
Il Comitato Provinciale settore Volley e Beach Volley, visti gli atti e le comunicazioni pervenute dai responsabili di
settore, comunica quanto segue, in riferimento alle rispettive sezioni,  Comunicato Nr. 2:

CAMPIONATO OPEN FEMMINILE  2022/2023

Risultano iscritte al campionato Open Femminile le Società:

1) Csp Ipssar Volley Vieste
2) Anspi San Nicandro
3) C.S. Torremaggiore
4) J.D. V.  San Nicandro
5) S.S.E. Troia
6) Canguri Foggia
7) Foggia Volley

Il campionato sarà strutturato in un unico girone con giornate di andata e ritorno.  Il campionato avrà inizio  sabato 03
e domenica 04/12/2022.
Tassa d'iscrizione euro 30,00, tasse gara euro 20,00 a partita.

Per tutto il campionato è obbligatorio osservare l'eventuale Protocollo anticovid 19, ogni società dovrà indicare in
distinta il proprio responsabile Covid-Manager.  

A  breve  saranno   pubblicati  i  calendari.  La  squadra  vincente  del  Campionato  accederà  direttamente  alla  fase
nazionale, la seconda avrà il diritto di opzione in caso di rinuncia della vincente. 

CAMPIONATO OPEN MASCHILE  2022/2023

Risultano iscritte al campionato Open Maschile le  Società:

1) J.D. V.S. Nicandro
2) Canguri Foggia
3) Foggia Volley
4) Anspi San Nicandro
5) Sammarco Pallavolo
6) Atletico Vico 
 

Il campionato sarà strutturato in un unico girone con giornate di andata e ritorno. Il campionato avrà inizio  sabato 03
e domenica 04/12/2022.
Tassa d'iscrizione euro 30,00, tasse gara euro 20,00 a partita.

Per tutto il campionato è obbligatorio osservare l'eventuale  Protocollo anticovid 19, ogni società dovrà indicare in
distinta il proprio responsabile Covid-Manager.  

A  breve  saranno   pubblicati  i  calendari.  La  squadra  vincente  del  Campionato  accederà  direttamente  alla  fase
nazionale, la seconda avrà il diritto di opzione in caso di rinuncia della vincente



CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 2022/2023

Risultati 1^ Giornata:

Nr. Data Squadra Ospitante Squadra Ospite Ris. Parziali

100 12/11/22 Intrepida S.S. V. Casalnuovo 1*3 7/25-15/25-25/23-15/25

09/11/22 Ist. Compr. D.V. Anspi S. Nicandro C.G. Padre Pio SGR 3*0 25/11-25/725/12

102 12/11/22 V. Canguri FG Pol. N.T. Lucera 2*3 22/25-25/17-22/25-25/21-11/15

                          Ha Riposato : CS Torremaggiore 

Classifica:

1 Il Campionato è strutturato in un unico girone con giornate di andata e ritorno,  inizio mercoledì 09/11/22. 

Per tutto il campionato è obbligatorio osservare l'eventuale Protocollo anticovid 19, ogni società dovrà indicare in
distinta il proprio responsabile Covid-Manager.  

Tassa d'iscrizione euro 20,00, tasse gara euro 15,00 a partita. 

2^ Giornata:

CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE  2022/2023

A breve sarà comunicato l'organico definitivo.

 Il Campionato sarà strutturato in un unico girone con giornate di andata e ritorno, avrà inizio dopo quello Under 18,
se le squadre saranno 8 saranno articolati due gironi, con partite poi di play off e play out, e finali.

Per tutto il campionato è obbligatorio osservare l'eventuale  Protocollo anticovid 19, ogni società dovrà indicare in
distinta il proprio responsabile Covid-Manager.  

Iscrizione euro 20,00, tasse gara euro 15,00 a partita. 

Nr. Data Ore Dove Indirizzo Squadra Ospitante Squadra Ospite
103 Mar. 15-11-22 19,00 Torremagg. Pal. Sc. Media Padre Pio CS TORREMAGGIORE INTREPIDA SAN SEVERO
104 Dom.20-11-22 11,00 Casalnuovo M. Pal Via A. Diaz,  73 VOLLEY  CASALNUOVO V.CANGURI FOGGIA
105 Sab. 19-11-22 19,00 S.G. Rot. Ist. Di Maggio C.G. PADRE PIO SGR POL. N. TEAM LUCERA

Riposa IST. COMR. D.V. ANSPI S.NIC.



CAMPIONATI UNDER 16 E 18 MASCHILE 2022/2023

A breve sarà comunicato l'organico definitivo. 

COMUNICAZIONI VARIE CAMPIONATI

Tutte le Società ospitanti devono provvedere a mettere a disposizione un arbitro ed un segnapunti, qualora non fosse
designato  direttamente  dal  Comitato,    oltre  alla  rituale  accoglienza  delle  squadre  ospiti.  Nelle  more  del
perfezionamento della documentazione probatoria dell'avvenuto tesseramento Aics, si invitano le Società che ancora
non l'avessero fatto ad inviare a questo C. Prov.le il modulo riepilogativo degli atleti da tesserare. La distinta di gioco,
compilata in duplice copia, va consegnata all'arbitro il quale, dopo il riconoscimento (da fare categoricamente), ne
darà una copia all'altra Società. Si invitano le Società ad affidare il compito di direttore di gara a persone equilibrate e
di indubbia esperienza, altrimenti il Comitato Provinciale provvederà ad assegnarne uno d’ufficio i cui costi saranno a
carico della Società di casa.  Questo Comitato invita tutte le Società a far pervenire adesioni di persone che
vogliano partecipare , gratuitamente, ad un corso intensivo di arbitro, e di segnapunti. Si ricorda a tutte le
Società che al termine delle partite bisogna comunicare, con SMS (348/8535344-3389493326), sia il risultato
che i parziali, per procedere in tempo reale all’aggiornamento della classifica e all’inoltro del comunicato stampa. La
Società ospite potrà affiancare con un suo iscritto il segnapunti ufficiale per garantire una maggiore correttezza nel
conteggio dei  punti,  si  ribadisce che il  segnapunti  ufficiale dovrà essere fornito dalla squadra di casa. Il  nr.  dei
giocatori ammessi in distinta di gioco sono 12, senza libero; 13, con un libero; 14 con il doppio libero.

MINIVOLLEY

Come programmato,  è possibile formalizzare l’iscrizione all’attività  di  Minivolley del  12^ Trofeo Provinciale  AICS
“Natalino  Notarangelo”.  L’articolazione  del  Trofeo  consente  la  partecipazione  a  tutte  le  manifestazioni  e  Tappe
previste dalle Società che vi aderiranno. Per Iscrizioni e disponibilità ad ospitare una tappa dare comunicazione al
Responsabile Provinciale  Marco Curato  o al  Coordinatore Provinciale Michele Notarangelo entro il 02/12/2022. . La
modulistica  occorrente  ed  il  regolamento,  a  breve,  sarà   presente  sul  sito  www.aicsfoggia.  org nella  sezione
apposita.
Per tutto il Torneo sarà rispettato il protocollo anticovid 19, se presritto, le preiscrizioni saranno obbligatorie ed ogni
società dovrà indicare anche il proprio responsabile Covid-Manager. 

Per qualsiasi problematica, il Comitato Prov.le è sempre disponibile per una soluzione o suggerimento utile.
Inoltre,  in  tempo  reale  si  può  prendere  visione  di  tutti  gli  atti  inerenti  la  nostra  attività  collegandosi  al  sito
www.aicsfoggia.  org  tutte le novità vengono trasmesse al curatore del sito Carmine Del Conte, che, entro le 24 ore,
provvede  all’aggiornamento delle notizie su internet.

Foggia lì 14/11/2022

F.to Carmine Del Conte
Segretario del C.P.

F.to Nicola Cristofaro
Vice Presidente, G.U. del C.P.

F.to Michele Notarangelo
Presidente del C.P. Aics

http://www.aicsfoggia.org/
http://www.aicsfoggia.it/
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