dal 1° al 4° posto
parteciperanno alle Final Four con la formula delle Semifinali e Finali secondo i
seguenti accoppiamenti:
Semifinali
I° SF: 1° Classificata vs 4° Classificata
II° SF: 2° Classificata vs 3° Classificata
Finali
3°/4° Posto: Perdente I° SF vs Perdente II° SF
1°/2° Posto: Vincente I° SF vs Vincente II° SF
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Sede e date Final Four
Le date e la sede delle Final Four verranno comunicate con apposito
Comunicato Ufficiale.
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.
Presentazione “Lista R”
E’ obbligatorio l’utilizzo della Lista “R” in formato elettronico.
Precisiamo che è obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli ufficiali di
campo (ove presenti) eventuali modifiche apportate alla Lista R per infortunio,
malore od altro tipo d’impedimento “dell’ultimo minuto” di tesserati iscritti.
Precisiamo inoltre che la Lista elettronica deve essere compilata per ogni gara
poiché ogni lista è contrassegnata con un codice unico di identificazione.
Designazioni Arbitri e UDC
Per tutta la durata del Campionato verranno designati due Arbitri e un UDC per
gara.
Ufficiali di Campo
Verrà designato un UDC per gara con compiti di refertista.
Qualora le Società lo desiderino possono fare richiesta di avere la designazione
di un altro UDC con compiti di cronometrista.
Le richieste devono pervenire via email all’Ufficio Gare Regionale.
Tassa Gara
La Tassa Gara per l’A.S. 2019/2020 viene quantificata in Euro 70,00 a gara
(comprensive della quota di pagamento dell’UDC).
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.
Per ogni versamento deve essere indicata nella causale per primo il Codice
della Società seguito dalla specifica del versamento.
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Spostamento gare
Gli spostamenti gare 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.
Il contributo per gli spostamenti gara è pari a € 40,00.

