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FORMULA DI SVOLGIMENTO  
Due gironi: 1 da 4 squadre con partite di A/R 

      1 da 5 squadre con partite di sola andata. 
 
Le squadre classificate al 1° e  2° posto  di ogni girone disputeranno la final four come sotto riportato: 
 
Data 29 maggio 2022 
 
Gara 1: Prima classificata girone A – Seconda classificata girone B - ore 10.00 
Gara 2: Prima classificata girone B – Seconda classificata girone A - ore 10.00 
 
Pomeriggio  finale  1°/2°  posto ore 15.00. 
 
Sede da definire 
 
 
DURATA DEGLI INCONTRI E ALTEZZA DELLA RETE  
Al meglio dei 3 set su 5, con rally point system 
Altezza rete: 2,24 metri. 
 
LIMITI DI ETA’ 
Possono giocare SOLO le atlete nate negli anni dal 2005 al 2010, regolarmente tesserate. 
Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI PARTECIPANTI (CAMP3), completo in ogni sua 
parte, redatto dal Tesseramento on-line.  
 
Prestiti: Le Società potranno utilizzare fino a 4 giocatrici “prestate” da altra/e Società.  
Dette atlete potranno essere scritte sul CAMP3 manualmente, ma dovrà essere presentata all’UdG, 
apposita dichiarazione di nulla osta, a firma del Presidente della Società d’appartenenza delle atlete 
stesse, allegando copia dell’ATL2 che conferma il tesseramento. 
 
LIBERO – Nel torneo può essere utilizzato il libero ed il 2° libero 
 
CAMPI DI GIOCO 
Omologati per la stagione in corso 
 
SPOSTAMENTI CAMPO, DATA ED ORARIO 
Potranno essere concessi solo dalla C.O.G.T. del Comitato TST a seguito di richiesta a mezzo sito: www.mps-
service.it/novara 
 
CONTRIBUTO GARA 
La tassa gara è di € 20,00 (trenta/00) per ogni gara effettuata. 
Le società dovranno effettuare un unico versamento, prima dell’inizio della prima gara. 
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IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA  
Si ricorda l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica.  
 
ALLENATORE IN PANCHINA  
La società ha l’obbligo di presentare in panchina un allenatore, regolarmente vincolato, in tutte le gare che si 
disputano nel campionato. La mancanza comporterà il seguente ordine di sanzioni:  
1) Richiamo;  
2) Ammonizione;  
3) Ammonizione con diffida;  
4) Multa di € 30,00;  
5) Successivamente Multa di € 60,00.  
 
CAMP 3  
Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI PARTECIPANTI, completo in ogni sua parte, redatto 
SOLTANTO dal Tesseramento on-line. Le Società che non presenteranno il modulo Camp 3 redatto on-line 
incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Territoriale. Qualora una Società abbia due 
(o più) squadre non potrà mai “cambiare” di squadra le atlete. 
  
OBBLIGATORIETA' DEL DEFIBRILLATORE  
 
Vedi indizione Campionati 
 
POSIZIONAMENTO  
Il defibrillatore semiautomatico dovrà essere posizionato nei pressi dell’area di gioco, in un 
posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità; la società ospitante dovrà farne 
constatare la presenza agli arbitri.  
 
 
RITIRO DAL CAMPIONATO  
In qualsiasi momento vengono incamerati i contributi fino ad allora versati e verrà comminata alla Società una 
multa di €. 150,00.  
 
RINUNCIA GARA DI CAMPIONATO  
Per rinuncia non preannunciata ad una gara di campionato: multa di € 80,00.  
Per rinuncia preannunciata ad una gara di campionato, entro le 3 ore prima della stessa: multa di € 60,00.  
Dopo la seconda rinuncia la squadra viene esclusa dal campionato e deve pagare una multa di € 150,00. 
 
ARBITRO, SEGNAPUNTI, REFERTO GARA 
La società deve mettere a disposizione un segnapunti per la compilazione del referto gara. Qualora la gara sia 
arbitrata da un arbitro Associato, il referto di gara deve essere inviato entro 24 ore dalla partita al Comitato 
Territoriale TST, Piazzale Fortina 5B – 28100 Novara.  
Si invitano gli arbitri ad anticipare il referto e relativi Camp 3 come da procedura in vigore. 
 
COMUNICAZIONI VARIE  
La Commissione Gare è a vostra disposizione il mercoledì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sede del 
Comitato Territoriale tel. 032135051 
Per urgenze comunicare con il Responsabile della Commissione Gare, Sig. Davide Facchetti, 3356201658. 
 
 

COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE 
DAVIDE FACCHETTI 


