25°
1993 - 2018

NORME GENERALI e COSTI 2018/19

CAMPIONATI VOLLEY CUP – OPES
Affiliazione OPES

:

Tesseramento

:

GRATUITA

- ATLETI

:

€ 6,00 ( tessera B )

- TECNICI
- DIRIGENTI

:
:

€ 3,00 ( tessera A )
€ 3,00 ( tessera A )

Spostamenti gare

:

GRATUITO

Tasse gara

:

GRATUITE

( escluso Elite Misto )

Iscrizione campionati :

vedi singole indizioni

Novità 2018/19

Elite misto – livello B
Ghe la fo pu – livello SUPERBASIC

:

Omaggio per TUTTE le squadre iscritte: KIT MEDICO COMPLETO
PALLONE MOLTEN in REGALO

a raggiungimento del numero massimo di squadre iscritte nei vari campionati*

*esempi: TOP misto, disponibili 32 posti, pallone per tutte le TOP miste al raggiungimento di 32 iscrizioni effettive;
Under 14 f.le, disponibili 12 posti, pallone per tutte le U14 F.li al raggiungimento di 12 iscrizioni effettive………e così per tutti i campionati.

10^ JUNIOR LEAGUE
Chiusura iscrizioni: 24 SETTEMBRE 2018

ISCRIZIONE invernale + primaverile: €30
ISCRIZIONE solo campionato invernale

: €60

Chiusura iscrizioni: 24 SETTEMBRE 2018

ISCRIZIONE solo campionato primaverile

: €60

Chiusura iscrizioni: 11 FEBBRAIO 2019

*ATTENZIONE: l’iscrizione ad €30 è solamente per le squadre che si iscrivono sia al campionato INVERNALE sia al campionato PRIMAVERILE
CAUZIONE

: €50

TASSE GARA

: GARE AUTO ARBITRATE ( escluso fase finale – a carico dell’organizzazione )

( sarà restituita al termine del campionato primaverile, in caso di rinuncia alla partecipazione al campionato primaverile, dopo l’invernale, la cauzione sarà interamente trattenuta dall’organizzazione )

CATEGORIE
UNDER 10 Misto

UNDER 12 f.le e m.le

UNDER 13 f.le e m.le

UNDER 14 f.le e m.le

POSTI DISPONIBILI:

UNDER 16 f.le e m.le

UNDER 18 f.le e m.le

12 per ogni categoria

In tutti i campionati JUNIOR LEAGUE è consentito mettere a referto e far giocare più di 12 atlete/i.
Under 10 : Possono prendere parte alle gare solamente atlete/i nate/i dal 2008 al 2010 – La rete sarà posta ad un’ altezza di m.2,00 – E’ consentito l’utilizzo di fuoriquota del 2007: massimo uno in campo per ogni set giocato.
E’ possibile schierare atleti maschi in età fino a due per ogni set giocato.
IL CAMPO DI GIOCO SARA’ DI 9m x 6m ( larghezza – lunghezza ), ogni 2 punti si effettua una rotazione della squadra in ricezione che andrà in battuta. La battuta è obbligatoria dal basso ed è consentito battere un metro dentro al
campo di gara. Sarà utilizzato il pallone under 12 ( scelta discrezionale delle squadre ).

Under 12 : Possono prendere parte alle gare solamente atlete/i nate/i dal 2007 al 2009 – La rete sarà posta ad un’ altezza di m.2,00 – E’ consentito l’utilizzo di fuoriquota del 2006: massimo uno in campo per ogni set giocato.
Sarà utilizzato il pallone under 12 ( scelta discrezionale delle squadre ). Obbligatoria la battuta dal basso. E’ possibile schierare atleti maschi in età massimo uno in campo per ogni set giocato.

Under 13 : Possono prendere parte alle gare solamente atlete/i nate/i dal 2006 al 2008 – La rete sarà posta ad un’ altezza di m.2,15 per il femminile e m 2,05 per il maschile. –
E’ consentito l’utilizzo di fuoriquota del 2005: massimo uno in campo per ogni set giocato. Obbligatoria la battuta dal basso.

Under 14 : Possono prendere parte alle gare solamente atlete/i nate/i dal 2005 al 2008 – La rete sarà posta ad un’ altezza di m.2,15 per il femminile e m 2,24 per il maschile.–
E’ consentito l’utilizzo di fuoriquota del 2004: massimo uno in campo per ogni set giocato.

Under 16 : Possono prendere parte alle gare solamente atlete/i nate/i dal 2003 al 2007 – La rete sarà posta ad un’ altezza di m.2,24 per il femminile e m 2,35 per il maschile.–
E’ consentito l’utilizzo di fuoriquota del 2002: massimo uno in campo per ogni set giocato.

Under 18 : Possono prendere parte alle gare solamente atlete/i nate/i dal 2001 al 2007 – La rete sarà posta ad un’ altezza di m.2,24 per il femminile e m 2,43 per il maschile.–
E’ consentito l’utilizzo di fuoriquota del 2000: massimo uno in campo per ogni set giocato.

Formula dei campionati e periodo di svolgimento: 2 GIRONI DA 6 SQUADRE CON GARE di ANDATA e RITORNO
Invernale

: metà Ottobre 2018 – inizio Febbraio 2019 FINALI: 03 FEBBRAIO 2019

Primaverile

: fine Febbraio 2019 – metà Maggio 2019

ACCEDERANNO ALLA FASE NAZIONALE,
CHE SI SVOLGERA’ A CESENATICO ( 8-9 GIUGNO 2019 ),
la vincente del campionato INVERNALE e la vincente del campionato PRIMAVERILE

FINALI: 19 MAGGIO 2019

ELITE

MISTO

4^ edizione
Chiusura iscrizioni: 24 SETTEMBRE 2018

ISCRIZIONE invernale + primaverile: GRATUITA *
ISCRIZIONE solo campionato invernale

: €50

Chiusura iscrizioni: 24 SETTEMBRE 2018

ISCRIZIONE solo campionato primaverile

: €50

Chiusura iscrizioni: 11 FEBBRAIO 2019

*ATTENZIONE: l’iscrizione è GRATUITA solamente per le squadre che si iscrivono sia al campionato INVERNALE sia al campionato PRIMAVERILE
CAUZIONE

: €50

TASSA GARA

: €20 ( €280 invernale + €280 primaverile )

CATEGORIE

:

( sarà restituita al termine del campionato primaverile, in caso di rinuncia alla partecipazione al campionato primaverile, dopo l’invernale, la cauzione sarà interamente trattenuta dall’organizzazione )

ELITE A

POSTI DISPONIBILI: 8

ELITE B ( novità !!!!! )

POSTI DISPONIBILI: 8

In tutti i campionati ELITE MISTO è consentito mettere a referto e far giocare più di 12 atlete/i.
Le squadre iscritte devono essere miste.
E’ obbligatoria la compilazione del referto gara VOLLEY CUP a cura di un addetto refertista che NON deve essere un’atleta partecipante alla gara.
Per ogni set giocato, e per tutta la sua durata, è obbligatorio avere in campo minimo 2 donne, LIBERO escluso!
- Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 5 set con i primi 4 ai 25 punti ( sempre almeno 2 punti di vantaggio : 25-23,26-24…… 36-34…ecc.); l’eventuale 5° set su giocherà ai 15 punti ( sempre
almeno 2 punti di vantaggio : 15-13,16-14,17-15…36-34…ecc.)
Il punteggio a fine gara sarà così assegnato:
3-0 : la squadra vincente 3 punti, la squadra sconfitta 0 punti / 3-1 : la squadra vincente 3 punti, la squadra sconfitta 0 punti / 3-2 : la squadra vincente 2 punti, la squadra sconfitta 1 punto
La rete sarà posta all’altezza di 2m 35cm.
Un atleta può partecipare al Campionato Elitè giocando per una sola squadra e non può prendere parte al Campionato BASIC o SUPERBASIC, potrà invece disputare fino ad un massimo di 4 gare nel
campionato TOP ( 2 gare nell’invernale e 2 nel primaverile )
Ogni squadra iscritta dovrà mettere a disposizione una palestra regolarmente omologata, cioè rispondente ai criteri minimi indicati dalla Federazione Italiana Pallavolo. All’orario di inizio gara indicato nel
modulo di iscrizione deve categoricamente corrispondere una disponibilità dell’impianto e del campo di gara almeno 45 minuti prima dell’orario indicato per la disputa della gara stessa. Eventuali deroghe
saranno valutate dall’organizzazione. In caso di iscrizioni “senza campo di gara” e nell’impossibilità di far disputare tutte le gare in trasferta, l’iscrizione potrebbe NON essere accettata!!!!!!
Sono ammessi al tesseramento anche atleti/e tesserati per altri enti sportivi. L’età minima dei partecipanti ad ELITE è fissata in anni 16.
Promozioni e retrocessioni: saranno retrocesse nel campionato ELITE B le ultime due squadre classificate del campionato ELITE A calcolando i punteggi ottenuti sia nel campionato invernale che in
quello primaverile, saranno invece promosse nel campionato ELITE A 2019/20 le squadre vincitrici dell’ELITE B invernale e primaverile.
Per la stagione 2018/19 non sono previste retrocessioni dal campionato ELITE B al campionato TOP dal quale invece saranno promosse 4 squadre.
Formula dei campionati e periodo di svolgimento: GIRONE UNICO DA 8 SQUADRE CON GARE di ANDATA e RITORNO
Invernale

: metà Ottobre 2018 – inizio Febbraio 2019 FINALI: 10 FEBBRAIO 2019

Primaverile

: fine Febbraio 2019 – metà Maggio 2019

ACCEDERANNO ALLA FASE NAZIONALE,
CHE SI SVOLGERA’ A CESENATICO ( 8-9 GIUGNO 2019 ),
la vincente del campionato INVERNALE e la vincente del campionato PRIMAVERILE

FINALI: 26 MAGGIO 2019

GHE LA FO PU

MISTO 16^ edizione
Chiusura iscrizioni: 24 SETTEMBRE 2018

ISCRIZIONE invernale + primaverile: €275 *
ISCRIZIONE solo campionato invernale

: €200

Chiusura iscrizioni: 24 SETTEMBRE 2018

ISCRIZIONE solo campionato primaverile

: €200

Chiusura iscrizioni: 11 FEBBRAIO 2019

*ATTENZIONE: l’iscrizione è pari a €275 solamente per le squadre che si iscrivono sia al campionato INVERNALE sia al campionato PRIMAVERILE
CAUZIONE

: €50

TASSE GARA

: GARE AUTO ARBITRATE ( escluso fase finale – a carico dell’organizzazione )

( sarà restituita al termine del campionato primaverile, in caso di rinuncia alla partecipazione al campionato primaverile, dopo l’invernale, la cauzione sarà interamente trattenuta dall’organizzazione )

CATEGORIE

:TOP (32 posti disponibili)

-

BASIC (32 posti disponibili)

-

SUPERBASIC (12 posti disponibili)

In tutti i campionati GHE LA FO PU è consentito mettere a referto e far giocare più di 12 atlete/i.
Le squadre iscritte devono essere miste.
Per ogni set giocato, e per tutta la sua durata, è obbligatorio avere in campo minimo 2 donne, LIBERO escluso!
- Tutti gli incontri si disputeranno sulla distanza dei 5 set obbligatori ai 21 punti ( sempre almeno 2 punti di vantaggio : 21-19,22-20…… 36-34…ecc.);
Il punteggio a fine gara sarà così assegnato: 1 punto per ogni set conquistato
La rete sarà posta all’altezza di 2m 30cm.

NESSUN limite numerico di atleti alle gare.

Ogni squadra iscritta dovrà mettere a disposizione una palestra regolarmente omologata, cioè rispondente ai criteri minimi indicati dalla Federazione Italiana Pallavolo. In caso di iscrizioni “senza campo
di gara” e nell’impossibilità di far disputare tutte le gare in trasferta, l’iscrizione potrebbe NON essere accettata!!!!!!
Nel campionato TOP LEVEL sono ammessi al tesseramento anche atleti/e tesserati per altri enti sportivi ( può giocarne solo uno per set )
Nel campionato BASIC LEVEL non sono ammessi atleti/e tesserati per altri enti sportivi
Nel campionato SUPERBASIC LEVEL non sono ammessi atleti/e tesserati per altri enti sportivi
- L’età minima dei partecipanti al TOP LEVEL è fissata in anni 18.
- L’età minima dei partecipanti al BASIC LEVEL è fissata in anni 25 per i MASCHI e in anni 21 per le FEMMINE; tutte le squadre potranno avere, nella loro rosa, un numero ILLIMITATO di
fuoriquota (comunque di età minima di 18 anni), potendo schierare AL MASSIMO due “fuoriquota” per ogni set disputato: o un maschio e una femmina oppure due femmine.
- L’età minima dei partecipanti al SUPERBASIC LEVEL è fissata in anni 35 per i MASCHI e in anni 30 per le FEMMINE; tutte le squadre potranno avere, nella loro rosa, un numero ILLIMITATO di
fuoriquota (comunque di età minima di 25 anni), potendo schierare un solo “fuoriquota” per ogni set disputato: un maschio oppure una femmina.
Formula dei campionati e periodo di svolgimento: TOP e BASIC 3 GIRONI DA 12 SQUADRE CON GARE di sola ANDATA – SUPERBASIC 2 GIRONI DA 6 SQUADRE
Invernale

: metà Ottobre 2018 – inizio Febbraio 2019 FINALI: 10 FEBBRAIO 2019

Primaverile

: fine Febbraio 2019 – metà Maggio 2019

ACCEDERANNO ALLA FASE NAZIONALE,
CHE SI SVOLGERA’ A CESENATICO ( 8-9 GIUGNO 2019 ),
la vincente del campionato INVERNALE e la vincente del campionato PRIMAVERILE

FINALI: 26 MAGGIO 2019

OPEN FEMMINILE

26^ edizione

ISCRIZIONE :
€100 ELITE

comprensivo di tesseramento per 12 atlete, 1 allenatore e 2 dirigenti

€130 TOP – BASIC comprensivo di tesseramento per 12 atlete, 1 allenatore e 2 dirigenti
TASSE GARA

: GARE AUTO ARBITRATE ( escluso fase finale – a carico dell’organizzazione )

CATEGORIE

:

ELITE!

-

TOP LEVEL

-

BASIC LEVEL

POSTI DISPONIBILI: 12 per ogni categoria
Formula dei tornei e periodo di svolgimento:
ELITE : da fine Settembre 2018 a inizio Novembre 2018
TOP : da fine Ottobre 2018 a metà Dicembre 2019
BASIC : da fine Ottobre 2019 a metà Gennaio 2019
La formula sarà stabilita in base al numero di iscrizioni.

OPEN MASCHILE

26^ edizione

ISCRIZIONE :
€100 ELITE

comprensivo di tesseramento per 12 atleti, 1 allenatore e 2 dirigenti

€130 TOP comprensivo di tesseramento per 12 atleti, 1 allenatore e 2 dirigenti
TASSE GARA

: GARE AUTO ARBITRATE ( escluso fase finale – a carico dell’organizzazione )

CATEGORIE

:

ELITE!

-

POSTI DISPONIBILI: 12 per ogni categoria
Formula dei tornei e periodo di svolgimento:
ELITE : da fine Settembre 2018 a inizio Novembre 2018
TOP : da fine Ottobre 2018 a metà Dicembre 2019
La formula sarà stabilita in base al numero di iscrizioni.

TOP LEVEL

FINALI NAZIONALI VOLLEY CUP – CESENATICO 9-10 GIUGNO 2019
25°

JUNIOR LEAGUE
UNDER 10 MISTO
UNDER 12 F.LE + M.LE
UNDER 13 F.LE + M.LE
UNDER 14 F.LE + M.LE
UNDER 16 F.LE + M.LE

IN COLLABORAZIONE CON:

UNDER 18 F.LE + M.LE

GHE LA FO PU:

I

MISTO TOP
MISTO BASIC
MISTO SUPERBASIC

INFO : 3476406359 – volleycup@gmail.com

MISTO ELITE A
MISTO ELITE B

