Campionato Regionale Serie D Femminile 2018 – 2019
Progetto Giovane
Appendice alla circolare di indizione Campionati Regionali serie C e D 2018– 2019
Regolamentazione PG 2018 -2019
In prosecuzione del Progetto Giovane iniziato nella stagione 2008 -2009 si conferma la partecipazione
di squadre Progetto Giovane (senza deroghe) denominate Squadre Progetto Giovane (o “Squadre PG”)
al Campionato di Serie DF 2018 -2019. In via sperimentale per la prossima stagione 2018-2019 le
squadre partecipanti dovranno essere Under 19.
Considerate le classifiche e la regolamentazione del Progetto Giovane della scorsa stagione si conferma
che le seguenti società hanno diritto a partecipare alla Serie D Femminile 2018 -2019 Progetto
Giovane per il secondo anno, dietro semplice richiesta da confermare al CR (e p.c. al proprio C.P.) entro
il 26 giugno 2018.

040200273
040200075
040990013

ASD FUTURA VOLLEY GIOVANI
PALLAVOLO VERGIATE
GRUPPO SPORTIVO BARZAGHESE

Miglior PG ma inf. 9° posto, ha diritto al 2° anno
Ha Diritto al 2° anno
Ha Diritto al 2° anno

Obiettivo
L’obiettivo prioritario del progetto è favorire la crescita tecnica delle atlete delle fasce più giovani
offrendo la possibilità di partecipazione ad una serie D Regionale con una squadra Under 19 alle
società che si distinguono per il lavoro svolto, in termini di qualità e quantità nell’ambito del settore
giovanile femminile.
Le squadre, per la stagione 2018 -2019, potranno utilizzare solamente atlete nate dopo il 1° gennaio
2000
Criteri di scelta
Tutte le società che avranno inviato richiesta nelle modalità successivamente indicate verranno
immesse in un’unica classifica regionale.
Tenendo conto che le squadre PG verranno inserite nei gironi di serie D in ragione di 1 squadra per
girone l’individuazione delle squadre ammesse avverrà con le seguenti modalità:
1. in una prima tornata verranno ammesse le squadre con migliore classifica in numero non
superiore a 3 per Comitato Territoriale considerando nel conteggio anche le squadre
confermate dalla stagione 2016/2017.
2. nel caso l’organico non fosse ancora completo verrà effettuata una seconda tornata di scelta a
partire ancora dalla parte alta della classifica senza limiti nel numero di squadre ammesse per
territorio fino a raggiungere l’organico necessario.
3. In caso di ulteriori posti disponibili verranno ammesse, se hanno ripresentato domanda, le
seguenti società classificatesi al 14° posto nella stagione 2017-2018:
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Esclusioni
Non possono partecipare al progetto:




le società che già possiedono nella stessa stagione un diritto di serie D regionale.
le società che, nella stagione 2018-2019, acquisiscono o cedono un titolo di Serie
Regionale, salvo motivate deroghe da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale.
Le società che non hanno partecipato, per ognuna delle stagioni 2016-2017 e 2017-2018
ad almeno due campionati giovanili U13-U14-U16-U18. A tale proposito eventuali
convenzioni esistenti con altre società per la partecipazione ai Campionati Giovanili
dovranno essere validamente e dimostrate.

Obblighi delle squadre ammesse al PG
È fatto obbligo, per le società ammesse al “PG”, di partecipare al Campionato Territoriale Under 18F
2018-2019.
Diritti serie D Femminile “PG”
I diritti PG non entrano nella disponibilità delle società ma restano sotto il controllo del CR per
incentivare e qualificare l’attività giovanile e pertanto non potranno essere né ceduti né acquisiti.
Partecipazione al Campionato DF 2018-2019
Le squadre “PG” saranno divise, con criteri geografici, fin dove possibile, nei 7 gironi (1 per girone).
Per una migliore identificazione queste squadre dovranno inserire nel nome della squadra l’acronimo
“PG”.
Al termine del campionato, stilate le classifiche finali:


Le “Squadre PG” promosse in serie C (direttamente, tramite partecipazione ai playout o a
seguito di integrazione) acquisiranno definitivamente il titolo.



In caso di nessuna squadra promossa in serie C, la migliore squadra PG e con classifica
superiore al 9° posto acquisirà la prima posizione degli eventuali ripescaggi in serie D e, se
reintegrata, acquisirà definitivamente questo diritto, che, salvo motivate deroghe da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale, non potrà essere ceduto.



Le “Squadre PG”, che partecipano per il primo anno, non promosse e con posizione fino alla
13^ potranno disputare nuovamente la serie D “PG” nella stagione successiva (mantenendo
le caratteristiche di “squadra PG”). Nella seconda stagione di partecipazione (ed
eventualmente nelle successive) le squadre, per proseguire il progetto giovane, dovranno
classificarsi almeno al 10° posto in classifica. Nel caso non raggiungano tale posizione:
o

perderanno il diritto di partecipazione alla serie D come progetto giovane.

o

non acquisiranno alcun diritto di serie territoriale.

o

potranno comunque ripresentare la domanda di partecipazione al Bando Progetto
Giovane nella stagione successiva.



Le squadre con ultima posizione di classifica 14^ :
o

perderanno il diritto di partecipazione alla serie D come Progetto Giovane.

o

non acquisiranno alcun diritto di serie territoriale.

o

potranno comunque ripresentare domanda per partecipare al Progetto Giovane nella
stagione successiva ma la loro richiesta verrà accolta solo dopo aver esaurito le
altre.
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Norme riguardanti le squadre “NON PG”
Per le altre squadre (normali o “SQUADRE UNDER” ai sensi della circolare di indizione C e D) valgono i
già noti criteri per le retrocessioni tenendo conto che le squadre “PG” pur presenti nella classifica
ufficiale non devono essere conteggiate per quanto riguarda le retrocessioni.
La posizione in classifica delle squadre normali non verrà conteggiata a valere nella classifica del girone
pertanto, ad esempio, se una squadra “normale” si classifica 11^ a seguire una squadre PG, nella
classifica del girone (e anche nella classifica avulsa) sarà considerata come 10^ classificata.
Pertanto, nel caso che, in un girone di serie D a 14 squadre con 4 retrocessioni previste, laddove la
squadra “PG” si classifichi al 12°posto, verranno retrocesse le squadre “normali” classificate al 10°,
11°, 13° e 14° posto (nella classifica ufficiale e nella classifica avulsa appariranno come 10°, 11°,
12° e 13°posto).
Tale criterio per la determinazione della classifica (escludendo le squadre PG) sarà valido anche per la
determinazione della classifica avulsa tra i vari gironi e quindi anche per la determinazione delle liste di
ripescaggio.
Le SQUADRE UNDER che partecipano al campionato DF (con un diritto di loro proprietà) mantengono i
diritti già previsti nella circolare di indizione (priorità nell’ordine di ripescaggio etc.).
Richiesta di partecipazione
Le società interessate dovranno presentare domanda di ammissione al “Progetto Giovane”
consegnando l’allegata domanda completa dei dati richiesti (in forma cartacea) al proprio CT e, per
conoscenzaal CR (mailto:gare.lombardia@federvolley.it) entro e non oltre il 26 giugno.
Entro il giorno 29 giugno i CT trasmetteranno al CR la classifica territoriale delle squadre aventi diritto.
Il CR delibererà l’inserimento delle squadre “PG” negli organici della DF 2018-2019 con la
pubblicazione sulla circolare di indizione dei Campionati Regionali (prevista per l’inizio di luglio).
Milano, 13 Giugno 2018

Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale della Lombardia
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