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CU 24  del 24/12/2018 
 

CALENDARI PROVVISORI  “WINTER BONUS” 
di Serie C Femminile 

 
Con riferimento ai CU già emessi si pubblicano su fipavonline i calendari provvisori del “Winter Bonus” 
specificando le modalità di svolgimento delle gare che assegneranno i Winter Bonus per il Campionato di 
Serie C Femminile 
 
NOTA GENERALE 
 
Innanzitutto si fa presente che le gare del “WINTER BONUS” sono da intendersi facenti parte del 
Campionato di serie C e pertanto: 

• E’ ammessa la partecipazione degli atleti che possono partecipare alla serie C con la stessa società. 

• L’eventuale partecipazione alla gara vale come presenza in Serie C. 

• Le società partecipanti sono tenute a rispettare gli stessi obblighi validi per la serie C (Referto di 
gara, Obblighi di primo soccorso, Omologazione campo ecc.ecc.) 

• Eventuali sanzioni disciplinari già sanzionate vanno scontate nelle gare del Winter Bonus e quelle 
derivanti dalle gare di Winter Bonus vanno scontate nella seconda gara di Winter Bonus e, di 
seguito, nelle successive gare di serie C. 

L’elenco di cui sopra è da intendersi esplicativo e non esaustivo, di fatto valgono per il “Winter Bonus” le 
regole valide per la serie C dove non specificamente dettagliato. 
 
CONTRIBUTI GARA 
 
Il programma di versamenti pubblicato sul CU N° 10 (per la serie C seconda rata entro il 10 gennaio pari a 
900,00 € e terza rata di 270,00 € entro il 31/03) comprende già i contributi di 90,00 per ognuna delle due 
gare del “Winter Bonus”. Questi contributi verranno caricati sul portale Fipavonline entro il 4 gennaio. Si 
prega non anticipare i versamenti nell’anno 2018 e INSERIRE SEMPRE IL CODICE DI AFFILIAZIONE in caso di 
bonifico. 

Le società che non indicheranno nella causale il codice di affiliazione saranno passibili di 
sanzione pari a € 5,00 per ogni versamento. 

 
FORMULA 
 
Gli accoppiamenti sono stati elaborati sulla base delle classifiche finali della fase di andata. 
Sono stati mantenuti gli orari e i campi di gioco utilizzati nel Campionato per le giornate di sabato 12 e 19 
gennaio. Le società ospitanti sono invitate a confermare la disponibilità del campo entro l’8 gennaio 2019. 
Eventuali variazioni di calendario o inversioni di campo dovranno essere concordate con le squadre 
avversarei e dovranno comunque pervenire entro la data dell’8 gennaio 2019. Trascorsa tale data i 
Calendari saranno considerati UFFICIALI. 
Si ricorda che ogni vittoria nelle gare del Winter Bonus varrà 2 punti (indipendentemente dal numero di set 
giocati) che verranno sommati al punteggio della società nei gironi ordinari. Il numero delle vittorie, dei set 
vinti /persi e dei punti fatti /subiti NON VERRANNO RIPORTATI. 
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