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Oggetto:  Comunicato n.8 2019/2020 – Finali Regionali Campionati di categoria 

 
 
Come previsto dalla circolare di indizione, al fine di stabilire le sedi delle Finali regionali dei Campionati di 
categoria 2019/2020 si provvede ad emettere il presente bando. 
 
SEDI DI GARA 
Per l’assegnazione delle località di gara si procederà seguendo l’ordine sotto riportato: 
1) Assegnazione alla Società che avrà presentato la propria candidatura ad ospitare la finale 
2) Assegnazione d’ufficio da parte del Comitato Regionale (in questo caso verrà mantenuta la regola del 

“campo neutro”) 
 
CANDIDATURA AD OSPITARE UNA FINALE REGIONALE 
Fermo restando che non è obbligatorio che la Società che faccia richiesta per ospitare una  o più finali dei 
Campionati di Categoria abbia una squadra nel campionato medesimo, questi i requisiti richiesti: 

- La Società deve essere regolarmente affiliata alla FIPAV per la stagione 2019/2020 
- La Società deve essere iscritta  ad almeno un campionato organizzato dalla FIPAV per la stagione 

2019/2020 
- Presenza nell’impianto di gara di almeno una piccola tribuna 
- Presenza del defibrillatore e del relativo addetto 
- Disponibilità dell’impianto almeno un’ora prima dell’inizio della gara 
- Per le finali U18/U20 campo di gara omologato almeno per le gare regionali 
- Piccolo rinfresco per il collegio arbitrale 

 
Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo mail della commissione gare (cogrfipav.umbria@gmail.com) entro 
e non oltre domenica 01/12/2019 utilizzando il modulo allegato al presente comunicato. 
Nel caso giungano più richieste per la medesima finale l’assegnazione avverrà per sorteggio (che verrà 
effettuato in maniera pubblica presso il Comitato Regionale in data e orario comunicati successivamente – e 
comunque entro il 22/12/2019). 
 
La stessa Società Sportiva, può fare richiesta di organizzazione di una o più finali regionali ma, in fase di 
assegnazione, non potrà organizzarne più di una. A tal proposito, in caso di richieste multiple, la Società potrà 
indicare quale categoria preferisca in caso di estrazione in più di una finale. 
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TASSE GARA 
La tassa gara dovrà essere pagata nei termini sotto riportati da entrambe le società finaliste regionali 
(campionati U20M – U18M – U18F – U16M – U16F). Nulla sarà dovuto per i campionati U14/U13/U12 ne 
tantomeno dalle società che ospiterà la manifestazione (a meno che non sia anche Società finalista di uno dei 
campionati dove è previsto il pagamento della stessa). 
Il pagamento va effettuato sul conto intestato a: FIPAV – CR UMBRIA  IBAN IT78E0103003002000000844867 
– causale FINALE REGIONALE UNDER ## (inserire la cifra relativa al campionato per il quale si paga la tassa 
gara) e deve essere versato entro il giorno di disputa della gara stessa. 
U20M    € 25,00 
U18M/U18F/U16M/U16/F € 20,00 
 
PLANNING GARE 
 

DOMENICA 
03/05/2020 

Ore 16:00 UNDER 14 FEMMINILE 
Unico Impianto di gara 

Ore 18:30 UNDER 14 MASCHILE 

        

DOMENICA 
10/05/2020 

Ore 16:00 UNDER 16 FEMMINILE 
Unico Impianto di gara 

Ore 18:30 UNDER 16 MASCHILE 

        

DOMENICA 
17/05/2020 

Ore 10:00 UNDER 13M (3vs3) 

Unico Impianto di gara   
Ore 16:00 UNDER 13 FEMMINILE 

Ore 18:30 UNDER 13 MASCHILE 

    

DOMENICA 
24/05/2020 

Ore 16:00 UNDER 18 FEMMINILE 
Unico Impianto di gara 

Ore 18:00 UNDER 18 MASCHILE 

    

DOMENICA 
31/05/2020 

Ore 15:30 UNDER 12 PROMOZ. 

Unico Impianto di gara Ore 17:00 UNDER 12 FEMMINILE 

Ore 18:30 UNDER 12 MASCHILE 

 
Non essendo stato attivato, per il momento, il campionato U20 Maschile non verrà assegnata la sede della 
relativa Finale Regionale. Se lo stesso dovesse disputarsi, l’assegnazione sarà effettuata in un secondo 
momento. 
 

COGR UMBRIA 
Daniele Pecetti 
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CAMPIONATI DI CATEGORIA 
2019/2020 

FINALI REGIONALI 
(da rispedire compilato a cogrfipav.umbria@gmail.com entro il 01/12/2019) 

 
SOCIETA’…………………………….CODICE FIPAV ………………… 
 
Con la presente, preso visione di quanto indicato nel Comunicato 8 2019/2020 della 
Commissione Organizzativa Gare Regionale, si comunica la disponibilità ad ospitare 
la/e seguente/i Finale/i Regionale/i dei campionati di categoria 2019/2020 

 
CAMPIONATO  DATA  CANDIDATURA   PREFERENZA* 

UNDER 14 M/F  03/05/2020         

UNDER 16 M/F  10/05/2020       

UNDER 13 M (3vs3) 05/05/2020       
UNDER 13 M/F   

UNDER 18 M/F  24/05/2020       

UNDER 12 M/F  31/05/2020       
 

IMPIANTO DI GARA: ____________________________ 
 
*In caso di candidatura multipla, indicare un campionato di preferenza (nel caso la Società risultasse 
estratta in più finali) 

 
Si dichiara che il suddetto impianto di gara risulta regolarmente omologato per la 
stagione 2019/2020 (per le finali U18 omologato per almeno campionati regionali), 
può accogliere pubblico (e a tal proposito dispone di almeno una piccola tribuna) e 
sarà disponibile, il giorno della finale, almeno un’ora prima dell’inizio della gara. 
 

___/___/_______ 
         Società 
 
       ___________________________ 
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