
TORNEO LIBERTAS OPEN MISTO 
e UNDER 14/ U. 16/ U. 18 DI PALLAVOLO FEMMINILE 

 
 Il Centro Sportivo Provinciale Libertas SIENA, in collaborazione con la Libertas “I. 
Chelucci” Montalcino e la Libertas Pietriccio, ORGANIZZA i seguenti Campionati di 
Pallavolo:  

- Campionato Provinciale UNDER 14 FEMMINILE, UNDER 16 FEMMINILE, 
UNDER 18  FEMMINILE. 

- CAMPIONATO OPEN (squadre miste) SENZA LIMITI DI ETA’. 
 
aperti alle atlete/atleti tesserate FIPAV, LIBERTAS e LIBERI (come da regolamento 
allegato), da disputarsi in più giornate e nelle palestre delle squadre iscritte che daranno 
disponibilità. 
 
1) Al Campionato UNDER14 Femminile possono partecipare atlete nate dal 2006 al 2009, al 

Campionato UNDER16 Femminile possono partecipare atlete nate dal 2004 al 2008, al 
Campionato UNDER18 Femminile possono partecipate atlete nate dal 2002 al 2008. 
Al Campionato OPEN non esistono limiti di età, ogni squadra potrà schierare fino a 3 uomini in 
campo non tesserati FIPAV nell’anno sportivo 2019/2020 (senza nessuna limitazione di uomini 
in panchina), e fino a 4 donne che nell’anno sportivo in corso abbiano disputato o stiano 
disputando Campionati non superiori alla 1° Divisione. Le atlete UNDER 14/16/18 tesserate 
FIPAV che hanno disputato solo campionati giovanili Federali (U14/U16/U18) possono 
partecipare in numero illimitato.  

2) Al Campionato UNDER14 Femminile, UNDER16, UNDER18 Femminile e OPEN possono 
partecipare anche atlete non tesserate FIPAV e Società non affiliate FIPAV e/o LIBERTAS. 

3) Al Campionato LIBERTAS valgono tutte le norme FIPAV per i Campionati di Categoria. 
4) Gli arbitraggi sono tenuti da arbitri di società. La decisione definitiva verrà comunque assunta 

nella riunione organizzativa di cui al successivo punto 10. 
5) Gli incontri si disputeranno o al meglio dei 3 Set se si giocherà per concentramenti o al meglio 

dei 5 Set se per girone con unico incontro. (sarà comunque deciso alla riunione delle Società 
iscritte). Il Centro Sportivo Prov.le Siena e il Comitato organizzatore, a loro insindacabile 
giudizio e prima della stesura dei calendari, potranno decidere di non disputare un campionato 
in programma se non ci sarà un numero di iscrizioni  sufficiente.   

6) Ogni Società iscritta potrà affiliarsi al Centro Nazionale Sportivo Libertas con relativo 
tesseramento degli atleti. Rimane comunque obbligatorio, per motivi assicurativi, tesserare gli 
atleti alla LIBERTAS anche senza affiliarsi come Società. 

7) Al momento dell’iscrizione ogni Società o squadra dovrà indicare se ha la disponibilità della 
Palestra dove svolgere gli incontri e, nell’eventualità, la disponibilità di giorni e orari. 

8) Nel campionato UNDER 14, UNDER 16, UNDER18 le prime due Società affiliate Libertas 
parteciperanno al rispettivo Campionato Regionale Libertas con modalità da definire.   

9) E’ obbligatorio il rispetto delle norme medico-sanitarie per la pratica della specifica attività 
sportiva. 

10) Per informazioni su costi, tesseramento, affiliazione e iscrizioni, rivolgersi al Centro Sportivo 
Provinciale Libertas (Via dei Fusari, n. 44 Siena)  tel. 0577/43151. 
LE ISCRIZIONI (da farsi via e-mail, posta o fax) DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 
ENTRO le ore 17,00 di Mercoledi 18 Dicembre 2019 al Centro Provinciale Libertas di Siena, 
Via dei Fusari 44 Siena  tel 0577/43151 indirizzo email  libertas.siena@email.it. 

In data Mercoledi 18 Dicembre alle ore 18.00 sarà tenuta la riunione organizzativa delle Società 
Iscritte ai Campionati indetti e al Torneo Open presso la sede Provinciale della Libertas Siena in Via 
dei Fusari n.44. 

 
 
 
 



 
MODULO ISCRIZIONE AL CAMPIONATO : (barrare il campionato a cui si partecipa) 

 
CAMPIONATO UNDER14 FEMMINILE   
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE   
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 
 
CAMPIONATO OPEN LIBERTAS  

        
Il sottoscritto  …………………………………………………….. tel………………... 
 
E-mail………………………………..  
 
dirigente della Società (o responsabile squadra) ……………………………………. 
 
…………………  iscrive la suddetta società (o squadra) ai Campionati sopra barrati. 
 
Il Sottoscritto dichiara che: (barrare la voce che interessa) 
 l 

          La Società è già affiliata Libertas e che gli atleti della lista presentata sono tutti 
tesserati Libertas ,           
         Intendo affiliare la Società al Centro Nazionale Sportivo Libertas e prenderò 
appositi contatti per le procedure di affiliazione e tesseramento,         
         Intendo solo tesserare gli atleti della allegata lista alla Libertas. 
 
Con la presente informo che: 
 

disponibilità della Palestra ……………………………………………………...  
nei giorni………………………………………………………………………...  
con orari…………………………………………………………………………. 
non ho disponibilità di Palestra 
 

Allego alla presente la LISTA DEGLI ATLETI DA TESSERARE (la lista potrà 
essere integrata anche con nuovi nominativi 24 ore prima di un incontro). Mi 
impegno a pagare quanto di spettanza per il tesseramento e/o affiliazione prima 
dell’inizio dei campionati. 
Con la presente indico nei Sig.ri ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….
(indicare nr. di telefono) le persone disposte ad arbitrare incontri del Torneo.  
Il sottoscritto dichiara inoltre che tutti gli atleti sono in regola con le norme medico-
sanitarie per la pratica sportiva ed assicurativa. 
 
 
Data ………………… 
              
                                                                                 In fede 
 
 



 
 
 
 
 
SOCIETA’…………………………………………………………………………… 
 
 
ELENCO ATLETE/I CAMPIONATO …………………………………………….. 
 
Nome Cognome Nato/a il LUOGO DI 

NASCITA 
C.F. Tesserato/a 

FIPAV 
anno 
2019/2020 
scrivere SI o NO 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
                                                                                                      In fede 
        
                                                                                       …………………………… 
 
 
 


