Allegato n.1

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e ROTARY ITALIA
presentano
"COPPA ROTARY - CAMPIONATO PROMOZIONALE ITALIANO DI SITTING VOLLEY"

Premessa:
La Federazione Italiana Pallavolo, oltre all’attività di alto livello, intende dar spazio anche all’attività
promozionale, organizzando la Coppa Rotary Campionato Promozionale Italiano di Sitting Volley.

Si tratta di un’opportunità per tutti i club d’Italia che sono attivi nel settore Sitting Volley, ma che
non hanno un numero di atleti sufficiente per partecipare al Campionato Italiano Maschile e
Femminile.
Regolamento generale:
1. Campionato misto (uomini e donne, disabili fisici e normodotati).
2. Tutti gli atleti dovranno essere tesserati Fipav per la stagione 2022/2023 ed essere in regola con il
certificato medico d’idoneità agonistica rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. Il
certificato deve essere depositato presso la società in cui l’atleta svolge la propria attività, a
disposizione per ogni necessità.
3. Altezza rete 110 cm.
4. Campo regolare.
5. 2 arbitri per campo.
6. Si giocherà al meglio di 2 set su 3.
7. 1° e 2° set pt. 25. Sempre con 2 punti di scarto per concludere il set.
8. Eventuale tie-break ai 21 pt. Sempre con 2 punti di scarto per concludere il set.
9. Le finali per i primi 4 posti SILVER e GOLD si svolgeranno al meglio di 3 set su 5 come da
regolamento federale.
10. Per i prestiti, si dovrà utilizzare il modello L1, da inviare all’organizzatore.

Regolamento schieramento in campo:
Le squadre dovranno essere composte nel rispetto dei seguenti criteri:
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1. In campo sempre almeno 1 atleta Vs1 e 1 atleta Vs2 classificati.
2. Per gli atleti non classificati come disabili è prevista una limitazione di categoria rispetto al
campionato di Pallavolo a cui eventualmente stanno partecipando:
• È consentita la partecipazione di atleti a uomini e donne fino alla serie C;
• È possibile inserire a referto massimo due atleti uomini e due atlete donne partecipanti
ai campionati di serie C. Nessun limite per i campionati di categoria inferiore;
• È consentito schierare in contemporanea due atleti uomini e due atlete donne che
partecipano al campionato di serie C;
3. Dovranno essere sempre presenti almeno due atlete donne in campo.
4. In caso le date previste per le gare siano concomitanti con impegni della Nazionale Italiana
Maschile o Femminile di Sitting Volley, e sia impossibile per le squadre individuare date
alternative, sarà possibile schierare, in deroga al regolamento, atleti e/o atlete UNDER 18 in
sostituzione degli/delle atleti e/o atlete classificati VS1 e VS2 (dello stesso sesso), convocati
dalle selezioni Nazionali.

Regolamento punteggio:
Assegnazione punteggio:
1. 2 – 0 = 3 punti alla vincente, 0 punti alla perdente.
2. 2 – 1 = 2 punti alla vincente, 1 punto alla perdente.
A parità di punti in classifica, si osserva il numero vittorie, il quoziente set e il quoziente punti, in
questo ordine.

Bonus punto:
Le squadre che schierano per l’intera durata della partita, nel gruppo composto dai 6 atleti in campo
o, nel caso previsto in organico, dai 6 atleti in campo più il libero, quattro o più atleti/e classificati
(vs1 e vs2), hanno diritto, in caso di vittoria di 1 set, un punto bonus al termine dell’incontro, da
sommare al punteggio ottenuto in base al risultato della gara.

Formula: (su ipotesi di 24 squadre partecipanti)
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FASE QUALIFICAZIONI:
Ogni società che partecipa può richiedere di ospitare 1 o più giornate, a condizione che possa
allestire almeno N.2 campi regolari con spazi adeguati e possa mettere a disposizione staff di campo.
•

•
-

•
•

Formula girone all’italiana con sola andata
Numero gironi: 4
Nord Ovest
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana-nord.
Nord Est
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna.
Centro
Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana-sud.
Sud
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Accedono alle finali GOLD le prime 3 di ogni girone
Accedono alle finali SILVER le ultime 3 di ogni girone

A seguito della classifica avulsa della fase di qualificazione si procederà a formare i seguenti
tabelloni:
GOLD
• 4 Gironi da tre squadre con formula all’italiana con sola andata;

•
•
•

Le prime due di ogni mini girone giocano dal 1° all’8° posto GOLD;
Le terze di ogni mini girone giocano dal 9° al 12° posto GOLD;
Le finali GOLD saranno disputate in Emilia-Romagna.

SILVER
•

•
•

4 Gironi da tre squadre con formula all’italiana con sola andata;
Le prime due di ogni mini girone giocano dal 1° all’8° posto SILVER;
Le terze di ogni mini girone giocano dal 9° al 12° posto SILVER.

N.B.: L’organizzazione si riserva di modificare la formula in base alla provenienza delle squadre, al
numero di iscrizioni e a sopravvenuta impossibilità per contemporaneità con il Campionato Italiano
Assoluto di sitting volley maschile e femminile e con l’attività internazionale WPV e PVE.
Calendario (vedere allegato n.2):
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Il Campionato Promozionale avrà inizio entro Dicembre 2022 e terminerà entro Giugno 2023.
A seguito della chiusura delle iscrizioni, saranno comunicati la composizione dei gironi e i turni di
gara.
Le partite previste nei turni di gara della fase di qualificazione potranno svolgersi in concentramenti
di uno o due giorni, oppure disputate singolarmente, anche infrasettimanalmente, in base agli
accordi tra le società facenti parte dello stesso girone.
Per questioni organizzative sarà previsto un turno di qualificazione al mese.
La partite di ogni turno di qualificazione dovranno essere svolte necessariamente entro il mese
previsto per quel turno.
Per permettere la programmazione delle designazioni arbitrali la calendarizzazione delle partite
dovrà essere concordata tra le squadre dello stesso girone entro il mese precedente il turno in cui
le stesse sono previste (esempio: se il primo turno è previsto per novembre, le date delle partite
dovranno essere concordate tra le squadre inserite nello stesso girone entro il mese di ottobre).
Sarà inviato il calendario con le date disponibili per organizzare la tappa nel proprio territorio.
L’organizzazione è a disposizione delle società per concordare le date in cui disputare gli incontri.
L’organizzazione di eventuali concentramenti può essere coincidente con eventi, tornei e
manifestazioni inerenti la promozione del Sitting Volley nel proprio territorio.

Iscrizioni:
Le iscrizioni saranno aperte dal 21/11/2022 al 7/12/2022 e dovranno essere inviate agli indirizzi email sittingvolley@fipavcrer.it, segreteria@fipavcrer.it ed a sittingvolley@federvolley.it
•

Le iscrizioni saranno convalidate dalla compilazione del modulo in allegato e dalla copia del
cedolino del bonifico.

Quota di partecipazione:
Ogni società dovrà effettuare un bonifico di euro 30,00 per l’iscrizione di ogni squadra.
Inviare il cedolino del pagamento in allegato al modulo di iscrizione.
IBAN CR FIPAV EMILIA ROMAGNA: IT44T0100502403000000003004
CAUSALE COPPA ROTARY – CAMPIONATO PROMOZIONALE ITALIANO DI SITTING VOLLEY
NOME SOCIETA’
Informazioni per il Campionato Promozionale:
La gestione tecnica e organizzativa è delegata al Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna, sotto il
coordinamento del Settore Nazionale Sitting Volley, che sarà a vostra disposizione per informazioni
aggiuntive e/o chiarimenti.
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La designazione degli arbitri sarà a cura del Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna.
Numeri utili
Comitato Fipav Emilia-Romagna
- Monica Tartaglione
Referente Sittingvolley Fipav Crer
349 3614444
sittingvolley@fipavcrer.it
-

Giovanni Marani
Consigliere Fipav Crer con delega al Sittingvolley
338 6534667
g.marani@fipavcrer.it

Federazione Italiana Pallavolo
- Luca Eusepi
Responsabile Settore Sitting Volley
06 3334 9462
335 6845633
sittingvolley@federvolley.it
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