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STRUTTURAZIONE E
REGOLAMENTAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI
________________________________________________

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022
Manifestazioni Provinciali
Le manifestazioni 2021/2022 di Beach Volley della sezione di Firenze (e affiliati), sia Maschile che Femminile,
saranno divisi in gironi con denominazioni diversificate. Saranno composti da gironi comprendenti ognuno da un
minimo di 4 ad un massimo di 12 squadre; il numero totale di squadre per girone e il numero totale di gironi per
campionato sarà, comunicato prima dell’inizio del campionato stesso.
I TORNEI ESTIVI O INVERNALI diversi dai campionati saranno strutturati con formule studiate, adeguate e adattate
alle varie esigenze e situazioni. I criteri di gestione e valutazione sono comunque i medesimi dei campionati.

Costi di partecipazione
Le iscrizioni alle manifestazioni sono GRATUITE*
Deposito cauzionale, non previsto.
Il tesseramento associativo/assicurativo** per il campionato (se effettuato presso la sede Midland o online) ha un
costo di € 15 cadauno. Sono disponibili anche due modalità assicurative più complete ad un costo di € 25 o 35.
Le squadre avranno anche la possibilità di tesserare sul campo da gioco, presentando la medesima documentazione. I
tesseramenti, come quasi tutte le altre pratiche burocratiche, possono essere effettuati anche on line .
Nelle competizioni estive il costo potrà essere agevolato a € 10.
* Salvo esplicita comunicazione, per manifestazioni particolari.
** Le coperture assicurative (vedi condizioni dettagliate a pagina 13 comprese nei tesseramenti 2021/22, sono gli
unici risarcimenti previsti durante tutto il corso delle manifestazioni, eventuali situazioni estranee a tali condizioni
sono da ritenersi sotto la responsabilità dello stesso attore.
La quota gara di € 30 potrà variare a seconda della manifestazione e della struttura utilizzata.

Iscrizione squadra e pendenze economiche squadra
L’iscrizione della squadra alla manifestazione si ritiene effettuata, a tutti gli effetti, in modo da prendere parte alla
manifestazione, quando:
 Sono consegnati debitamente compilati e firmati i moduli richiesti. Il “modulo di iscrizione” (cartaceo o on
line) già di per sé, se accettato, comporta comunque la convalidazione dell’iscrizione della società stessa per
la manifestazione richiesta.
L'iscrizione da parte del/i responsabile/i della squadra comporta l’automatica conoscenza ed accettazione, in ogni sua
parte, della presente Strutturazione e regolamentazione delle manifestazioni nonché del Regolamento Tecnico dello
sport scelto fra le manifestazioni disponibili.
L'IGNORANZA DEI REGOLAMENTI E DI TUTTE LE ALTRE NORME EMANATE DA MIDLAND G.S.
NON PUO' ESSERE INVOCATA A NESSUN EFFETTO.
Eventuali pendenze economiche, relative anche ad ammende a tesserati, saranno a carico della dirigenza della
squadra. L’eventuale importo dovuto dalla dirigenza (relativo a quote campo non pagate, ammende, ordini di
materiale sportivo e altri possibili sospesi) sarà decurtato dal deposito cauzionale versato dalla squadra. Nel caso
che la somma dovuta sia maggiore del deposito cauzionale versato, la dirigenza della squadra dovrà reintegrarla
entro il termine della stagione sportiva in corso onde evitare eventuali azioni legali a proprio carico. L’eventuale
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ritiro del deposito cauzionale (o della rimanenza dello stesso) sarà possibile entro 6 mesi dalla fine dell’ultima
manifestazione disputata.
N.B. Il “deposito cauzionale” ha la funzione di ammortamento delle varie eventuali pendenze e non è da
considerarsi come quota globale di massimo risarcimento.

Svolgimento e Calendario Gare
Le gare si svolgeranno nei giorni che vanno dal Lunedì al Venerdì. In taluni casi, per i recuperi o in concomitanza con
festività od altri avvenimenti o in caso di gare posticipate, recuperi o altro, una squadra potrà anche disputare
eccezionalmente, due o più gare nella stessa settimana o turno di gioco.
N.B. Al fine di evitare furti o danneggiamenti si raccomanda di TOGLIERE dagli spogliatoi tutti i propri effetti personali.
In ogni caso la MIDLAND non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali oggetti rubati, smarriti o danneggiati.
Prima dell’inizio della manifestazione, a tutte le squadre sarà fornito il calendario
gare completo di tutti gli incontri della fase qualificatoria (regular season) e, in seguito, con largo anticipo, il
calendario con gli accoppiamenti delle fasi finali eliminatorie, denominate Play-off o play-out.

NON SONO AMMESSE RICHIESTE DI VARIAZIONE O SPOSTAMENTO O RINVIO DI GARE
GIÀ PREVISTE IN CALENDARIO PER NESSUN MOTIVO
Eventuali variazioni di programma o modifiche allo svolgimento della manifestazione dovute a motivi organizzativi o
problematiche varie di impianti sportivi o fatti eccezionali occorsi durante lo svolgimento della manifestazione,
saranno eseguite dall’Organizzazione in modo autonomo ed inappellabile; seguirà comunque tempestiva
comunicazione e spiegazione a tutte le squadre partecipanti coinvolte.

Punteggio per le gare
Vengono assegnati 2 punti a chi vince e 0 punti a chi perde.

Criteri adottati per classifiche
Sia nelle classifiche dei gironi che nelle classifiche generali, si applicano le
seguenti regole di classificazione. Qualora ci siano squadre che allo stesso
punto della competizione sono appaiate in classifica dopo il punto 1, si Passi al punto successivo e così di
seguito.
1. Maggior numero di vittorie (o la maggiore percentuale di vittoria in caso di diverso numero di gare
giocate in un confronto tra gironi diversi)
2. Scontri diretti (considerando esclusivamente vittorie/sconfitte e applicandolo solo nello stesso girone)
3. Maggiore media punti segnati

Fasi Finali dei Campionati (sempre facenti parte del Campionato stesso)
Il calendario con la composizione, la strutturazione e gli accoppiamenti delle fasi finali dei Campionati sarà divulgato
nel mese di gennaio, mentre i calendari con le date saranno emanati un mese prima del termine dei campionati,
dopodiché tenuto conto delle eventuali squadre che hanno rinunciato alla partecipazione, sarà stilato il calendario
definitivo.
Si ricorda che le posizioni di fine campionato sono sempre da rivalutarsi dopo l’esame delle eventuali rinunce nel
girone di appartenenza, che possono portare a cambiamenti e ripescaggi.
Le lista delle squadre che rinunceranno sarà pubblicata con almeno una settimana di anticipo per permettere a tutte
le altre squadre di sapere l’eventuale ripescaggio o cambio di classifica finale.

ATTENZIONE
Le Fasi Finali sono previste per TUTTE le squadre partecipanti e sono parte integrante di ogni
campionato, ma sono comunque facoltative e l’eventuale non partecipazione va comunicata entro il
termine indicato con il dovuto anticipo nei Comunicati Ufficiali correnti e non solo.

Finali varie
Al termine delle fasi finali "provinciali" sono in preparazioni manifestazioni di carattere Regionale e Nazionale
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Dotazioni ed Equipaggiamento squadre
La squadra dovrà disporre di:
1. Una muta di maglie tutte uguali con relativo numero sul retro
2. Una muta di riserva di colore diverso o "double" o in alternativa un completo di casacche sempre di colore
diverso dalla prima divisa e sempre numerata. Nel caso che le squadre si presentino con maglie dello stesso
colore (o comunque confondibili a giudizio insindacabile dell’arbitro), dovrà sostituirle:
3. Ognuna delle 2 squadre al momento dell’inizio gara dovrà essere in possesso e presentare 1 pallone

Ogni squadra dovrà avere al seguito della squadra una BORSA MEDICINALI
con materiale di primo intervento medico.
È NECESSARIO RICORDARE CHE: NÉ IL DELEGATO MIDLAND
NÉ GLI IMPIANTI SPORTIVI SONO TENUTI A FORNIRE TALE MATERIALE.

Modulistica fornita alle squadre
Verrà consegnata ai responsabili di ogni squadra tutta la documentazione atta allo svolgimento della manifestazione,
al momento dell’iscrizione; la reperibilità di tutti i moduli sarà possibile anche presso la sede, i point, sul sito INTERNET
e nei casi di emergenza anche presso l’impianto dal Delegato.
Le note gare precompilate sono consegnate al campo direttamente da Delegato. Per ogni esigenza è attivo anche il
servizio automatico di stampa note gara già compilate sul sito internet.
Fino all’avvenuta consegna (o in caso di mancanza momentanea) delle tessere di riconoscimento è INDISPENSABILE
presentarsi alle gare muniti di un documento d’identità valido.

Certificato Medico
Per partecipare alle manifestazioni sportive amatoriali in genere l'unico certificato medico riconosciuto a tutela
dell'atleta e della sua società è il certificato per l'attività sportiva agonistica.
Dalla normativa vigente però può essere sufficiente anche il certificato di “sana e robusta costituzione” del medico
curante.
I dirigenti della squadra presidente, vice presidente e segretario) firmando i moduli di iscrizione saranno
responsabili e garanti verso Midland G.S. dell'effettuazioni di tali visite e custodi delle certificazioni mediche dei
propri tesserati.
ATTENZIONE: Saranno ammessi alla partecipazione alle manifestazioni solo coloro che avranno ricevuto via e-mail
le informative con le istruzioni e tutto il necessario per entrare a conoscenza delle normative vigenti e le eventuali
agevolazioni e/o convenzioni stipulate da Midland.

Ritiro di una squadra dalla manifestazione
Qualora una squadra si voglia ritirare da una manifestazione dovrà inviare una raccomandata A/R indirizzata alla
sede di Midland G.S., Via G. Pagnini, 13/R, 50134 Firenze, specificando i termini del ritiro. La squadra stessa sarà
conseguentemente tenuta a pagare la propria quota gara, più quella degli avversari, per ogni turno di gioco o gara
NON DISPUTATA prevista dal calendario gare emesso dall'organizzazione all'inizio della manifestazione o nel corso
della stessa. Nel caso di insolvenza, si potrà dare il via ad azioni legali a carico della dirigenza della squadra.

Iniziative Promozionali
Midland frequentemente si avvale di promozioni e agevolazioni fornite alle società iscritte alle proprie manifestazioni,
ogni singola iniziativa è segnalata e legata a eventuali condizioni sempre segnalate e dettagliate in appositi opuscoli
informativi dedicati, o newsletter dedicate o presso la sede, i point e on-line sul sito internet.

Premiazioni
Per ogni girone sono previsti come premi dei trofei e/o dei buoni acquisto.
L’elenco completo, l’entità totale e l’entità dei singoli premi saranno comunicati alla fine del girone di andata dei
Campionati o durante le varie manifestazioni con largo anticipo sulle fasi finali.
Premi appositamente ideati saranno possibili in varie manifestazioni.
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Buoni acquisto e trofei
Il termine di giacenza dei trofei, dei buoni acquisto e di ogni premio in genere, è di sei mesi (la data esatta viene
comunicata in ogni stagione sportiva), dopo i quali si perde ogni diritto agli stessi, i buoni acquisto relativi ai
Campionati si potranno avere solo partecipando alla cerimonia di premiazioni, i buoni non ritirati in quel contesto
saranno devoluti in beneficenza alla cerimonia stessa. Il buono regolarmente attivato sarà spendibile dal momento
dell'iscrizione al Campionato successivo, diversamente tale buono sarà considerato nullo.
Il buono potrà essere speso presso il negozio Midland Sport di Via Pagnini a Firenze per l'acquisto di qualsiasi
materiale, abbigliamento e attrezzature sportive venduto, anche attraverso il circuito Decathlon Club.
I buoni premio finale dei Campionati saranno cumulabili con i buoni di iscrizione. I buoni potranno essere spesi, per un
importo pari al 50% del valore nominale, anche per spese relative a tesseramenti o quote gare.
Questa opzione dovrà essere attivata e pianificata solo prima dell'inizio della manifestazione
Per i tesseramenti sarà spendibile per tutta la stagione sotto forma di sconto del 50% su ogni tesseramento effettuato.
In caso di spesa sulle quote gara, l'importo sarà decurtato dalle quote delle ultime giornate in calendario della regular
season.

Tesseramento di Atleti e Dirigenti
Alla manifestazione possono partecipare solo i tesserati per la stagione sportiva in corso.
Ogni squadra dovrà avere un minimo consigliato iniziale di giocatori 6 tesserati. Non esiste un limite massimo al
numero dei tesserati. L’accettazione del tesseramento sarà a discrezione del consiglio L.D.A.
Un giocatore che non tesserato, cioè che non abbia fornito i dati e versato la quota, NON PUO'IN NESSUN CASO
prendere parte ad una gara.
Sono soggetti a tesseramento anche gli elementi facenti parte dello staff tecnico, della dirigenza e gli accompagnatori
della squadra che intendono seguire la stessa all’interno del terreno di gioco.
Per il tesseramento di un atleta, presso la sede, un “Point” o sul terreno di gioco, serviranno:

una foto tessera, una fotocopia di un documento d’identità valido e il codice fiscale

€ 15 per la tessera “Base”, OBBLIGATORIA, (€ 16 al “Point”, € 17 al campo)

€ 25 per la tessera “Medium” (€ 26 al point € 27 al campo)

€ 35 per la tessera “Full” (€ 36 al point, € 37 al campo)
POSSIBILITA' DI TESSERAMENTO ANCHE CON LA COMODISSIMA FUNZIONE ON LINE, 24 ore su 24, semplicemente
compilando il format con i dati richiesti o ricercando l'atleta (se già presente nel database) con pagamento con carta
di credito.
Le condizioni assicurative relative ai tesseramenti a pag. 14

Informativa Pre-Campionato (Riunione o altro)
Ogni società è tenuta a partecipare almeno con un rappresentante alla riunione pre-campionato (quando prevista)
e/o a visionare il CD/DVD informativo consegnato al momento dell’iscrizione. Entrambe hanno uno scopo
informativo ed esplicativo FONDAMENTALE, poiché presentano e spiegano tutte le regolamentazioni gestionali e
strutturali delle manifestazioni.
Tutto ciò è riportato anche nei manuali cartacei appositi consegnati ad ogni società e sempre disponibili presso la sede
o on-line nel sito internet.

“Sbarramento” tesseramenti
Alle manifestazioni Midland G.S. che sono tutte considerate “amatoriali”, proprio per garantirne sempre una giusta
regolazione e poter mantenere in pieno tale spirito, possono partecipare anche tesserati FIPAV ma con una restrizione
che non prevede l’inclusione di atleti partecipanti a categorie C e superiori.
Le società che schiereranno tali giocatori in gare ufficiali potranno essere soggette alla sconfitta a tavolino di tale gara
con relativa ammenda e squalifica per tutta la stagione dell'atleta in questione. Midland G.S. non è preposta al
controllo dei singoli giocatori al momento del tesseramento. I provvedimenti disciplinari saranno presi solo al
momento di un eventuale ricorso ufficiale da parte della squadra avversaria, i provvedimenti saranno così applicati
previo controllo diretto presso l’ufficio tesseramento FIPAV da parte degl’organi disciplinari LDA Midland.
Si ricorda anche che essendo le sanzioni non retroattive, si terrà conto della posizione del giocatore al momento del
ricorso stesso.
N.B. Un atleta del settore giovanile (quindi in regola) di una società militante in un campionato “fuori quota”, sarà considerato
facente parte della rosa della prima squadra (quindi fuori regola) qualora abbia preso parte ad almeno una gara, anche se solo da
convocato.
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Regolazione e Trasferimento di Tesserati
TESSERAMENTI
Un giocatore potrà essere tesserato per più di una squadra purché partecipanti a manifestazioni differenti.
Una stessa società potrà schierare più formazioni in categorie (o gironi) differenti e sfruttare anche i medesimi
atleti.
Nel caso le fasi finali siano disputate da entrambe le formazioni della stessa società, si dovranno presentare delle liste
differenziate che dovranno essere consegnate in sede (anche via fax o e-mail) entro le 17.00 del giorno della prima
gara. Tali liste rimarranno divise fino alla fine della manifestazione e i giocatori dichiarati di una compagine non
potranno più essere schierati nell’altra, anche nel caso di fasi finali in gironi differenti (esempio Top League e Golden
League) o nel caso che una delle due formazioni esca prima dell'altra.
Tempo massimo di tesseramento
Per i Campionati: fino al giorno stesso della penultima gara del girone (con la durata per le eventuali seguenti fasi
finali, anche regionali, nazionali o europee). Per i tornei: fino al giorno dell’ultima gara della fase di qualificazione (con
la durata per tutte le seguenti fasi finali del medesimo torneo). Nel caso di ritiro o esclusione di una squadra dal
campionato in corso, tutti i tesserati per detta squadra potranno effettuare un nuovo tesseramento, sempre a
discrezione del consiglio L.D.A.
TRASFERIMENTI
1. Nell’eventualità che un tesserato, durante il campionato (o un torneo) in corso, necessiti della variazione di squadra
nella stessa manifestazione (una sola possibile), occorre seguire il seguente iter: il presidente della squadra di prima
iscrizione dell’atleta dovrà depositare una dichiarazione firmata nella quale si attesti lo svincolo del giocatore in
predicato lasciandolo libero per il trasferimento. L’operazione è GRATUITA (la situazione disciplinare, escluso penalità
per coppa disciplina, seguiranno il tesserato).
Il nulla osta della società di appartenenza è necessario solo in caso di trasferimento ad una squadra della stessa
manifestazione.
2. Nel caso in cui un giocatore volesse disputare altri tornei Midland sarà sufficiente una sua comunicazione
informativa per aggiungere il nominativo anche alla lista della nuova squadra con cui vorrà giocare.
A quel punto subentrano, anche per la nuova squadra, nella nuova competizione in predicato, le normative sopra
descritte.
3. Per i Campionati: nel lasso di tempo che intercorre dalla chiusura dei tesseramenti (cioè la sera della penultima
giornata) e l’inizio delle Coppe (il giorno della prima gara in assoluto della fase finale, non della squadra di
appartenenza, ma dell'intera manifestazione) saranno possibili trasferimenti tra società (sempre che l’atleta non abbia
già effettuato un trasferimento durante la regular season).
4. Per i Tornei: i trasferimenti saranno possibili fino al giorno precedente l'inizio delle fasi finali, sempre alle condizioni
del punto 1 nel caso giochi in una squadra dello stesso torneo e del punto 2 giochi in altri tornei/campionati. Dal
giorno dell'inizio delle fasi finali le liste non saranno più modificabili.
CONTENZIOSI SU TRAFERIMENTI
Nell’eventualità che in una manifestazione si creino problematiche tra un giocatore e la società per il quale è
tesserato, si potrà provvedere ad un annullamento solo dopo che il giocatore ha effettuato richiesta scritta di
annullamento del tesseramento per tale squadra e che da tale data siano trascorsi 60 giorni. Il tesseramento rimane in
vigore sotto il punto di vista dell'assicurazione e l'atleta può così passare alla squadra che desidera.

Prassi per la disputa della gara
Compilazione delle NOTE GARA
Alla squadra, prima di ogni incontro, è fatto obbligo di compilare correttamente ed in duplice copia le NOTE GARA,
segnalando: UN responsabile che firmerà, UN capitano, UN vice-capitano, i numeri di maglia degli atleti con i relativi
numeri di tessera o di documento.
Per partecipare alla gara le squadre devono ottemperare alla seguente prassi:
 versamento della quota economica campo (se non previsto pagamento anticipato);
 consegna dei documenti necessari alla verifica dei componenti della squadra assieme alle note gara.
In caso di ritardo, cioè avendo causato ritardo all'inizio della gara, con richiesta relativa del comporto, nei tempi di
comporto, sarà comminata un'ammenda di € 5 pubblicata sul C.U. successivo.
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Il comporto dei 10 minuti parte all’orario di inizio gara previsto, passato tale periodo la gara dovrà essere
considerata terminata, con le relative sanzioni previste a carico dei responsabili.
Non esiste possibilità di accordo fra le squadre per ritardare l’inizio di un incontro o rinviarne lo svolgimento.

WebTv e Social Network
MIDLAND G.S. potrà incaricare anche per la stagione 2017/2018 trasmissioni televisive a riprendere le gare delle proprie
manifestazioni, con criteri valutabili dall’ente o dalla trasmissione stessa. Gli operatori che saranno addetti a tale mansioni sono
autorizzati e tesserati da MIDLAND G.S. come Operatori TV L.D.A. , per tanto si richiede la massima collaborazione da parte di tutti
per la migliore riuscita dell’evento, nell’interesse collettivo.
N.B. Lo stesso ha validità anche per eventuali Speaker radiofonici e cronisti e/o fotografi di redazioni stampa o internet.

_______________________________________________

ARTICOLAZIONE DISCIPLINARE
____________________________________________
Disciplinare
Il Settore Disciplinare e la Commissione Giudicante saranno composte da membri L.D.A.
In ultima analisi il giudizio del Giudice Sportivo L.D.A. è inappellabile.

Partecipazione illecita di non tesserato
Midland sistematicamente per ogni gara disputata effettua in automatico la verifica dell’effettivo tesseramento di
ogni atleta e dirigente presente sulla nota gara e procede d’ufficio alla comminazione delle penalizzazioni e delle
sanzioni relative previste.
Per questo non sono necessari ricorsi da parte delle squadre.

Partecipazione illecita di tesserato
Midland sistematicamente per ogni gara disputata effettua in automatico la verifica dell’effettiva legittimità alla
partecipazione di ogni atleta e dirigente presente sulle note gara, nel caso ci fossero squalificati e/o tesserati di altre
squadre non schierabili, procedendo d’ufficio alla comminazione delle squalifiche e delle sanzioni relative previste.
Per questo non sono necessari ricorsi da parte delle squadre.

Partecipazione illecita di “fuori quota”
Nel caso di partecipazione in una partita di un atleta tesserato per una società appartenente ad una categoria
superiore agli sbarramenti previsti dal regolamento sarà necessario un reclamo da parte della squadra avversaria.
Il ricorso per questo tipo di infrazioni per essere considerato valido dovrà essere effettuato con le seguenti modalità e
tempistiche;
 Compilando correttamente l’apposito modulo in ogni sua parte
 Facendolo pervenire in sede via mail o via fax entro il venerdì della settimana di riferimento alle ore 12.00, nel
caso la gara sia di venerdì il termine per la consegna del ricorso sarà il sabato entro le ore 09.30 e la gara sarà
omologata il lunedì entro le ore 09.30. Come orario di consegna farà fede l’orario di invio della mail o del fax (per
questo non saranno possibili altri modi per consegnare i ricorsi)
 In caso di doppi turni o recuperi il termine per la consegna del ricorso sarà la mattina seguente alla gara entro le
ore 12.30
Nel caso di ricorsi contro un giocatore che tesserato per una società appartenente ad una categoria superiore agli
sbarramenti previsti dal regolamento, ma di una compagine giovanile, la società dovrà fornire anche documentazione
ufficiale di presenze o convocazioni o comunque prove certe
N.B. Se un atleta dopo il controllo presso l’ufficio tesseramenti F.I.G.C. risulta tesserato per una società appartenente
ad una categoria superiore agli sbarramenti previsti dal regolamento, (almeno che non si tratti di una compagine
giovanile) sarà considerato irregolare a prescindere da qualsiasi eventuale altro tipo di documento fornito, senza
alcune deroga. Le sanzioni previste in questi casi sono la sconfitta a tavolino per 3-0 e una sanzione economica di € 25
per ogni giocatore irregolare.
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RECLAMI CONTRO ALTRE SQUADRE
(non contro il giudice sportivo), effettuati dalle squadre del campionato (escluso ultima gara o turno di gioco previsto
dal calendario incontri), dovranno essere PREANNUNCIATI con NOTA SCRITTA e dettagliata al direttore di gara al
termine della gara stessa; successivamente dovranno essere presentati alla commissione L.D.A. entro e non oltre il 2°
giorno lavorativo successivo alla disputa della gara in predicato, tramite fax o e-mail e sarà sottoposto ad una tassa di
€ 15,00;
Il reclamo dovrà essere dettagliato e chiaro nella sua esposizione e motivazione; ogni reclamo potrà avere chiarimenti
su di una sola argomentazione.

RECLAMI CONTRO L’ARBITRO
(non contro altre squadre), effettuati dalle squadre durante il campionato (escluso ultima gara o turno di gioco
previsto dal calendario incontri), dovranno essere presentati alla commissione L.D.A. entro e non oltre il giorno
lavorativo successivo della gara, tramite fax o e-mail e sarà sottoposto ad una tassa di € 15,00. Il reclamo dovrà essere
dettagliato e chiaro nella sua esposizione e motivazione; ogni reclamo potrà avere chiarimenti su di una sola
argomentazione.

RECLAMI CONTRO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (non contro altre squadre)
effettuati dalle squadre durante il campionato (escluso ultima gara o turno di gioco previsto dal calendario incontri),
dovranno essere presentati alla commissione L.D.A. entro e non oltre il 3° giorno lavorativo successivo dalla data di
emissione del Bollettino Ufficiale, tramite fax o e-mail e sarà sottoposto ad una tassa di € 15,00. Il reclamo dovrà
essere dettagliato e chiaro nella sua esposizione e motivazione; ogni reclamo potrà avere chiarimenti su di una sola
argomentazione.
 I reclami non conformi a quanto sopra esposto non saranno considerati validi
 Fa fede la data e l’ora di invio riportata sul fax o sulla e-mail
 I reclami non potranno essere consegnati ai delegati presenti al campo, ma dovranno seguire solo l'iter sopra
descritto.
 I reclami sulla partecipazione illegittima alle gare di tesserati (esempio fuori quota) non potranno essere
effettuati da una squadra diversa da quella che ha giocato l'incontro a cui il tesserato o tesserati irregolare/i
avrebbe/ro preso parte.
 La tassa non sarà addebitata sul deposito cauzionale della squadra solo se il reclamo verrà accolto
favorevolmente anche in modo parziale

Tavolino – Gare decise dal Giudice Sportivo
Nel caso di gare decise a tavolino, per mancata presentazione o per motivi disciplinari, dal Giudice Sportivo L.D.A. sarà
assegnato un punteggio a tavolino alla squadra dichiarata vincente per 2-0 e tutte i punti effettuati, saranno azzerati,
saranno ritenute valide invece tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari. In casi particolari come l’abbandono di una
gara iniziata da parte di una squadra sia volontario che causato dalla sopravvenuta mancanza del numero minimo di
giocatori, è previsto un risultato a tavolino di 20-0 più eventuale sanzione.
Per qualsiasi manifestazione con gare ad eliminazione in scontri di andata e ritorno, in caso di mancata presentazione
di una squadra, per la gara di andata vige il regolamento classico mentre in caso di mancata presentazione nella gara
di ritorno il risultato a tavolino sarà sempre assegnato (ove necessario) a favore della squadra presentata con un
punto in più del risultato della gara di andata.
Nel caso di mancanza di entrambe le squadre nella gara di ritorno sarà ritenuto valido per il passaggio del turno il
risultato della gara di andata.
Nel caso di gara ad eliminazione in cui nella partita di ritorno una squadra abbandoni il campo volontariamente o non
abbia il numero di giocatori sufficiente per il proseguo della stessa, sarà assegnata alla stessa una sconfitta a tavolino
per 20-0, nel caso il risultato sia comunque favorevole per il passaggio del turno per la squadra perdente, sarà
assegnato un risultato superiore a quello dell'andata.

Omologazione gare
L’omologazione ufficiale delle gare avverrà all’esaurirsi di ciascuna fase della manifestazione.

Ammende a squadre - Rinuncia della squadra alla disputa di gare
La squadra che rinuncia volontariamente a proseguire in una gara già in fase di svolgimento subirà: la perdita della
gara stessa con il punteggio di 0-2 a tavolino o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, 6
punti di penalità in coppa disciplina e un’ammenda di € 25,00 da pagare prima dell’inizio del turno successivo della
manifestazione.
N.B. La situazione disciplinare non verrà modificata in alcun caso mentre tutti punti segnati saranno considerati
validi (escluso casi laddove sia assegnato il 0-2 a tavolino).
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Alla squadra che per causa di motivi di forza maggiore, cioè durante la gara rimane in numero insufficiente di giocatori
causa infortunio, sarà assegnata la sconfitta per 20-0 a tavolino, almeno che la gara non sia già su un punteggio
superiore allo stesso.
La squadra responsabile della non effettuazione di una gara, oltre allo 0-2 a tavolino e 20 pt. di penalità in coppa
disciplina, sarà tenuta a pagare, prima dell’inizio del turno successivo della manifestazione, un’ammenda pari al
doppio della quota campo previsto.
La squadra sprovvista, della muta regolamentare, (o quando necessario della seconda muta o casacche numerate)
subirà un'ammenda di € 5,00.
Qualora nessuna delle due squadre si presenti al campo (come da calendario gare) entrambe, oltre a 6 pt. di penalità
in coppa disciplina dovranno pagare € 50,00 (cadauna) in aggiunta alla regolare quota campo, di ammenda e la gara
risulterà per la classifica generale come NON DISPUTATA.
DIFFIDA: Una squadra può essere diffidata (10 penalità in coppa disciplina) per comportamento indisciplinato sia dei
propri tesserati sia dei propri tifosi (pubblico palesemente di parte) e subirà un’ammenda fino a € 100,00.
Susseguentemente alla prima DIFFIDA, al ripetersi di episodi analoghi, passibili di un’ulteriore diffida, la squadra
potrà, a giudizio insindacabile della commissione disciplinare L.D.A., essere esclusa dalla manifestazione.

Disdetta iscrizione
Qualora una squadra dopo aver compilato e consegnato il modulo di iscrizione, come riportato sullo stesso, potrà
recedere entro 7 giorni dalla firma del modulo inviando la motivazione tramite raccomandata A/R presso la sede di Via
Pagnini 13/r a Firenze, sempre a condizione, che la manifestazione non sia già iniziata. Per iniziata si intende dal
momento dell’uscita dei calendari che avviene con almeno 7 giorni di anticipo sulla prima gara.
Esempio pratico, se ci si è iscritti ad una manifestazione che avrà la prima gara il giorno 15 si dovrà far pervenire la
raccomandata di disdetta entro e non oltre il giorno 7 dello stesso mese.
N.B. Fa fede il giorno della ricezione o consegna.

Esclusione o Ritiro squadre dalla manifestazione
Qualora una squadra si ritiri dalla manifestazione o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante la prima metà,
tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei
risultati delle gare della squadra rinunciataria o esclusa.
N.B. La situazione disciplinare non verrà modificata in alcun caso. Tutte i punti segnati nella circostanza nelle gare
non saranno considerate valide.
Qualora una squadra si ritiri dalla manifestazione o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante la seconda metà,
tutte le gare già giocate in precedenza saranno considerate valide mentre quelle ancora da giocare saranno
considerate perdute a tavolino con il punteggio di 0-2 a favore dell’altra squadra con la quale avrebbe dovuto
disputare la gara fissata in calendario.
La squadra non in regola con i pagamenti può essere esclusa dalla manifestazione con relativa perdita della cauzione
versata all’iscrizione, ed eventuali premi bloccati in attesa di regolarizzare la posizione economica.
Nel caso di insolvenza da parte della squadra, si potrà ricorrere legalmente per il recupero dei crediti.
Inoltre si potrà ESCLUDERE in qualsiasi momento una squadra qualora venga meno lo spirito sportivo che anima la
partecipazione alla manifestazione.
Anche la squadra esclusa d’ufficio sarà comunque sottoposta al pagamento di tutte le gare che non disputerà.

Comunicati Ufficiali
Tutti i provvedimenti si presumono CONOSCIUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
del relativo Comunicato Ufficiale, anche se non comunicati ufficialmente dalla Midland tramite mezzo ritenuto idoneo
allo scopo e sono immediatamente esecutivi anche se contro di essi sia stato presentato ricorso.
Il C.U. sarà a disposizione delle squadre presso la sede Midland il lunedì successivo alla data della disputa della
giornata di gara.
Tutti i componenti di ogni squadra, che hanno fornito l’indirizzo e-mail riceveranno in automatico entro il lunedì, il
comunicato ufficiale tramite un’e-mail che sarà inviata automaticamente dal gestionale.
Per eventuali squalifiche a tesserati durante il corso della manifestazione sarà
OBBLIGO dei partecipanti tenersi tempestivamente aggiornati presso la Segreteria.
In eventuali casi di doppia gara settimanale, o in caso di; doppi turni o recuperi, sarà cura delle squadre, mantenersi
costantemente informati su gare, squalifiche, graduatorie ecc. presso la segreteria.
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E’ inoltre possibile consultare il Bollettino e/o i Comunicati Ufficiali cartacei in possesso dei delegati al campo alle gare.
Midland può in ogni momento disporre modifiche e variazioni che si rendano, a suo insindacabile giudizio, necessarie
allo svolgimento delle attività anche a C.U. già pubblicato, con allegati, telefonicamente, via fax, sms o e-mail.

Comunicazioni Ufficiali dirette
In caso di comunicazioni straordinarie, dirette a società o tesserati, la Federazione si avvale dei seguenti sistemi; via
telefonica, via fax, via sms o via e-mail, per ognuno dei seguenti sistemi ci sarà un mezzo di riscontro e di registrazione
dei dati che certifica il testo e l’avvenuta trasmissione e ricezione dei dati.

Documenti Ufficiali
Sono considerati documenti ufficiali per la Giustizia sportiva:







referto arbitrale
referto delegato
referto osservatore
comunicati ufficiali
documenti ufficiali di autorità civili
foto, filmati e registrazioni (non utilizzabili per valutazioni tecniche)

Squalifiche a tesserati
La squalifica per UNA GARA effettiva (ufficialmente disputata dalla propria squadra) di un giocatore per somma di
ammonizioni scatterà automaticamente alla TERZA ammonizione, siano esse conseguite in gare diverse, compreso
gare di recupero, la squalifica sarà valida nella prima gara ufficiale seguente, sia anche gara di recupero, all’uscita del
C.U., sempre della manifestazione relativa.
Un giocatore espulso direttamente dal campo (da cartellino rosso diretto o da 2 gialli) durante una gara (anche se di
recupero) dovrà ritenersi squalificato ALMENO PER UNA GARA effettiva in attesa di conoscere il responso del Giudice
Sportivo, sui comunicati ufficiali, la squalifica entra in vigore nella prima gara ufficiale subito seguente, sia anche gara
di recupero o di doppio turno, sempre della manifestazione relativa.
Le squalifiche comminate per espulsione diretta dal campo in accadimenti post-gara, episodi di violenza o
antisportività o altro, NON CANCELLANO in nessun caso eventuali ammonizioni precedentemente a carico del
tesserato.

Ammende a tesserati
Per ogni giocatore squalificato a seguito di una espulsione per accadimenti post-gara, la squadra potrà subire
un’ammenda comminata ad hoc dal G.S. , per comportamento antisportivo.
Per ogni giocatore squalificato a seguito di Episodi di Violenza, Sanzioni Eccezionali o Rissa in Campo, la squadra
dovrà pagare un’ammenda da € 25,00 a € 150,00.
Un giocatore o un tesserato incluso nelle note gara, che si renda protagonista di episodi spiacevoli (Es. offese
all’arbitro, agli avversari, al pubblico, violenze etc.) può essere sanzionato anche dopo la fine di un incontro (PostGara, Situazioni di Violenza o Sanzioni Eccezionali) e potrà subire ammende (vedi sopra).
Il tesserato sotto squalifica o sospensione cautelare non potrà avere accesso al terreno di gioco per tutta la durata
della sanzione riportata sul Bollettino Ufficiale.
Nel caso di sanzioni, dovute ad episodi di particolare gravità, al tesserato punito, potrà essere vietato l’ingresso
all’interno di alcuni impianti sportivi.
La contraffazione del tesserino associativo, sarà punita con una sanzione amministrativa di € 50,00 e con
provvedimenti disciplinari e/o penali a carico sia del tesserato sia della squadra a cui esso appartiene.
La presenza nelle note gara di persone non tesserate tra gli accompagnatori porterà ad ammende e/o sconfitte a
tavolino e/o interruzione o sospensione della gara stessa se l’infrazione viene accertata durante la gara.

LEGA VOLLEY MIDLAND G.S.
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ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03
Codice sulla Privacy
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza che Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice
in materia di protezione dei dati personali") tutela il trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della
Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla Privacy definisce "sensibili", in quanto idonei a
rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per
iscritto il consenso al trattamento
Conseguenze del rifiuto dei dati
In mancanza del consenso dell'interessato comporterà l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto “Finalità del
trattamento”.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere comunicati a:
•

personale della Associazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle attività sportive; il
personale incaricato è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.

•

Tutti quei soggetti come Federazioni, Coni, Uisp, e altro, cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate sopra al titolo “finalità del trattamento”.

Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) del Codice della Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento

di

ricerche

di

mercato
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o

di

comunicazione

commerci

Società Cattolica Assicurazioni
STAGIONE SPORTIVA 2021/22

Estratto Polizza Infortuni
Polizza N. 204331300686
MASSIMALI DI GARANZIA
1.COMBINAZIONE 1 (Base) da € 15,00
tipologia di copertura assicurativa:
MORTE € 80.000,00 - INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000,00 Franchigia 6%

2. COMBINAZIONE INTEGRATIVA "A" (Medium) da € 25,00
tipologia copertura assicurativa:
MORTE € 80.000,00 - INVALIDITA’ PERMANENTE €. 80.000,00 Franchigia 6%
RIMBORSO SPESE DI CURA FINO A € 1.000,00
RIMBORSO DIARIA DA GESSATURA € 10,00

3. COMBINAZIONE INTEGRATIVA "B" (Full) da € 35,00
tipologia di copertura assicurativa:
MORTE € 80.000,00 - INVALIDITA’ PERMANENTE €. 80.000,00 Franchigia 6%
RIMBORSO SPESE DI CURA FINO A € 2.000,00
RIMBORSO DIARIA DA GESSATURA € 25,00
*I dettagli sulla Polizza integrale originale, disponibile sul sito internet www.midlandsport.it o presso la
sede Midland GS di Via Pagnini 13/R a Firenze
In caso di infortuni compilare il modulo apposito, disponibile anche on-line, in ogni sua parte ed inviare via
raccomandata all'apposito ufficio Società Cattolica Assicurazioni - Agenzia Generale di Roma, Piazza di
Spagna Via della Vite, 5 00187 Roma

ATTENZIONE
MIDLAND G.S. durante l’anno sportivo può anche affidarsi ad altre compagnie assicurative,
l’eventuale nota informativa con relative informazioni e condizioni sarà a disposizione presso la
sede. Prima di aprire la pratica di sinistro accertarsi presso la sede.

12

