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Prot. 149/19 Genova,   Agosto 2019

A Tutte le società interessate
LORO SEDI
Invio tramite mail

Oggetto: Campionati Regionali 2019/2020 – Settori Maschile e Femminile

1 - PUBBLICAZIONE CALENDARI IN BOZZA - VARIAZIONI - SCADENZE:
Sono on-line sul portale  http://www.fipavliguria.it le bozze dei calendari  di gara 2019/2020 –
settori  Maschile  e  Femminile,  accessibili  nella  sezione  riservata  alle  Società  interessate
seguendo il link “Campionati”.
Da questo momento, tutte le procedure avverranno on-line tramite le pagine dedicate.

2- COMUNICAZIONI ALLA FIPAV - RECAPITI DI RIFERIMENTO
- Responsabile della COGR è il Sig. PIERPAOLO CATANZARO che sarà reperibile negli uffici del CR

il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ad eccezione del periodo 12 – 25 agosto.
- Recapiti COGR: e-mail: crg@fipavliguria.it - cellulare: 348.511.9754
- Ogni comunicazione relativa alle gare che esuli dalle procedure previste dal portale internet

deve pervenire alla COGR esclusivamente attraverso questi recapiti:  sarà considerato nullo
quanto inviato con modalità o a recapiti diversi (es. fax, posta, email altri indirizzi, ecc.).

3 - VERIFICA E CORREZIONE BOZZE CALENDARI
A- PRELIMINARMENTE controllare  l’esattezza  della  denominazione  della  propria  squadra,  dei

propri recapiti (in particolare del cellulare e delle e-mail di riferimento) e verificare l’orario ed il
campo di gara delle proprie gare casalinghe. A tal proposito si rammenta che:

I. Non possono essere disputate gare di campionato oltre le ore 20.00 della
Domenica.

II. Le ultime due giornate di  ogni campionato devono essere disputate
inderogabilmente al medesimo orario, come deliberato dal CR. Alla luce
degli orari dichiarati dalle Società iscritte a ciascun Campionato Regionale e
nell'ottica  di  evitare  eccessive  sovrapposizioni  si  è  giunti  alla  seguente
formulazione:  per  i  Campionati  di  serie  C  maschile  e  femminile,  per  il
Campionato di serie D Maschile e per il girone B del Campionato di serie D
femminile l'orario delle ultime due giornate è stato fissato in Sabato alle ore
21.00;  per  il  girone A del  Campionato  di  serie  D femminile  tale  orario  è
fissato in Sabato alle 18.00.  Non saranno concesse variazioni di alcun
tipo per tali giornate.

B- VARIAZIONI ENTRO DOMENICA 22/09/2019 (FASE DI “BOZZA”).
1. È possibile richiedere variazioni al calendario, seguendo per ogni gara la procedura

on-line e senza il  pagamento della tassa di  spostamento,  entro il  22/09/2019  (solo in
caso di mal funzionamento del sito si invitano le società a segnalare le variazioni anche

Pag. n. 1 di 2

http://www.volleyliguria.net/
mailto:liguria@federvolley.it
mailto:crg@fipavliguria.it
http://www.fipavliguria.it/


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Monticelli 5/20  - 16142 Genova   
Tel. 010.8370.372 
E-mail: liguria@federvolley.it    http://www.volleyliguria.net

tramite mail alla COGR);
2. non  è  necessario  nella  fase  di  “bozza”  il  consenso  dell’altra  Società per

modificare  orario  e  campo  delle  proprie  gare  casalinghe;  si  raccomanda  pertanto  di
controllare eventuali variazioni effettuate alle proprie gare esterne da altri Sodalizi;

3. le variazioni possono riferirsi solo ad orari e campi e non a giornate di Campionato (la
gara deve disputarsi nella settimana di riferimento);

4. per disputare infrasettimanalmente una gara, comunque in calendario, in data diversa
da quella indicata è necessario l’assenso dell’altro Sodalizio, che deve pervenire per
email a crg@fipavliguria.it entro il 22/09/2019;

5. ogni variazione diventa effettiva solo dopo approvazione della CROG, che si riserva
di valutare ogni singolo caso; l’eventuale  ratifica sarà direttamente visibile sul portale;

6. decorso il termine di scadenza della fase di “bozza”, i calendari diverranno definitivi
ed ogni variazione dovrà essere richiesta  esclusivamente on-line,  nei tempi e con le
modalità previste dal regolamento, presentando il versamento della prevista tassa (appare
opportuno  rammentare  che  la  singola  variazione  va formulata  entro  le  ore  24.00  del
Lunedì  relativo alla  settimana di  riferimento,  pena il  mancato accordo della  variazione
stessa).

Cordiali saluti

La C.R.O.G.
Pierpaolo Catanzaro

Il Presidente C.R.
Anna Del Vigo
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