UFFICIO GARE
Comunicato Ufficiale n. 50 del 23/11/2019

CAMPIONATO PROMOZIONE MASCHILE
FORMULA DI SVOLGIMENTO
COMPOSIZIONE GIRONI
N. 2 gironi: Girone A (8 squadre-Reggio Calabria e Provincia) e Girone B (12
squadre-Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo V. e Province).
PRIMA FASE-GIRONE A
Incontri di andata e ritorno all’italiana.

Le società STINGERS, VIS REGGIO e DIERRE, partecipano al campionato con la
squadra UNDER 20. In ogni caso TUTTE le gare saranno valide ai fini della
classifica.
SECONDA FASE GIRONE A
Al termine della prima fase, le otto squadre verranno divise in 2 gironi. Nel
girone 2 saranno inserite le 3 squadre Under 20; nel girone 1, le rimanenti 5
squadre.
GIRONE 1-FASE AD OROLOGIO (sola andata)
Società: Rosarno-Villa S.Giovanni-Fortitudo Pellaro-Olimpia Bagnara-Meet on
The Streat Siderno.
Prima giornata
5ª classificata
-1ª classificata
2ª classificata
-4ª classificata
Seconda giornata
1ª classificata
-3ª classificata
4ª classificata
-5ª classificata
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Terza giornata
5ª classificata
3ª classificata

-2ª classificata
-4ª classificata

Quarta giornata
4ª classificata
-1ª classificata
2ª classificata
-3ª classificata
Quinta giornata
1ª classificata
-2ª classificata
3ª classificata
-5ª classificata
La classifica finale sarà determinata dai risultati ottenuti nel corso delle due
fasi tenendo conto SOLAMENTE delle gare fra le squadre interessate
(Prima fase: n. 8-Fase ad orologio: n. 4)
LE SQUADRE CLASSIFICATE AL 1° E AL 2° POSTO SARANNO AMMESSE AGLI
SPAREGGI REGIONALI PER LA PROMOZIONE IN SERIE D.
Gli stessi spareggi saranno disputati con le seguenti modalità:
INCONTRO “A”
Andata
Ritorno
Gara 3 (eventuale)

1ª classificata Gir. A
2ª classificata Gir. B
1ª classificata Gir. A

-2ª classificata Gir. B
-1ª classificata Gir. A
-2ª classificata Gir. B

INCONTRO “B”
Andata
Ritorno
Gara 3 (eventuale)

1ª classificata Gir. B
2ª classificata Gir. A
1ª classificata Gir. B

-2ª classificata Gir. A
-1ª classificata Gir.B
-2ª classificata Gir. A
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Le squadre vincenti gli incontri “A” e “B” saranno promosse in serie D.
GIRONE 2 (Under 20)
Società: Stingers, Dierre e Vis Reggio.
Gare di andata e ritorno.
La classifica finale sarà determinata dai risultati ottenuti nel corso delle due
fasi tenendo conto SOLAMENTE delle gare fra le squadre interessate
(Prima fase: n. 4-Fase ad orologio: n. 4)
La squadra prima classificata sarà ammessa alla Finale Regionale Under 20
(gara unica con sede da stabilire da parte del Consiglio Direttivo) contro la
prima classificata Under 20 del Girone B.

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
In tutti i Campionati di Categoria senior e giovanile, maschile e femminile nazionali e
regionali e in tute le manifestazioni senior o giovanile organizzate e/o riconosciute dalla FIP
sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle
gare, un defibrillatore semiautomatco che dovrà essere posizionato in un posto che ne
faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo.
L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all’utilizzo potrà essere
anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo
personale di servizio. In tale caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno
dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
La Società ospitante è obbligata a garantire la presenza di un defibrillatore semiautomatco
perfettamente funzionante e pronto all’uso e di una persona abilitata all’utilizzo e ne dovrà
far constatare la presenza agli arbitri. In caso di mancanza del defibrillatore o della persona
abilitata la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio di 0-20.
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Ciascuna Società deve compilare il modulo federale, inviarne una copia al Comitato
Regionale di appartenenza. La Società ospitante, in occasione di tute le gare, deve
presentare il Modulo predisposto, pubblicato e scaricabile sul sito www.fp.it sezione
REGOLAMENTI.
Con il modulo la Società certifica, sotto la propria responsabilità, che ad ogni gara ha
rispettato quanto previsto al punto 3. Inoltre la Società dovrà indicare l’elenco delle persone
abilitate all’uso del defibrillatore. Sarà cura della Società inviare il nuovo modulo ad ogni
variazione delle persone in elenco.
L’arbitro dovrà provvedere al riconoscimento di uno dei soggetti in elenco.
L’arbitro potrà effettuare il riconoscimento di un soggetto non in elenco purché la Società
certifichi sotto la propria responsabilità che ha l’abilitazione all’uso del defibrillatore
rilasciata da un Ente autorizzato. L’arbitro dovrà allegare il modulo agli at della gara
esclusivamente in caso di impiego del defibrillatore in occasione della gara.
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la
gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per 15
(QUINDICI) minuto dall’orario previsto per l’inizio della gara e NON può essere prolungata a
discrezione dell’arbitro. Terminata l’attesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e
l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tuto nel rapporto di gara.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita
dell’incontro 0-20
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la squadra ospitante sarà
sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara pari al massimale previsto per il
campionato.
Gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara
soltanto dopo l’effettivo arrivo del defibrillatore e della persona abilitata all’utilizzo.
Se durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore
dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la
presenza all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al
suo utilizzo
Nel caso ciò non fosse assicurato, la partita non potrà proseguire e la squadra ospitante sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo con 0-20 a sfavore.
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore deve:
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a) essere maggiorenne.
b) durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti
un immediato intervento di soccorso.
La funzione di addetto all’utilizzo del defibrillatore potrà essere assolta anche da:
• un Medico;
• i Vigili del Fuoco;
• gli operatori sanitari dell’ambulanza presente alla gara
Gli Atleti, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo designati per l’incontro non possono essere
indicati come persone abilitate all’utilizzo del defibrillatore in caso di necessità.
Se la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore fosse persona iscritta al referto, nel caso
dovesse subire la sanzione della espulsione, come da regolamento deve abbandonare il
terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona
dell’impianto da cui possa avere contato visivo con il campo di gioco e non potrà impartire
direttive agli atleti in campo, ma deve comunque rimanere a disposizione in caso di
emergenza sanitaria.
La presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della
salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità del
defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la
mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche
momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta
normativa, attribuiranno alla società ospitante oltre alle previste sanzioni sportive, ogni
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze
sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.
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SPOSTAMENTO ORARIO – CAMPO DI GIOCO
Qualsiasi richiesta di spostamento orario/campo di gioco dovrà avvenire con la
procedura prevista da FIP online. Al termine della stessa, l’Ufficio Gare –
verificata la possibilità o meno di accogliere l’istanza, provvederà alla ratifica del
nuovo calendario dell’incontro.
La tassa di spostamento è di Euro 55,00 per ogni gara.
Nel caso in cui la richiesta sia multipla (spostamento di più gare), la tassa dovuta
è così calcolata:
-prima gara
-seconda gara
-terza e successive:

Euro 55,00
Euro 27,50
Euro 13,75

COMUNICATI UFFICIALI – SQUALIFICHE - AMMENDE
Tutti i Comunicati Ufficiali relativi al campionato verranno trasmessi
ESCLUSIVAMENTE alle caselle di posta elettronica federale (spes).
Eventuali provvedimenti disciplinari di squalifiche, inibizioni, ammende, ecc…
saranno inseriti nei comunicati del Giudice Sportivo, inviati automaticamente
dal sistema di FIP online alle caselle di posta elettronica federale delle società
e pubblicati da questo Ufficio sul sito www.fip.it/calabria. L’Ufficio Gare,
pertanto, non trasmetterà tali informazioni alle società.
Si raccomanda le società, pertanto, di consultare sistematicamente le proprie
caselle di posta elettronica.

UFFICIALI DI CAMPO
Per ogni gara verrà designato un ufficiale di campo (segnapunti) il cui rimborso
è a carico della società ospitante e dovrà effettuarsi PRIMA dell’inizio della
partita. Alle società verrà rilasciata dallo stesso una ricevuta attestante il
pagamento.
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La società ospitante dovrà mettere a disposizione un tesserato da affiancare al
segnapunti che svolga le mansioni di cronometrista.
Qualora ne faccia preventiva richiesta, potrà essere designato anche un
cronometrista federale, il cui rimborso sarà a carico della società.

LISTA “R” ELETTRONICA
E’ obbligatorio l’uso della lista elettronica compilata con il sistema di FIP online,
da consegnare agli arbitri prima di ogni gara,
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporterà una sanzione pari a:
prima volta:
ammenda di Euro 75,00
seconda volta:
ammenda di Euro 150,00
terza volta e successive:
ammenda di Euro 300,00
Il sistema che genera le liste elettroniche è SEMPRE perfettamente
funzionante. In caso di disservizi temporanei sarà la stessa Federazione
Centrale a comunicare tali problemi anche a questo Comitato.

ASSISTENTI-DIRIGENTI-PERSONE ISCRITTE A REFERTO
E’ possibile iscrivere a referto un assistente allenatore e un addetto alle
statistiche.
Per potere iscrivere a referto l’assistente allenatore è obbligatorio che sia
iscritto a referto e fisicamente presente un capo allenatore.
Per potere iscrivere a referto l’addetto alle statistiche, è necessaria l’iscrizione
a referto e la presenza fisica del capo allenatore e dell’assistente (entrambi!).
Può svolgere la funzione di addetto alle statistiche un qualsiasi tesserato della
società (a qualsiasi titolo).
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In caso di ritardo del capo allenatore, l’aiuto allenatore, il preparatore fisico e
l’addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi
in panchina solo dopo il riconoscimento del capo allenatore.
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE
E’ vietato l’utilizzo di atleti (anche la sola iscrizione a referto) nati nel 2005, 2006
e 2007. Gli stessi potranno partecipare esclusivamente a campionati giovanili.

REGOLAMENTI E NORME SONO CONSULTABILI SUL SITO

www.fip.it

8

