Bologna, 31/07/19
Prot. n. 9/1920

Alle Società affiliate
LL. SS.
COMUNICATO N. 2

OGGETTO: INDIZIONE BOLOGNA CUP 2019/2020 MASCHILE E FEMMINILE
Il Comitato Territoriale di Bologna indice per la stagione sportiva 2018/2019 la 4^ BOLOGNA
CUP maschile e femminile riservata alle squadre partecipanti ai campionati territoriali di 1^ e 2^
divisione.
TERMINE ISCRIZIONE: GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2019
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
DAL 21 SETTEMBRE 2019 AL 5 OTTOBRE 2019 PER IL FEMMINILE
NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE PER IL MASCHILE (DA STABILIRSI IN BASE
AL NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE)
SEMIFINALI E FINALI: MAGGIO 2020
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle prime 12 squadre iscritte e sarà possibile
iscrivere un’unica squadra per codice societario, una seconda squadra potrà essere accettata
esclusivamente in caso di vuoto d’organico.
NORME ORGANIZZATIVE
1) Le Società iscritte verranno divise in 4 gironi di 3 squadre ognuno che si incontreranno in un
girone all’italiana di sola andata disputando un incontro in casa e uno in trasferta.
Le squadre vincenti i gironi accederanno alle semifinali.
Le squadre vincenti le semifinali accederanno alle finali per il 1° e 2° posto.
2) All’atto dell’iscrizione, occorrerà indicare nel modulo almeno due date disponibili per la disputa
della gara casalinga, se la squadra partecipante è di 1^ o di 2^ divisione e occorrerà indicare
inoltre denominazione e indirizzo dell’impianto di gioco nonché il nominativo e il numero di
telefono del responsabile della squadra, si invitano le Società ad effettuare le iscrizioni tramite il
portale.
3) Importo di iscrizione € 30,00 a squadra, contributo gara € 30,00 a partita.
4) Arbitri designati dalla Commissione Ufficiali di Gara, segnapunti di Società.

5) Atleti/e, allenatori e dirigenti dovranno già essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2019/20120.
6) La Società dovranno essere in regola con l’omologa della palestra per la stagione 2019/2020.
7) E’ obbligatorio presentare il CAMP3 debitamente compilato in ogni sua parte tramite il
tesseramento on line.
8) In relazione al numero di squadre iscritte, la Commissione Gare si riserva di variare in tutto o in
parte la formula di svolgimento.
9) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIPAV, pertanto il
presente regolamento è da considerarsi complementare e non sostitutivo.

F.I.P.A.V.
COMMISSIONE TERRITORIALE GARE

