Campionato Universitario d’Ateneo
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Stagione sportiva 2013/2014
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Comunicato alle squadre









Si dichiara che il Comitato Organizzatore è composto dai seguenti membri: Cinzia Carbonara, Francesco Lanna e Fabiana Pasquali.
Si ricorda che in base all’Art. 19 del regolamento – Assicurazione e responsabilità : “Ogni studentessa in regola con il pagamento
delle tasse universitarie è assicurata “causa morte” e/o “invalidità permanente” per tutta la durata dell’evento a cura
dell’Organizzazione. Ogni eventuale ulteriore copertura assicurativa è a carico della singola partecipante.
Le studentesse laureatesi dopo l’inizio della manifestazione devono presentare, dopo il conseguimento della laurea, polizza
assicurativa che copra incidenti “causa morte” e “invalidità permanente”.
In base all’art. 18 del regolamento del campionato tutte le giocatrici sono tenute a consegnare al C.O. un certificato medico di
sana e robusta costituzione valido per attività sportive non agonistiche (DM 18/02/1982 e DM 28/02/1983) e partecipano sotto
la propria responsabilità. E’ tuttavia consigliata una visita medico-sportiva per idoneità alle attività agonistiche. I certificati
medici devono essere consegnati in originale, provvisti di timbro, codice regionale del medico e firma, inoltre devono
tassativamente riportare le seguenti diciture: “Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona
salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche” e “Il presente certificato ha validità
annuale dalla data del rilascio”. I certificati devono essere consegnati all’atto dell’iscrizione e solo nel caso di giocatrici aggiunte
alle liste dopo l’inizio del campionato possono pervenire almeno 4 gg. prima della data di svolgimento della partita. Non sono
ammesse deroghe. Non saranno ritenuti validi certificati pervenuti in fotocopia o via fax e/o contenenti diciture diverse da quelle
sopra indicate. False certificazioni mediche avranno pena per il trasgressore l’esclusione definitiva dal torneo.
Si ricorda che in base all’Art. 8 del regolamento ufficiale le squadre devono presentarsi al campo di gara almeno 15 minuti
prima dell’inizio della partita. Il capitano della squadra deve consegnare all’arbitro la distinta di gara e i documenti di identità di
ciascuna giocatrice. Il Direttore di gara procede all’identificazione delle singole giocatrici tramite i loro documenti personali. Le
formazioni non presenti in campo trascorsi 5 minuti dall’orario d’inizio, saranno considerate assenti e quindi perdenti con il
punteggio di 0-6, penalizzate con un punto in classifica e sanzionate con una multa di € 30,00. Alla terza assenza la squadra è
automaticamente esclusa dal torneo. Per l’omologazione dell’incontro anche la squadra presente è tenuta a versare la quota partita e
potrà usufruire del campo gioco.
Si ricorda che in base all’Art. 9 del regolamento ufficiale non sono ammessi spostamenti di gare rispetto alle date e agli orari
stabiliti nel calendario ufficiale. Si può chiedere lo spostamento di una partita solo in caso di comprovata ed estrema necessità. La
richiesta deve essere effettuata, in forma scritta, almeno 7 gg. prima della data indicata nel calendario per lo svolgimento della
partita stessa. Lo spostamento della partita comporta, a carico della squadra che ha presentato la richiesta, una penale di € 10,00
che viene detratta dalla cauzione. Lo spostamento può avvenire con il consenso della squadra avversaria. In tale caso, le
rappresentanti delle due squadre sono tenute a trovare un accordo per la condivisione di un giorno e di un orario in cui recuperare la
partita, previa accettazione da parte del C.O. Il recupero deve svolgersi entro 10 giorni dalla data della gara non disputata. In caso di
mancato accordo il C.O. stabilirà una data in cui recuperare tassativamente l’incontro. Ogni squadra non può chiedere più di due
spostamenti durante l’intero campionato (prima fase e fase finale).

Girone A
Bilingue
Non c’è Storia
Y.O.L.O.
Mac Gyver
Lara nel campo II
Unicum
Ultime Romantiche

Lingue, Letterature e Culture Straniere
Studi Umanistici
Lingue, Letterature e Culture Straniere
Ingegneria
Giurisprudenza
Studi Aziendali
Scienze Politiche

Calendario V Campionato femminile di Ateneo

1 giornata

Bilingue
Y.O.L.O.
Unicum

2a giornata

Unicum
Bilingue
Non c'è storia

3a giornata

Lara nel Campo II
Bilingue
Non c'è storia

4a giornata

Bilingue
Non c'è storia
Y.O.L.O.

17-21 febbraio
Non c'è storia
Mac Gyver
Lara nel Campo II
Riposa : Ultime Romantiche
24-28 febbraio
Ultime Romantiche
Y.O.L.O.
Mac Gyver
Riposa: Lara nel Campo II
3-7 marzo
Ultime Romantiche
Mac Gyver
Y.O.L.O.
Riposa: Unicum
10-14 marzo
Unicum
Lara nel Campo II
Ultime Romantiche
Riposa: Mac Gyver

Lunedì 17 febbraio 16:30
Giovedì 20 febbraio 15:30
Giovedì 20 febbraio 16:30

Mercoledì 26 febbraio 16:30
Mercoledì 26 febbraio 15:30
Venerdì 28 febbraio 15:30

Giovedì 6 marzo 15:30
Mercoledì 5 marzo 15:30
Giovedì 6 marzo 16:30

Lunedì 10 marzo 15:30
Lunedì 10 marzo 16:30
Martedì 11 marzo 16:30

5a giornata

Bilingue
Non c'è storia
Mac Gyver

6a giornata

Bilingue
Y.O.L.O.
Mac Gyver

7a giornata

Non c'è storia
Y.O.L.O.
Mac Gyver

17-21 marzo
Lara nel Campo II
Unicum
Ultime Romantiche
Riposa: Y.O.L.O.
24-28 marzo
Ultime Romantiche
Unicum
Lara nel Campo II
Riposa: Non c'è storia
31 marzo-4 aprile
Ultime Romantiche
Lara nel Campo II
Unicum

Lunedì 17 marzo 16:30
Martedì 18 marzo 16:30
Lunedì 17 marzo 15:30

Mercoledì 26 marzo 15:30
Lunedì 24 marzo 15:30
Lunedì 24 marzo 16:30

Martedì 1 aprile 16:30
Mercoledì 2 aprile 15:30
Mercoledì 2 aprile 16:30

Riposa: Bilingue
Semifinali play-off
Semifinali play-off
Semifinali play-out

1°
2°
6°

Finale 1°-2° Play-off
Finale 3°-4° Play-off
Finale 1°-2° Play-out

IL SEGRETARIO
FABIANA PASQUALI

4°
3°
7°

Lunedì 7 aprile 15:30
Lunedì 7 aprile 15:30
Lunedì 7 aprile 15:30
Giovedì 10 aprile 17:00
Giovedì 10 aprile 16:00
Giovedì 10 aprile 15:00

IL PRESIDENTE
LUCA SERANGELI

