COMUNICATO UFFICIALE N. 034 DEL 14/10/2010
Anno Sportivo 2010 - 2011
UFFICIO GARE
N. 34

Campionato di serie D
FASE DI QUALIFICAZIONE:
Due gironi 2 Gironi divisi in 4 sotto gironi con gare A/R:
Girone A1 a 8 squadre; Girone A2 a 8 squadre; Girone B1 a 7 squadre; Girone B2 a 8 squadre
POULE PROMOZIONE.
n. 2 Gironi formati da 8 squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno solo con le squadre
dell’altro sottogirone dello stesso girone; le squadre si porteranno in dote in questa P.P.i punti
conquistati nella fase precedente con le squadre già incontrate nel medesimo sottogirone
POULE RETROCESSIONE.
n. 2 Gironi formati da 8 squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno solo con le squadre
dell’altro sottogirone dello stesso girone; le squadre si porteranno in dote in questa P.R. i punti
conquistati nella fase precedente con le squadre già incontrate nel medesimo sottogirone
PROMOZIONI
Verrà promossa al Campionato Regionale di serie C/Reg. per l’anno sportivo 2011/2012 la
prima classificata di ciascun girone delle Poule Promozione
RETROCESSIONI
Retrocedono al campionato di Promozione per l’A.S. 2011/2012, le ultime 2 classificate di
ciascun girone della Poule Retrocessione. Tale numero può variare in funzione delle eventuali
retrocessioni dal campionato Nazionale di serie C/Dil. nella serie C/Reg. di società siciliane.
Per determinare eventuali altre retrocessioni (Poule con numero di squadre diverse), si
procederà a uno spareggio tra le terzultime classificate nelle rispettiva poule.
TASSE GARA.
Le Società partecipanti hanno l’obbligo di versare gli importi delle tasse gare della fase di
qualificazione in due soluzioni, prima dell’inizio del campionato e prima dell’inizio della fase
di ritorno della fase di qualificazione. L’importo relativo alle tasse gara delle PP e delle PR
dovrà essere versato prima dell’inizio delle stesse
L’importo è di:
Girone A1 e Girone A2 - € 525,00 + 525,00.;Girone B1 - € 450,00+450,00; Girone B2 - €
525,00+525,00
Gli importi dovranno essere versati, sul CCP n° 12164901 intestato alla FIP Ufficio Gare
Palermo o a mezzo Bonifico Bancario presso B.N.L. Agenzia n° 3 Viale della Libertà 66
IBAN IT44D0100504603000000012520 . Le squadre sono tenute ad esibire obbligatoriamente
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agli arbitri la ricevuta dell’avvenuto versamento alla prima giornata di gara, sia per l’andata
che per il ritorno.
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.
Le società sono tenute ad adempiere, nei termini precedentemente fissati, ai versamenti di
somme dovute per qualsiasi ragione o causa, a questo C.R. In caso di mancato pagamento nei
termini previsti, si provvederà all’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, e verrà addebitato
un contributo di recupero spese di € 50,00 al momento dell’invio del telegramma di
sollecito e di € 100,00 al momento dell’effettuazione dell’ingiunzione stessa.
SPOSTAMENTO DATA - ORARIO - CAMPO.
Eventuali richieste, esclusivamente per cause di comprovata necessità ed eccezionalità, di
spostamento di data, orario e campo, dovranno pervenire a questo Comitato, nel rispetto
tassativo delle norme vigenti previste, corredate dalla relativa tassa, secondo le
indicazioni sopra riportate
OBBLIGO PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI.
Le società partecipanti al campionato di serie D hanno l’obbligo di attenersi a quanto disposto
dalle DOA Regionali '10/'11 al Capitolo DISPOSIZIONI CAMPIONATI MASCHILI.
N. B. Le società ospitanti sono tenute a iscrivere a referto un dirigente addetto agli
arbitri. È altresì obbligatoria la presenza del medico.
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