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Alle Società FIPAV della Regione 

E p.c. Ai CCTT FIPAV delle Marche 
Loro indirizzi 

 
 
 
OGGETTO: Bando assegnazione Finali regionali giovanili 2022/2023. 
 

Il Consiglio regionale ha stabilito che, nella corrente stagione, l’organizzazione delle Final Four delle Finali 
regionali dei Campionati di Categoria Under 19, 18, 17, 16, 15, 14 siano assegnate alle Società che ne facciano 
richiesta. 

I requisiti necessari per l’assegnazione sono: 
• Mettere a disposizione gratuitamente due impianti per le gare del mattino ed uno per il pomeriggio 

che devono essere omologabili per la Serie B; il campo del pomeriggio può essere uno dei due del 
mattino; 

• Mettere a disposizione gratuitamente uno speaker e l’impianto microfonico sul campo della Finale; 
• Mettere a disposizione gratuitamente gli addetti al defibrillatore; 
• Garantire il pranzo e un gadget per gli arbitri e la Commissione Esecutiva; 
• Stipulare apposita convenzione per il pranzo delle squadre che vorranno usufruirne. 

Il materiale di premiazione rimarrà in capo al Comitato Regionale. 

Di seguito le date stabilite per le Finali: 
- Under 19M 23 aprile 2023 
- Under 18F 07 maggio 2023 
- Under 17M 30 aprile 2023 
- Under 16F 14 maggio 2023 
- Under 15M 16 aprile 2023 
- Under 14F 30 aprile 2023 

Le domande di candidatura per l’organizzazione, redatte su carta intestata della Società e a firma del 
Presidente pro tempore, dovranno pervenire all’indirizzo gare.marche@federvolley.it entro e non oltre il giorno 
10 dicembre 2022; nelle stesse dovranno essere indicati i requisiti richiesti, la totale accettazione degli stessi e 
quanto altro si riterrà opportuno aggiungere per la migliore riuscita della manifestazione. 

Il Consiglio regionale procederà a scegliere le Società assegnatarie nella riunione prenatalizia. Nel caso per 
qualche Finale non ci siano richieste o le domande presentate siano giudicate non adeguate, si procederà 
all’assegnazione ai Comitati Territoriali. 

Cordiali saluti 
 
 

C. R. Marche 
Il Presidente 

Fabio Franchini 
 


