Bando per l’assegnazione dell’organizzazione delle
Finali di Coppa Sicilia Femminile e Maschile 2022 - 2023

Da questa stagione è intenzione del Comitato Regionale Sicilia assegnare l’organizzazione delle
Finali Regionali di Coppa Sicilia Femminile e Maschile alle Associazioni Sportive affiliate alla Fipav.
La richiesta potrà essere presentata da Associazioni Sportive affiliate alla Fipav, anche con il
patrocinio degli Enti Locali e Pro Loco, che intendano organizzare l’evento.
Allo scopo di uniformare gli standard richiesti e, allo stesso tempo, di poter valutare
oggettivamente le richieste presentate, si uniscono le linee guida per l’organizzazione e il modello
di domanda da presentare con i relativi allegati.
Le richieste vanno effettuate entro domenica 8 gennaio 2023 inviando una mail a:
info@fipavsicilia.it.
Costituiranno titoli preferenziali l’aggiunta di ulteriori criteri organizzativi di cui alla scheda C, dei
quali vi preghiamo di inserire sintetica descrizione nelle note finali.
Cordiali saluti.

Palermo, 9 novembre 2022

Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Sicilia
La C.O.G.R.
Massimo Marchello

FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Fipav Sicilia
Commissione Organizzativa Gare Regionali
Web: www.fipavsicilia.it - E-mail: cogr@fipavsicilia.it

Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Sicilia
Il Presidente
Antonino Di Giacomo

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE LOCALE
Per la buona riuscita della manifestazione le società organizzatrici dovranno provvedere ai
seguenti adempimenti:
Evento

Data

Squadre N° Gare

Campi
occorrenti

Ristorante
convenzionato

Finale Regionale di Coppa
22 gennaio 2023
Sicilia Maschile

4

3

2 Mattina,
1 Pomeriggio

Sì

Finale Regionale di Coppa
29 gennaio 2023
Sicilia Femminile

4

3

2 Mattina,
1 Pomeriggio

Sì

IMPIANTI DI GARA
I campi di gara devono avere le seguenti caratteristiche:
a) Devono essere omologati per gare di campionato regionale, avere libero accesso al
pubblico ed una capienza posti a sedere di almeno 100 persone.
b) Devono essere forniti di tabellone elettronico o manuale funzionante e relativo addetto.
c) Devono essere forniti di attrezzatura idonea per l’asciugatura del terreno di gioco.
d) I campi di gara dovranno essere accessibili almeno 90’ prima dell’orario d’inizio gara.
e) I campi di gara dovranno avere spogliatoi separati per le squadre e gli arbitri.
f) I campi di gara dovranno avere uno spogliatoio per arbitri dotato di porta e relativa chiave,
appendiabiti, tavolo e sedie.
g) Per il campo principale (utilizzato sia al mattino che al pomeriggio) deve essere prevista la
pulizia degli spogliatoi.
h) Sul campo principale deve essere previsto uno spazio per la commissione esecutiva Fipav
Sicilia che necessita di un tavolo con tre sedie, possibilmente vicino al segnapunti.
i) Sul campo principale dovrà essere presente un idoneo impianto di amplificazione con
microfono per speaker durante le gare e la premiazione.
j) Il COL dovrà garantire per tutte le gare un adeguato servizio di asciugatura del terreno di
gioco.
k) Dovrà essere favorita la ripresa filmata o televisiva delle gare e le foto di momenti di
gara e delle premiazioni.
l) Deve essere predisposto l’Inno nazionale per la gara di Finale 1° e 2° posto
m) Le spese dei campi di gara saranno a carico dei COL.
Per ogni campo dovrà essere compilata e restituita la scheda in allegato.
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RISTORANTI CONVENZIONATI
La società organizzatrice dovrà provvedere ad istituire apposita convenzione con un ristorante e farsi
carico del pranzo delle 4 squadre (max 16 persone a squadra) e lo staff operativo (arbitri, commissari
e rappresentanti del Comitato Regionale Fipav Sicilia, circa 10 persone).
Si dovrà concordare con il ristorante per un menù sportivo composto da primo, secondo, contorno,
frutta e acqua nella misura di 0,5L a persona, per le squadre (max 16 persone a squadra).
Per quanto riguarda tifosi, genitori ecc. al seguito si potranno stipulare convenzioni per un menù
diverso sempre concordando un prezzo economico.
È opportuno che le prenotazioni per quanto riguarda le squadre e lo staff del Comitato Regionale
Fipav Sicilia siano raccolte e gestite dalla Società organizzatrice.
Gli eventuali accompagnatori che volessero prenotare saranno indirizzati direttamente ai ristoranti.
Relativamente ai ristoranti si prega restituire compilata la scheda in allegato.

ASSISTENZA SANITARIA
Su ogni campo è necessario prevedere, per l’intera durata della manifestazione, la presenza di
un’ambulanza munita di defibrillatore oppure di un medico con defibrillatore.

FORNITURA ACQUA
L’organizzazione locale dovrà provvedere a fornire, sui campi, acqua minerale in quantità sufficiente
alle necessità di squadre, arbitri e commissari.

PALLONI
I palloni di gioco per ogni gara in programma verranno messi a disposizione dal Comitato Regionale
Fipav Sicilia.
Il COL dovrà mettere a disposizione per il riscaldamento delle squadre un adeguato numero di
palloni.

PREMI
Verranno premiate le prime due squadre classificate della Final Four e la relativa premiazione avrà
luogo al termine della Finale 1°/2° posto. Al termine della finale il COL dovrà provvedere allo
smontaggio/rimozione della rete e dei pali per permettere lo svolgimento della premiazione.
Il materiale (Coppe, Medaglie) per la premiazione delle Squadre, Ufficiali di Gara e Commissioni
verranno fornite dal Comitato Regionale Fipav Sicilia.
È possibile, inoltre, concordare con il Comitato Regionale Fipav Sicilia l’assegnazione di ulteriori premi
individuali (miglior palleggiatore, miglior attaccante, miglior libero, ecc…).
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE
L’organizzazione della Cerimonia di Premiazione è sotto la responsabilità del rappresentante del
Comitato Regionale Fipav Sicilia presente.
La cerimonia di premiazione dovrà prevedere la presenza delle seguenti figure:
 un responsabile della premiazione che collaborerà con il responsabile del Comitato Regionale
Fipav Sicilia;
 uno speaker.
Durante la cerimonia di premiazione, i premi dovranno essere posizionati su di un tavolo visibile al
pubblico.
La premiazione dovrà avere luogo, subito dopo il termine della Finale 1°/2° posto, al centro del
campo, o comunque di fronte alla tribuna principale, prima che gli atleti e gli Ufficiali di Gara
rientrino negli spogliatoi.

Nella premiazione dovrà essere osservata la seguente scaletta:
 Premiazione della società organizzatrice (a cura del responsabile del Comitato Regionale Fipav
Sicilia).
 Eventuali premi individuali.
 Premiazione della squadra classificatasi al secondo posto.
 Premiazione della squadra campione.
È auspicata la presenza delle autorità locali.

ALTRI CRITERI ORGANIZZATIVI (SCHEDA C)
Costituiranno titolo preferenziale per la scelta nella selezione della Società organizzatrice le seguenti
proposte:
 distribuzione di gadget vari;
 inserimento della F inale in altre manifestazioni a carattere locale (feste patronali, momenti
istituzionali, ricorrenze delle Società, corsi per Ufficiali di Gara, ecc.);
 handbook fotografico e/o brochure descrittiva della manifestazione;
 sito internet dedicato all’evento;
 eventuale conferenza stampa, comunicati stampa ed addetto stampa;
 eventuale rassegna stampa al termine dell’evento.
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Modulo richiesta assegnazione Finale Regionale di Coppa Sicilia dati società organizzatrice
Facsimile
Alla FIPAV
Comitato Regionale della Sicilia
info@fipavsicilia.it
Oggetto: Finali Regionali di Coppa Sicilia 2022/2023.

La/le Società
presa visione del bando di organizzazione della Finale Regionale di:

(denominazione),

Coppa Sicilia Maschile 2022/2023 – 22.01.2023
Coppa Sicilia Femminile 2022/2023 – 29.01.2023
dichiara di accettare fin d’ora le condizioni previste dal bando stesso.
Chiede, quindi, di poter organizzare la manifestazione in oggetto.
Allega le relative schede A e B ed eventuale scheda C.
Data, ____________________

FIRMA del presidente dell’A.S.D.

Cognome e Nome Presidente:_____________________________________________
Telefono: ___________________________________________
E-mail: _____________________________________________
NB: Specificare Nominativo, telefono, e-mail del Presidente dell’A.S.D.
La presente richiesta va inviata alla Fipav Comitato Regionale Sicilia entro domenica 8 gennaio
2023, via e-mail all’indirizzo info@fipavsicilia.it.
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Scheda A: Raccolta dati società organizzatrice
MANIFESTAZIONE

______ DATA

LOCALITÀ
ORGANIZZAZIONE A CURA
DELLA SOCIETA’
1
CODICE AFFILIAZIONE
RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE LOCALE
Nominativo
TEL

RECAPITO ORGANIZZAZIONE LOCALE
C/O
CAP
TEL
EMAIL

denominazione

8
Email

CITTA’

Nominativo del responsabile da indicare sui comunicati per le necessità logistiche delle squadre
partecipanti
COGNOME E NOME
TEL
EMAIL
RISTORANTE CONVENZIONATO PER SQUADRE E STAFF OPERATIVO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
LOCALITÀ
TELEFONO
/
/

PROV
FAX

/

FAX

/

RISTORANTE CONVENZIONATO PER ACCOMPAGNATORI AL SEGUITO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
LOCALITÀ
TELEFONO
/
/
PREZZO CONVENZIONATO
€
(primo, secondo, contorno, frutta, ½ minerale)
Attraverso la Società locale
Eventuali prenotazioni
Direttamente al ristorante
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PROV

SI
SI

NO
NO

SCHEDA B: RACCOLTA DATI CAMPI DI GARA
A
PRIMO CAMPO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
LOCALITA’
EVENTUALE RECAPITO TELEFONICO
NUMERO MASSIMO SPETTATORI
TRIBUNE
SI NO N° POSTI
N°SPOGLIATOI DISPONIBILI
PER SOCIETA’
PER ARBITRI
INFERMERIA ATTREZZATA
SI
NO SALA RIUNIONI
SI
NO
OMOLOGATO PER LA SERIE
A1 A2 B1
B2 REG
PROV
M F
RETE E ANTENNE DI RISERVA
SI NO
DISTANZA DAL RISTORANTE
KM
DISTANZA DAL 2° CAMPO
KM
NOTE

B
SECONDO CAMPO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
LOCALITA’
EVENTUALE RECAPITO TELEFONICO
NUMERO MASSIMO SPETTATORI
TRIBUNE
SI NO N° POSTI
N°SPOGLIATOI DISPONIBILI
PER SOCIETA’
PER ARBITRI
INFERMERIA ATTREZZATA
SI NO SALA RIUNIONI
SI
NO
OMOLOGATO PER LA SERIE
A1 A2 B1
B2 REG
PROV
M F
RETE E ANTENNE DI RISERVA
SI NO
DISTANZA DAL RISTORANTE
KM
DISTANZA DAL 1° CAMPO
KM
NOTE

SCHEDA C: NOTE E COMUNICAZIONI AL COMITATO REGIONALE FIPAV SICILIA
Altri criteri organizzativi:

Altre note:
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