REGOLAMENTO OPEN FEMMINILE
STAGIONE SPORTIVA
2018 – 2019

L'ENAC indice e il Comitato Regionale del Lazio organizza il Campionato
Regionale Open Femminile valevole per l’assegnazione dei titoli Regionali
2018 – 2019

TOP VOLLEY & BASE VOLLEY
Il torneo Open Femminile prevede la suddivisione in due diverse categorie:
• TOP VOLLEY : partecipano squadre che presentano anche giocatori
tesserati
FIPAV;
•

BASE VOLLEY : partecipano squadre nelle quali non sono presenti
tesserati FIPAV;

1. PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono partecipare tutte le società regolarmente aﬃliate all’ENAC per
l’anno sportivo 2018 – 2019
2. LIMITI DI ETA’
Possono partecipare al campionato tutti gli atleti nati nel 2003 e precedenti
3. IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Vedere art. 4 pag.2 del Regolamento Provinciale Pallavolo
4. ALTEZZA DELLA RETE
L’altezza della rete sarà di m.2,24

5. DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA
La durata degli incontri sarà al meglio dei cinque (5) set.
Tutti gli incontri dovranno essere disputati con il Rally Point System.
Per la classiﬁca si applica il sistema di punteggio come da regolamento
tecnico
6. FORMULA DEL CAMPIONATO
Il campionato prevede una fase a gironi e una seconda fase di Play-oﬀ
La fase a gironi deve concludersi entro il 15 maggio 2019
Le ﬁnali dovranno disputarsi entro il 15 giugno 2019 e decreteranno le
vincitrici delle 2 categorie.
La formula della fase provinciale (gironi preliminari, fasi ﬁnali ecc.) sarà
decisa sulla base del numero di iscrizioni
7. LIMITI AI TESSERAMENTI FASE PLAY - OFF
Le Atlete, per poter accedere alla fase play- oﬀ, devono essere stati
tesserati nel periodo della fase a gironi ed aver eﬀettuato almeno un
ingresso in campo
8. COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA
E’ possibile iscrivere a referto due Liberi ( L1 e L2 senza la necessità che L2
sia under) .
9. Per quanto non ulteriormente speciﬁcato si rimanda alle regole FIPAV.
Il Comitato Regionale del Lazio
PRESIDENTE
Pucci Pietro

