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          Perugia, 30/07/2019 

 
         Tutte le Società 
         Comitato Regionale Umbria 

Comitato Territoriale Umbria 1 - 2  
 
 
 

Oggetto:  Comunicato n. 3 2019/2020 – Progetto Green Serie D Femminile 

 
 
In attesa che divenga definitivo dalla Stagione Sportiva 2020/2021, per la Stagione 2019/2020 viene istituito il 
“Progetto Green” che, per il momento, riguarderà la Serie D Femminile. 
 
L’obiettivo prioritario del Progetto è favorire la crescita tecnica delle atlete delle fasce più giovani offrendo 
alle Società che ne facciano richiesta e che si siano distinte per il lavoro svolto in termini di qualità e quantità 
nell’ambito del settore giovanile femminile, la possibilità di partecipare ad un Campionato di Serie D 
Regionale con una squadra Under 18. 
 
Il Progetto si articolerà in 3 anni e prevederà i seguenti step: 
1° ANNO 2019/2020 – Squadra Under 18 (nate dal 2002 al 2008) – NO RETROCESSIONE 
2° ANNO 2020/2021 – Squadra Under 19 (nate dal 2002 al 2008) – NO RETROCESSIONE 
3° ANNO 2021/2022 – NESSUN LIMITE – SI RETROCESSIONE – ACQUISIZIONE DIRITTI SUL TITOLO 
 
ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al progetto: 
- Società che già possiedono nella stagione 2019/2020 un diritto di Serie D Femminile 
- Società che non hanno partecipato nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 ad almeno 2 campionati 

giovanili (U13-U14-U16-U18). A tale proposito, eventuali convenzioni esistenti con altre Società per la 
partecipazione a Campionati Giovanili dovranno essere validamente dimostrate. 

 
OBBLIGHI 
E’ fatto obbligo per le Società ammesse al Progetto Green 2019/2020 di rispettare i limiti d’età indicati nel 
presente comunicato per il 1° e 2° anno.  Nel terzo andrà rispettato solo l’obbligo di partecipazione, saranno 
aboliti i limiti d’età, la squadra parteciperà a tutti gli effetti al campionato (comprese le retrocessioni) e alla 
fine dello stesso acquisirà il diritto sportivo (che quindi potrà anche essere ceduto). 
 
E’ fatto obbligo per le Società ammesse al Progetto Green (1° anno) di partecipare al Campionato Territoriale 
U18 Femminile. In caso di inadempienza la Società subirà la sanzione di € 500,00 e non potrà iscriversi al 2° 
anno del progetto (il titolo tornerà nelle disponibilità della Commissione Gare Regionale per la stagione 
2020/2021). 
 
E’ fatto obbligo per le Società ammesse al Progetto Green di completare tutti e 3 gli step previsti dallo stesso. 
Nel caso la Società non si iscriva al 2° anno subirà la sanzione di € 500,00, nel caso non si iscriva al 3° anno 
subirà la sanzione di € 250,00. Tale obbligo decade solo se, per il meccanismo delle promozioni e 
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retrocessioni, la stessa Società si dovesse trovare con 2 squadre in serie D Femminile. In questo caso dovrà 
decidere se cedere il titolo acquisito e continuare il Progetto Green o mantenere il titolo acquisito e rinunciare 
al Progetto Green per quella stagione. 
 
In caso di promozione in Serie C di una squadra ammessa al Progetto Green, la stessa esce dal Progetto e 
acquisisce il diritto a partecipare alla Serie C della stagione successiva senza obbligo di atlete Under, ma per 
quella stagione non potrà cedere il titolo sportivo. 
 
DIRITTI SERIE D FEMMINILE PROGETTO GREEN 
I diritti di Serie D femminile delle squadre ammesse al Progetto Green non entrano nelle disponibilità delle 
Società (se non alla fine della terza stagione agonistica in serie D) ma restano sotto il controllo della 
Commissione Gare Regionale per incentivare e qualificare l’attività giovanile e pertanto non potranno, in tale 
periodo, essere né ceduti né acquisiti. 
 
Le Società che rinunciano al Progetto Green dopo il primo anno, oltre alla sanzione prevista, non acquisiranno 
nessun diritto di serie territoriale.  Potranno comunque ripresentare la domanda e iniziare nuovamente dal 1° 
anno rispettando i limiti d’età in vigore in quel momento. 
 
RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 
Le Società interessate dovranno presentare domanda di ammissione al Progetto Green inviando l’allegata 
domanda, compilata in ogni sua parte, alla Commissione Gare Regionale (cogrfipav.umbria@gmail.com) e per 
conoscenza al Comitato Territoriale Umbria 1 e Umbria2 (umbria1@federvolley.it umbria2@federvolley.it) 
entro e non oltre il 10 Agosto 2019. 
 
Il Comitato Regionale delibererà l’inserimento delle squadre Progetto Green nella DF 2019/2020 a 
completamento dell’organico previsto di 16 squadre riservandosi la possibilità di elevare tale numero a 20 se 
le domande di partecipazione risultassero in numero tale da raggiungere tale quota. 
 
 
 

COGR UMBRIA 
Daniele Pecetti 
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Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di Legale 

Rappresentante della Società Sportiva ___________________________________  

Codice FIPAV ___ ___ . ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ 

CHIEDE 

Al Comitato Regionale Umbro che, la suddetta Società Sportiva, venga ammessa al 
Progetto Green – Serie D Femminile a partire dalla Stagione 2019/2020. 
 
A tal proposito dichiara: 
Di aver partecipato nella stagione 2018/2019 ai seguenti campionati giovanili: 
 

 U12 U13 U14 U16 U18 

N. SQUADRE      
 
MARCHIO DI QUALITA’ 2018/2019     SI   NO  
 
N. ATLETE AL TROFEO DELLE REGIONI 2018/2019   _____ 
 

SI IMPEGNA 
 
Nel caso venga ammessa al Progetto Green – Serie D Femminile a rispettare quanto 
indicato nel Comunicato 3 2019/2020 della scrivente Commissione Gare. 
 
         In fede 
  
 
       _________________________ 
 

Inviare il modulo compilato in ogni sua parte entro il 10 Agosto 2019 a: 

cogrfipav.umbria@gmail.com 
umbria1@federvolley.it 
umbria2@federvolley.it  

PROGETTO GREEN 
2019/2020 
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