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La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato 

Regionale FIPAV Calabria organizza per la stagione 
agonistica 2019/2020 i seguenti campionati: 

 

Serie C Maschile e Femminile 

Serie D Maschile e Femminile 

Coppa Calabria Serie C Maschile e Femminile 

Coppa Calabria Serie D Maschile e Femminile 

Finale Regionale  
Under 18 Maschile e Femminile 

Finale Regionale  
Under 16 Maschile e Femminile 

Finale Regionale  
Under 14 Maschile e Femminile 

Finale Regionale  
Under 13 Maschile e Femminile (6vs6) 

Finale Regionale  

Under 13 Maschile (3vs3) 
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1. VERSAMENTI 

Tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comitato Regionale FIPAV Calabria vanno effettuati 
esclusivamente con Carta di Credito attraverso la piattaforma web www.fipavonline.it,  
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali- 
Comitati Territoriali F.I.P.A.V. gli importi delle tasse dovute per la stagione sportiva 2018-2019, 
non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2019-2020. 
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto 
dovuto al Comitato Regionale FIPAV Calabria, con versamento tramite carta di credito 
direttamente dal portale federale www.fipavonline.it, provvedendo ad inviare copia della 
ricevuta di pagamento effettuato al Comitato Regionale F.I.P.A.V. Calabria mezzo Posta 
elettronica Certificata all’indirizzo mail calabria@federvolley.it. 
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei 
confronti di F.I.P.A.V. e/o dei Comitati Regionali - Comitati Territoriali F.I.P.A.V. si provvederà a 
rimuovere il blocco al tesseramento on-line per permettere alle società di procedere on-line al 
rinnovo dell’affiliazione. 
Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Regionale Calabria dovranno essere 
effettuati esclusivamente con carta di credito direttamente dal portale federale 
www.fipavcalabria.com. 

 

2. ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato direttamente sul sito on-line di gestione dei 
campionati del Comitato Regionale Calabria entro il 06/08/2019 
 
Appena la Segreteria della C.O.G.R. avrà verificato la documentazione inviata a mezzo PEC 
sarà notificata via e-mail la conferma o il rifiuto motivato dell'iscrizione al Campionato. In 
mancanza di questa notifica la Società dovrà ritenersi non iscritta al Campionato. 
 
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su 
indicata potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa 
maggiorazione del 50% della tassa di iscrizione; in tale circostanza l’iscrizione dovrà essere fatta 
sempre tramite la piattaforma web. 
Per accedere al sito digitare l’indirizzo: http://www.fipavonline.it/home/. 
 
Superati questi cinque giorni il portale non permetterà alcuna iscrizione. Non verranno 
prese in considerazione iscrizioni pervenute successivamente al termine su indicato (fa fede 
la data di ricezione della PEC) prive delle ricevute di versamento. 
 
Le Società che facevano già parte dell’organico dei Campionati Regionali nella stagione 
2018/2019 e che permangono in questi campionati non hanno più bisogno di procedere alla 
registrazione al sito, ma potranno procedere direttamente alla compilazione del modulo di 
iscrizione al campionato.  
Le nuove Società che faranno parte dei Campionati Regionali nella stagione 2019/2020 
dovranno registrarsi tassativamente per poter poi compilare il modulo di iscrizione.  
Allegato alla circolare vi è anche un piccolo manuale con il quale si evidenziano i vari passi da 
seguire per la registrazione al sito e l’iscrizione ai campionati regionali. Una volta compilato il 
modulo e verificata l’esattezza dei dati immessi lo stesso dovrà essere stampato, firmato dal 
Presidente della Società e spedito a mezzo posta ELETTRONICA CERTIFICATA, unitamente agli 
altri documenti richiesti dal Comitato Regionale entro il 06/08/2019  
 
È fatto obbligo a tutte le Società che si iscrivono ai Campionati Regionali, fornire:  

http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavcalabria.com/
http://www.fipavonline.it/home/
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A. un indirizzo e-mail attivo di posta elettronica CERTIFICATA; 
B. almeno un numero di telefono cellulare ed il relativo nominativo del Dirigente 

intestatario; 
C. un indirizzo e-mail attivo di posta elettronica;  
D. l’indicazione dell’impianto di gioco con relativo indirizzo 
E. Autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di gioco per il campionato d’iscrizione rilasciato 

dall’ente proprietario o gestore 
F. l’indicazione delle giornate ed orari di gara  
G. l’indicazione del giorno di recupero infrasettimanale che coinciderà con il giorno per gli 

eventuali turni infrasettimanali 
La C.O.G.R., in fase di redazione dei calendari, potrà apportare modifiche alla giornata, orario e 
campo di gara indicati all’atto dell’iscrizione, in presenza di concomitanza di gare non 
preventivamente concordate tra le società che utilizzano lo stesso impianto  
Entro il 06/08/2019 dovranno, pertanto, obbligatoriamente pervenire alla C.O.G.R., i seguenti 
documenti a mezzo posta ELETTRONICA CERTIFICATA:  

• copia versamento affiliazione/riaffiliazione alla FIPAV per la stagione sportiva 
2019/2020; 

• modulo di iscrizione al campionato ed alla Coppa Calabria debitamente compilato in 
ogni sua parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

• richiesta di omologa del campo di gioco; 

• Autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di gioco per il campionato d’iscrizione 
rilasciato dall’ente proprietario o gestore 

• Eventuale modulo di adesione al progetto giovani 
 

3. CESSIONE DIRITTI SPORTIVI DI SERIE C E D 

È possibile la cessione dei diritti dei Campionati Regionali di serie C e D Maschile e Femminile tra 
società all’interno della stessa Regione.  
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 20.08.2019, attraverso il portale 
federale FIPAV (www.federvolley.it).  
 
SOCIETÀ CHE CEDE: 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda 
che la quota del rinnovo affiliazione da versare a FIPAV con carta di credito on line è quella 
relativa al titolo sportivo al 30/06/2019); 

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su 
“Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al termine 
apporre la propria firma digitale; 

3) deve provvedere, sempre entro il termine del 20/08/2019 2019, ad inviare al Comitato 
Regionale l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del 
diritto 

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE: 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda 
che la quota del rinnovo affiliazione da versare a FIPAV con carta di credito on line è quella 
relativa al titolo sportivo al 30/06/2019); 

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su 
“Acquisizione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al 
termine apporre la propria firma digitale; 

3) deve provvedere, sempre entro il termine del 20 agosto 2019, ad inviare al Comitato 
Regionale la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto; 

http://www.federvolley.it/
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4)  a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di        
€ 1.000,00 per il titolo di serie C o di € 500,00 per il titolo di serie D da versare 
esclusivamente con CARTA CREDITO tramite la piattaforma web  
http://www.fipavonline.it/home/; 

LA SOCIETÀ CHE CEDE, dovrà provvedere, sempre entro il termine del 20 agosto 2019, ad inviare 
al Comitato Regionale l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla 
cessione del diritto. 

LA SOCIETÀ CHE ACQUISISCE, dovrà provvedere, sempre entro il termine del 20 agosto 2019, ad 
inviare al Comitato Regionale la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione 
del diritto. 

Il Comitato Regionale, attraverso www.federvolley.it accede nell’apposita sezione “Autorizzazione 
Cessione Titolo Sportivo” e rilascia il proprio consenso. 

Il Comitato Regionale ricevuti i seguenti documenti, deve provvedere ad inviare tutta la 
documentazione all’Ufficio Tesseramento: 

▪ delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione 
e alla acquisizione del diritto; 

▪ ricevuta di versamento di € 1.000,00 per il titolo di serie C o di € 500,00 per il titolo di serie D. 
Il passaggio del titolo potrà avvenire solamente se le Società interessate al passaggio non hanno 
pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che Regionale e Territoriale. 
 
Su delibera della Consulta Regionale, anche una società di nuova affiliazione può acquisire i 

diritti sportivi da un’altra società della Regione, a condizione che partecipi ai Campionati 

Giovanili obbligatori ed alla Coppa Calabria. Qualora la società di nuova affiliazione che 

acquisisce un titolo per un Campionato Regionale non ottemperi a tale obbligo le multe previste 

per la mancata partecipazione ai Campionati Giovanili Obbligatori ed alla Coppa Calabria 

saranno maggiorate del 50%. Le società che acquisiscono il titolo saranno obbligate, pertanto, a 

partecipare ai campionati di categoria OBBLIGATORI previsti dalla presente indizione ed alla 

Coppa Calabria. 

NOTA BENE: 

➢ non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente 

il diritto del campionato per il quale è stata reintegrata o integrata; 

➢ l’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro 

diritto, purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna 

multa e si determina il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto 

acquisito); 

➢ le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di serie A1 e A2) non assumono anche 

l’eventuale diritto di ripescaggio della società cedente. Tale assunzione si determina nel 

solo caso in cui l’acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia. 

Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro 

Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente il diritto a 

partecipare agli altri Campionati a cui aveva diritto prima della cessione del titolo. 

Il passaggio del titolo potrà avvenire solamente se le Società interessate al passaggio non 

hanno pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che Regionale e 

Territoriale.  

Per la stagione 2020/2021, la Consulta Regionale potrà decidere di stabilire eventuali norme 

per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi. 

4. CONTRIBUTI GARA  

http://www.fipavonline.it/home/
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I contributi gara per la corrente stagione agonistica sono i seguenti: 

▪ Campionato di Serie C: € 90,00  

▪ Campionato di Serie D: € 75,00 

▪ Coppa Calabria di serie C: € 45,00 

▪ Coppa Calabria di serie D: € 45,00 
 

Il versamento dei contributi gara può essere effettuato esclusivamente secondo lo 
scadenziario che sarà pubblicato sul portale fipavonline.it. La mancata osservanza delle 
presenti disposizioni costituisce infrazione disciplinare punita secondo quanto previsto dal 
vigente Regolamento Giurisdizionale. L'attestazione dell'avvenuto versamento tramite Carta 
di Credito dovrà essere esibita all’arbitro ad ogni gara, in mancanza la Società verrà 
sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale in sede di omologa.  
I controlli e l’applicazione di eventuali sanzioni potranno essere effettuati anche dopo 
l’omologa della gara, in seguito alla verifica degli effettivi pagamenti. 

 

5. GIORNO E ORARIO DELLE GARE 

 

Gli incontri sia di serie C che di serie D si potranno disputare nei seguenti giorni:  

 

SABATO: con orario d’inizio non prima delle ore 16,00 e non dopo le ore 20.00  

DOMENICA: con orario d’inizio non prima delle ore 15.00 e non dopo le ore 19.00  

INFRASETTIMANALE: con orario d’inizio non prima delle ore 17,00 e non dopo le ore 20.00 

a) Deroga per le richieste di spostamento 

Si precisa che l’orario d’inizio gara potrà essere variato oltre quanto 

precedentemente stabilito in caso di particolari esigenze. Tutte le richieste 

dovranno essere accompagnate dall’accordo scritto tra le due società. La C.O.G.R. 

valuterà ed eventualmente autorizzerà le modifiche.  

Si precisa che il giorno di gara potrà essere variato oltre quanto precedentemente 

stabilito in caso di particolari esigenze anche di domenica mattina con orario inizio 

gara alle ore 11.00. Tutte le richieste dovranno essere accompagnate dall’accordo 

scritto tra le due società. La C.O.G.R. valuterà ed eventualmente autorizzerà le 

modifiche. 

Nei campionati regionali e territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre 
almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che 
terminano a ridosso della gara successiva, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 
minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara. 

 

6. SPOSTAMENTI DI DATA – ORARIO – CAMPO DI GIOCO 

 
Durante il campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, gli 
stessi verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla CRG a mente degli articoli 15-
24-25-26 del R.G., potranno essere concessi nei seguenti termini:  
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a. La Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara 
dovrà farlo tramite gestionale fipavonline che inoltrerà la richiesta all’altra Società ed 
alla CRG; 

b. La Società che riceve la segnalazione tramite sms/email della richiesta di variazione 
deve riscontrarla (accettare o meno) tramite gestionale fipavonline entro 3gg (1 giorno 
nel caso di Play Off/Out) Dopo tale termine la richiesta di variazione al calendario di 
gioco sarà riscontrata d’ufficio dalla CRG ed alla Società sarà applicata una multa di 
15,00 € 

c. La richiesta di variazione e successiva autorizzazione comporta da parte della 
Società richiedente un contributo per spostamento gara pari a 60,00 €; Il 
contributo medesimo non è dovuto nel caso di spostamenti gara che comportino 

l’anticipo e/o il posticipo dell’orario nell’arco di 60 minuti; 
Il contributo per spostamento di data, orari e campi è dovuto nella misura di € 60,00 per 
ciascuna richiesta e relativa autorizzazione di spostamento, anche cumulativa. La C.O.G.R., si 
riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali o per cause di forza maggiore.  
Si ribadisce che, le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web 
http://www.fipavonline.it/home/ (le istruzioni per richiedere le variazioni tramite il portale 
sono riportate nel manuale disponibile nell’area riservata delle Società), devono essere 
documentate e presentate nei termini previsti dal Reg. Gare; per documentazione si deve 
intendere non la generica indicazione di indisponibilità del campo o altre motivazioni, ma una 
probante certificazione da parte del gestore e/o proprietario dell’impianto dei motivi 
determinanti la richiesta di spostamento.  
Al fine di garantire la regolarità del Campionato, la C.O.G.R., stagione agonistica, è 
autorizzata ad effettuare periodici controlli per verificare l’effettiva necessità dello 
spostamento concesso; nei confronti dei responsabili di false dichiarazioni sarà avviato il 
relativo procedimento disciplinare. I recuperi di gare non disputate per eventi straordinari 
non prevedibili, dovranno obbligatoriamente essere disputati il Martedì Mercoledì o Giovedì 
della settimana successiva alla data fissata in calendario e dovranno avere un orario di inizio 
compreso tra le ore 17.00 e le ore 20.00; le richieste di spostamento avanzate dalle Società 
ed i recuperi conseguenti ad eventi programmabili (elezioni etc..) saranno invece effettuati 
nella settimana antecedente.  
Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le Società per rendere esecutivo uno 
spostamento. La C.O.G.R., potrà, infatti, non concederlo ove ne ravvisasse gli estremi oppure 
lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del campionato. Non è necessario l’assenso 
dell’altra società in caso di solo spostamento del campo di gioco purché orario e giorno siano 
invariati. Si precisa che il termine relativo ai 5 giorni precedenti la data di effettuazione della 
gara si riferisce non alla data di spedizione ma a quella di ricevimento da parte della 
C.O.G.R.. 
Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso sulla 
piattaforma web http://www.fipavonline.it/home le richieste per più di 3 giorni. Per il buon 
funzionamento del sistema è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo sullo 
spostamento richiesto, NON ACCETTARE cliccando sul relativo pulsante in modo da non 
lasciare in sospeso la richiesta. 
La C.O.G.R. non prenderà in considerazione richieste prive della regolare documentazione, 
del previsto contributo di € 60,00 da versare al Comitato Regionale e dell'accordo dell'altra 
Società interessata alla variazione. Non saranno accettate richieste per via telefonica né 
tantomeno per fax. In mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della C.O.G.R., la 
variazione è da intendersi non concessa. Si rammenta che le norme federali prevedono la 
possibilità di disputare gli incontri su un campo diverso da quello indicato in calendario o 
anche in altro Comune, purché siano rispettate le disposizioni del Reg. Gare. Dopo l’invio di 
calendari provvisori potranno essere concessi spostamenti di orario e data privi di assenso 
delle altre società purché nell’ambito delle norme vigenti ovvero anche in accordo con le 

http://www.fipavonline.it/home/
http://www.fipavonline.it/home
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altre società. Gli spostamenti di orario e data cumulativi richiesti dopo l’approvazione e 
l’invio dei calendari definitivi e comunque nella settimana che precede l’inizio del 
Campionato necessitano dell’assenso delle altre società. 
Inoltre per la regolarità dei campionati di serie C e D, nelle ultime TRE giornate di gara 
non saranno concessi posticipi di orario e/o di data; saranno concessi soltanto eventuali 
anticipi in base alle norme vigenti. 
Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni 
infrasettimanali; a tal fine, ciascun sodalizio dovrà indicare nel modulo d’iscrizione il giorno e 
l’ora per le gare infrasettimanali. (martedì, mercoledì o giovedì dalle ore 17.00 alle ore 
20.00) In caso di omessa indicazione, recuperi e ripetizioni vengono fissati d’ufficio il 
MERCOLEDI' ALLE ORE 18.30 
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione suddetta non ha 
effetto sospensivo. Per le Società che sul modulo d'iscrizione non indicheranno il giorno di 
recupero per eventuali gare non disputate, provvederà la C.O.G.R. a stabilire d'ufficio il 
giorno di recupero il mercoledì successivo alla gara per le ore 18.30; la Società ospitante 
dovrà, comunque, reperire per tale giorno un campo di gioco con le eventuali conseguenze 
disciplinari che potrebbero derivare in caso di mancata disputa dell'incontro; in alternativa si 
potrà disputare il recupero sul campo della squadra ospitata( senza che questo comporti 
l’inversione nel calendario di gara). 
La Commissione potrà apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari 
esigenze connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di 
selezione atleti, anche in deroga al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che 
nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al 
calendario. 
 

7. REQUISITI E MODALITA' PER L'OMOLOGA DEI CAMPI DI GIOCO 

 
Premessa 
Come previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV, le società 
hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del proprio Comitato Territoriale 
FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale 
previa autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato 
interessato. 
Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un 
comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di 
impianti ma per loro scelta, dovranno allegare alla relativa richiesta il parere dell’organo 
competente all’organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali 
interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso 
il Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione. 
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta 
al Consiglio Federale. 
Omologazione Campi Gara 
Si prega di fare attenzione all’art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar modo al nuovo 
comma 2 bis e al comma 5 riformulato, ed ai commi 1, 10, 11 e 15. 
L’omologa del campo di gara è la procedura attraverso la quale l’organismo competente 
accerta e attesta, ai fini sportivi, l’esistenza dei requisiti, delle misure e delle attrezzature 
previste dalle disposizioni federali per il regolare svolgimento delle gare.  
Fanno parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dalle Regole 
di Gioco e dalle circolari di indizione le quali devono risultare conformi a quanto prescritto 
prima dell'inizio di ogni gara.  
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La F.I.P.A.V. è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni incidente agli atleti, ai tecnici 
ed agli arbitri che potesse verificarsi durante lo svolgimento delle gare. La F.I.P.A.V., 
peraltro, è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa a favore di tutti i tesserati.  
 

a. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla 
FIPAV.  

b. Tutte le gare dei campionati regionali devono essere disputate in impianti al 
coperto. 

c. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2019/2020, dal Comitato 
Regionale per i campionati regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati 
provinciali. 

d. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di 
segreteria all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa. La società è 
tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara. 

e. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa 
viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di 
serie maggiore. 

f. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il 
previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo. 

g. I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto 
disposto dalla Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le “misure minime per 
omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e 
territoriali” che si riporta di seguito; 

 
L'omologa dovrà essere rinnovata ogni anno ed il relativo verbale dovrà essere tenuto sempre 
a disposizione dell'arbitro. 
Ogni variazione apportata al campo di gioco dovrà essere comunicata all'organismo 
competente per l'omologa il quale, se del caso, procederà ad una nuova omologa.  
L'affiliato è l'unico responsabile della conservazione del campo di gioco e delle sue 
attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.  
Il primo arbitro è l'unico giudice in merito all’agibilità del campo, nonché dello stato del 
terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante la gara.  
Qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o dietro formale 
reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo 
non immediatamente eliminabili, esigerà che l'affiliato ospitante reperisca un campo 
regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La partita dovrà avere inizio entro un 
periodo di tempo determinato dall’arbitro come congruo rispetto alla situazione ma 
comunque non superiore alle due ore rispetto all’orario di inizio previsto.  
Nel caso che non vi sia un campo di riserva non farà disputare l'incontro e la squadra 
ospitante, in sede di omologa, sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole.  
Durante lo svolgimento dei play off la gara rinviata dovrà essere recuperata prima del turno 
successivo previsto dal calendario. Successivamente, in sede di omologa il Giudice, accertate 
le eventuali responsabilità, o omologherà la gara recuperata o dichiarerà perdente la squadra 
ospitante con il punteggio più sfavorevole.  
In mancanza del verbale di omologa, l'arbitro dovrà accertarsi della regolarità del terreno di 
gioco, nel rispetto delle normative vigenti, prima di dare inizio all'incontro.  
L'arbitro ha facoltà di dichiarare inagibile un campo anche omologato se fossero variate le 
condizioni riportate nel verbale. 
Il campo di gioco deve essere libero, in assetto di gioco secondo quanto previsto dal verbale 
di omologazione. Ove il campo non fosse nelle condizioni suddette, l’arbitro richiederà 
all'affiliato ospitante di ripristinare immediatamente le condizioni di cui sopra e, in caso di 
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ritardato inizio dell’incontro, in sede di omologa, la squadra ospitante sarà sanzionata con 
una multa. 
Gli affiliati che non presenteranno all’arbitro della gara il verbale di omologazione 
campo saranno puniti con una multa pari ad € 25,00. 
La richiesta di omologa del campo di gara deve essere inoltrata tramite il portale 
www.fipavonline.it alla sezione “Omologa Campi”. Una volta versato il contributo per 
l’omologa del campo di gioco, pari ad € 52,00,e dopo la verifica degli impianti da parte del 
Comitato Regionale, sarà possibile scaricare, sempre dal portale www.fipavonline.it il 
verbale di omologazione campo regolarmente vidimato per la stagione sportiva 2019/2020. 
 
Requisiti e modalità per l’omologa dei campi di gioco 
La FIPAV Nazionale ha emanato le linee guida per la concessione delle omologhe dei campi di 
gioco a partire dalla stagione sportiva 2012/2013, eliminando la possibilità di deroga dei 
Comitati Regionali. 
Nei Campionati Regionali di serie C e serie D le misure minime sotto alle quali non si può 
effettuare la gara risultano essere: 

• Zona libera – minimo 3 metri – tolleranza 5% (dove per zona libera si intende la zona 
libera da ogni presenza di strutture, panchine, pubblico etc.) 

• Altezza – minimo 7 metri – tolleranza 4% 

• Panchine aventi lunghezza minima di 3 metri 

• Spogliatoi idonei per le squadre 

• Spogliatoio per gli Arbitri della gara dotato di porta con chiusura, tavolo e relativa sedia 
per la compilazione del referto di gara ed attrezzato con servizi igienici. 

 
Si ribadisce che è necessario garantire, sui campi di gioco, l'incolumità degli atleti, pertanto, 
i pali che sorreggono la rete, che devono essere privi di tiranti, devono avere un'imbottitura 
di gommapiuma o materiale spugnoso lungo tutta l’altezza del palo atto a ridurre la forza 
d'impatto. Le Società, inoltre, dovranno corredare il campo di gioco di idoneo e funzionante 
tabellone segnapunti con il relativo addetto. 
Non saranno presi in considerazione verbali di omologazione privi di chiare indicazioni su:  
• altezza del soffitto  
• misure perimetrali  
• presenza di eventuali ostacoli (canestri, spalliere, etc.)  
• disposizione di: panchine, seggiolone arbitrale, tavolo segnapunti  
• numero degli spogliatoi  
• zona a disposizione del pubblico  
• sistema di illuminazione (è sufficiente specificare il numero delle lampade e/o dei fari 

esistenti con il relativo voltaggio). 
 

Le Società che nella stagione agonistica disputeranno, sullo stesso campo di gara, anche un 
campionato nazionale (A - B) devono allegare la fotocopia della ricevuta di versamento 
effettuato al competente organo nazionale.  
I campi di gioco potranno essere sottoposti a verifica prima del rilascio della certificazione di 
omologazione.  
Della veridicità di quanto riportato nel verbale di omologazione è comunque responsabile il 
Presidente della Società. 
Si ribadisce l’obbligatorietà della transennatura fissa in presenza del pubblico laddove non 
sono previste le tribune già isolate dall’area di gioco. 
 
 
 
 

http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
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8. RETE DI GIOCO 

L’utilizzo della rete da gioco con i “quadrati” di dimensione cm. 4,5 x 4,5 potrà essere 
utilizzata anche nei campionati Regionali e Territoriali senza la necessità di alcuna 
autorizzazione preventiva. 
 
 

9. CAMPO DI RISERVA 

Per i Campionati Regionali 2019/2020 non è necessario avere un campo di riserva nel caso di 

inagibilità del proprio campo di gioco per eventi atmosferici non preventivabili, rimane comunque 

l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dall’art.14 del Regolamento Gare. 

 

10. USO DELL'IMPIANTO MICROFONICO DURANTE LE GARE 

Sui campi di gioco italiani, sempre più frequentemente, vengono utilizzati impianti 
microfonici con cui le Società informano il pubblico su dati e notizie relative alle gare ed, a 
volte, avvisi pubblicitari. Non di rado, però, tali strumenti vengono usati in maniera non 
appropriata, arrecando disturbo alle gare. 
A maggiore precisazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento Gare, inerenti ai doveri di 
ospitalità, si fa presente quanto segue: 
La Società ospitante può usare l'impianto microfonico per comunicare: 

➢ quanto previsto dal Protocollo pre-gara, in ordine alla presentazione della gara 
e degli Arbitri, obbligatorio per i Campionati di Serie A1 e A2;  

➢ le formazioni delle squadre durante il riscaldamento ufficiale; 
➢ alla fine di ogni azione di gioco, la conquista del punto o del servizio ed il 

nominativo del giocatore autore dell'azione, nonché il nominativo di quello che 
si appresta ad effettuare il servizio stesso; 

➢ prima della gara tra un set e l'altro e quando la palla è "fuori gioco", annunci 
pubblicitari, risultati di altre gare, ulteriori comunicazioni inerenti alla gara o di 
servizio. 

➢ sono ammessi brevi stacchi musicali tra la fine di un’azione di gioco ed il fischio di 
autorizzazione al servizio di quella successiva; ovviamente tale possibilità deve essere 
gestita secondo lo spirito del fair-play e dell’imparzialità. 

È vietato: 

• fare comunicazioni durante lo svolgimento delle azioni di gioco e più precisamente 
dopo il fischio di autorizzazione del servizio da parte del 1° arbitro e prima del fischio 
che decreta la fine dell'azione stessa; 

• pronunciare frasi di discredito verso la squadra ospite e/o la stessa ospitante; 

• emettere giudizi sull'operato degli arbitri; 

• esprimere incoraggiamenti per la squadra locale e/o quella ospite. 
Tali divieti sono perentori ed il 1° arbitro deve intervenire nei confronti del capitano della 
squadra ospitante, prima con un richiamo verbale e quindi, in caso di recidiva, con il divieto 
dell'uso dell'impianto microfonico per il resto della gara. 
Tale direttiva deve essere strettamente rispettata dalle Società interessate e fatta 
rigidamente rispettare dagli arbitri delle gare. 
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11. OBBLIGO A DISPUTARE LE GARE 

Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, le squadre hanno il preciso obbligo di 

iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione.  

Pertanto, si ricordano alcune norme relativo a tale obbligo: 

1. Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara 

qualunque ne sia la condizione. 

2. La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata 

ai sensi del Regolamento Giurisdizionale. 

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma qualunque reclamo 

presentato dall’affiliato che non abbia iniziato o non abbia portato a termine la 

gara sarà automaticamente dichiarato inammissibile. 

4. Le squadre potranno presentare all'arbitro reclamo su particolari eventi 

contrari ai regolamenti della FIPAV o alle Regole di Gioco o comunque a loro 

parere influenti sul regolare andamento dell'incontro 

5. La procedura del reclamo, che può essere preannunciato sia prima che durante 

l'incontro, è regolata dagli articoli dal 67 al 70 del Regolamento Giurisdizionale. 

 

11.1 ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE E ASSENZA SQUADRA IN CAMPO 

Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le 

condizioni atmosferiche e di traffico.  

A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per 

l’effettuazione delle trasferte. Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni 

meteorologiche di particolare violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici 

preposti, sarà cura della C.O.G.R. provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere 

anche recuperate in altro orario della stessa giornata o rinviate ad altro giorno, fermo 

restando l’accordo delle due società; in caso di mancato accordo la C.O.G.R. fisserà di ufficio 

la gara il martedì, mercoledì o giovedì successivo alla data della gara in base al giorno di 

recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato. 

E’ ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte dell’Ufficio Campionati, nel caso di 

assenza di una squadra si applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare. 

 

11.2 UTILIZZO MEZZO PROPRIO 

Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non 

consentono, con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 2 ore prima o 

la possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando l'assunzione delle 

responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato al punto precedente.  

Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di 

traffico intenso (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero della gara. A 

tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione 

Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade. 
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11.3 SOSPENSIONE GARE DA PARTE DELLA C.O.G.R. 

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare 

violenza, sarà onere esclusivo della C.O.G.R., che con insindacabile giudizio provvedere 

all’eventuale sospensione della/e gara/e. 

Nel caso di sospensione, fermo restando l’accordo delle due Società (accordo che dovrà 

pervenire in forma scritta), l’incontro dovrà essere recuperato entro il turno successivo di 

calendario, in caso di mancato accordo la C.O.G.R. fisserà d’ufficio giorno ed orario di 

recupero della gara 

La decisione di sospensione della/e gara/e da parte della COGR verrà resa pubblica 

mediante comunicazione dedicata sulla home page del sito del FIPAV Calabria, entro le ore 

13:00 per le gare relative alla giornata del week end di gara ed entro le ore 16:00 per le gare 

infrasettimanali. 

La mancanza di tale comunicazione implica il regolare svolgimento di tutte le gare in 

programma senza eccezioni, nel caso di assenza di una od entrambe le squadre si applicherà 

quanto previsto dall’art.23 R.G. 

 

12. RITARDO INIZIO GARA 

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Gare, le gare dovranno iniziare all’ora fissata in 
calendario. Saranno applicate le seguenti sanzioni per ogni minuto di ritardo: 

• Campionato di Serie C e D: € 2,00 a minuto 

• Coppa Calabria di serie C e D: € 2,00 a minuto 

• Fase Finale Regionale campionati giovanili: € 1,00 a minuto 
La multa di cui innanzi sarà comminata anche qualora l’orario di inizio delle gare dovesse 
protrarsi in conseguenza di qualsiasi manifestazione o gara sportiva precedente (anche di 
Pallavolo) programmata meno di due ore prima dell’inizio della gara stessa. 
La documentazione giustificativa del ritardo dovrà essere presentata all’arbitro ovvero 
inviata entro e non oltre il martedì successivo alla gara; in mancanza si procederà con 
l’applicazione della multa per ritardo inizio gara, revocabile solo in caso di accoglimento di 
eventuale reclamo alla CSA. 

13. MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE 

Così come previsto dall’art. 110 del vigente Regolamento Giurisdizionale, la somma da pagare 

a titolo di multa deve essere versata al Comitato Regionale entro quindici giorni dalla data di 

pubblicazione della decisione.   

Se la Società non effettua il versamento entro tale termine, il Comitato Regionale dispone 

che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia 

recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale.   

Nel caso in cui il deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, il 

Giudice Sportivo Territoriale dispone che il Sodalizio inadempiente al versamento della multa 

nel termine di cui sopra, non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno 

che il versamento dell’integrazione del deposito cauzionale o della multa (maggiorata di un 

importo pari alla sua meta) ̀, non venga effettuato prima della gara stessa, anche a mani 

dell’arbitro designato alla direzione della gara.   

Le Società che non avranno provveduto al pagamento delle multe, in base a quanto 

precedentemente descritto, non potranno rinnovare l’affiliazione per la stagione 
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2020/2021, con la conseguente impossibilità di effettuare l’Iscrizione ai Campionati di 

ogni Serie e Categoria e l’eventuale Cessione o Acquisizione di Titoli Sportivi di qualunque 

Campionato. 

Per la sospensione di ciascun dirigente e/o altri tesserati (esclusi allenatori ed atleti) sarà 

applicata una multa. 

 

 

14. RINUNCIA ALLE GARE 

L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato o Coppa Calabria per qualsiasi 

motivo, subisce la perdita della partita, la penalizzazione di tre punti in classifica, il prelievo 

del 50% della cauzione ed una sanzione pecuniaria pari a:  

 

Campionato di Serie C  € 450,00 (5 volte la tassa gara)  

Campionato di Serie D  € 375,00 (5 volte la tassa gara)  

Coppa Calabria € 225,00 (5 volte la tassa gara)  

Campionato Master  € 150,00 (5 volte la tassa gara) 

Campionati Interprovinciali Giovanili € 150,00 

Fase finale Campionati Giovanili € 250,00 

Se la rinuncia è preannunciata almeno 48 ore prima della gara, la sanzione pecuniaria è 

mitigata del 25% Il ritiro prima o durante le fasi finali (play off/out) sarà considerato “ritiro 

dal campionato”, ai soli fini della sanzione pecuniaria, fatto salvo quanto disposto dall’art. 12 

del Regolamento Gare. 

 

 14.1 SECONDA RINUNCIA ALLE GARE E/O RITIRI DAL CAMPIONATO O COPPA CALABRIA 

Qualora, durante lo svolgimento del Campionato o della Coppa Calabria un affiliato rinunci 

per due volte ad una gara o chiede il ritiro dal campionato o Coppa, l’affiliato verrà escluso 

dal Campionato o dalla Coppa Calabria e specificatamente per quanto riguarda i Campionati 

verrà retrocesso al campionato provinciale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo 

successivo; ai fini della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti 

dall’affiliato in difetto ed inoltre l’affiliato subirà l’incameramento delle tasse versate fino a 

quel momento, della cauzione e una sanzione pecuniaria pari a:  

 

Campionato di Serie C:  € 900,00 (10 volte la tassa gara)  

Campionato di Serie D:  € 750,00 (10 volte la tassa gara)  

Coppa Calabria:  € 450,00 (10 volte la tassa gara) 

Campionati Interprovinciali Giovanili € 250,00 

Fase finale Campionati Giovanili € 250,00 

Campionato Master:  € 300,00 (10 volte la tassa gara) 

 
La stessa sanzione viene applicata anche nel caso di rinuncia a disputare gare o ritiro nelle fasi ad eliminazione 
diretta dei Campionati (Playoff) o Coppa Calabria (quarti, etc.) 
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15. INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO E RESPONSABILITA’ OGGETTIVA 

Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle 

manifestazioni regolarmente autorizzate.  

Può essere previsto l’ingresso a pagamento, secondo le normative attualmente vigenti in 

materia.  

Hanno diritto al libero ingresso: dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori purché muniti 

delle apposite tessere rilasciate dalla FIPAV ai sensi della normativa vigente in materia. 

Nelle gare che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano a porte 

chiuse è consentito l’accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti sul modello 

CAMP3 e COMPRISOC, gli arbitri della gara, i segnapunti, il custode o addetto 

dell’impianto, gli addetti all’asciugatura ove previsti, i soggetti indicati al punto 

precedente. Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del 

mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti 

federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi 

dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell’impianto, nonché del 

comportamento dei propri sostenitori. 

a) Doveri di ospitalità  

L’affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli arbitri e per la squadra 

ospitata e dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità.  
 
 

16. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO 

 

A. Elenco Partecipanti Alle Gare (MODELLO CAMP 3)  

Le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto 

(atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto 

all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e 

degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, il tutto DEVE 

essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione 

“Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.  

Sarà obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B1/M – C/F – 1D/M – 18/M – 

16/F – ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non 

permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la Serie.  

Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno 

con dei tesserati aggiunti a mano incorreranno la prima volta in un’ammonizione, la seconda 

in una diffida mentre dalla terza volta in poi sarà applicata una sanzione pari ad €. 25,00.  

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli 

arbitri i moduli che attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in 

assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara. 

A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire 

eventuali atleti/e con il Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere 

parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; 

gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi 
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atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato 

Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara. 

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti 

alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente 

prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro. (fatto salvo quanto previsto per la limitazione 

degli atleti OVER).  

Il modulo CAMP 3 deve essere esibito ai direttori di gara almeno 30 minuti prima dell’ora 

fissata per l’inizio della gara. 

Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei 

tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti (pagamento contributo 

gara, omologazione del campo, ecc.) e, terminata la gara, il 1° arbitro, prima di inviare tutti 

gli atti relativi alla gara (referto, rapporto di gara ed elenchi dei partecipanti alla gara delle 

due società), dovrà provvedere a cerchiare con una penna rossa sull’elenco dei partecipanti 

alla gara i numeri di maglia degli atleti che sono effettivamente entrati in campo. 

Inoltre gli arbitri, relativamente al Modulo CAMP 3, sono tenuti a controllare la colonna 

denominata "Scadenza Omologa", riportando nel rapporto di gara soltanto eventuali atleti/e 

la cui omologa è scaduta, fermo restando che l'atleta può prendere regolarmente parte alla 

gara.  

Si precisa che come per la stagione sportiva 2019/2020  dopo la stampa del modello CAMP3, 

lo stesso dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale www.fipavonline.it 

secondo la procedura già utilizzata nella precedente stagione. 

Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 

1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 

2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 

3. “Multa € 15,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 

 

B. Modulo Servizio Di Primo Soccorso (MODELLO CAMPPRISOC)  

Dopo la stampa del modello CAMP3, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare 

i dati richiesti per il Modulo “Servizio di Primo Soccorso” (CAMPRISOC); successivamente, 

saranno stampati sia il modulo CAMP3 che il Modulo CAMPRISOC 

Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene 
inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima 
della consegna dei documenti agli Arbitri. 

 

17. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E AUTOCERTIFICAZIONE 

Alle gare ufficiali possono prendere parte solamente i tesserati in possesso della 
documentazione tesserativa emessa dalla Federazione e un documento di identità personale 
rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione che, trattandosi di evento 
eccezionale, dovrà essere ritirata dagli arbitri.  
Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti 
pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri. 
Per quanto riguarda le autocertificazioni, allo scopo di chiarire lo spirito delle normative in 
vigore in tema di riconoscimento dei partecipanti alla gara, compito che gli arbitri svolgono 
prima dell’inizio della gara, si precisa quanto segue: 
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• i documenti, in originale e non in fotocopia, possono essere con validità scaduta, ma 
muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento 
della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di 
identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino. 

• sulla base dell’art. 34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la 
“legalizzazione di fotografie”. Si riporta, per comodità, il testo dell’articolo: 

…”1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a 
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su 
richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal 
dipendente incaricato dal Sindaco. 
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali 
non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.” 
Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno 
stampato (in genere fornito dall’amministrazione), legandola a questo con il timbro a 
secco apposto dall’amministrazione, e apponendo la dicitura “foto di …..” completata 
con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della 
modalità di riconoscimento dell’interessato; infine cognome, nome e qualifica del 
pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma. 

• in aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può 
essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere 
apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e 
luogo di nascita. L’atleta, o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia 
ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In 
alternativa l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un 
documento di identità rilasciato dalle autorità competenti purché l’atleta sia ben 
riconoscibile. La documentazione di cui sopra sarà ritirata dagli ufficiali di gara e restituita 
in sede di successivo riconoscimento dell’atleta. Poiché la FIPAV, in quanto soggetto di 
diritto privato, non può avere accesso agli archivi della Pubblica Amministrazione, entro il 
martedì successivo alla gara è obbligatorio presentare il documento di riconoscimento 
originale direttamente alla segreteria del Giudice Sportivo Territoriale. In caso di 
inadempienza, oltre alla sospensione dell’omologa della gara, sarà applicata una multa per 
ciascun atleta non identificato; trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, il Giudice Sportivo 
Territoriale sanzionerà la squadra in difetto con la perdita della gara e con una multa. 

• è permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro 
riporterà una propria dichiarazione scritta sul rapporto arbitrale. 

In caso di frode accertata il/i colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli 
organi Giurisdizionali Federali. 
Le società sono tenute a far rettificare i dati errati sui tesserini inviando l’apposito modello 
all’Ufficio Tesseramento e trasmettendo copia del modello stesso e la documentazione di 
avvenuta trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale entro il mercoledì successivo alla gara 
(la cui omologa sarà sospesa) in cui tale difformità è stata rilevata. Coloro che non si 
atterranno ai suddetti obblighi incorreranno in una sanzione. 

Inoltre la squadra ospitante dovrà presentare: 
▪ Verbale di omologazione campo firmato dal Presidente del C.R.. 
▪ Documentazione probatoria di richiesta di forza pubblica (ricevuta della 

raccomandata o visto dell'Ufficio competente). In caso di incidenti provocati dal 
pubblico le sanzioni, in mancanza della suddetta richiesta, saranno maggiorate. 

▪ 1 referto in triplice copia da consegnare al proprio segnapunti di Società. 
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Carta di identità anche per i minori di anni 15 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 è stato soppresso il 

limite minimo di età fissato in precedenza a 15 anni, per cui il documento può essere 

rilasciato a tutti i residenti, anche se la sua validità avrà una durata diversa a seconda dell'età 

dell’intestatario. 

La carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre sarà valida 3 anni, quella rilasciata ai i 

minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni sarà valida 5 anni, mentre solo per i 

maggiorenni sarà valida 10 anni. 

I minorenni per ottenere la carta di identità devono presentarsi personalmente allo sportello 

demografico del Municipio accompagnati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà 

genitoriale. La richiesta del documento del minore deve infatti avvenire in presenza del 

genitore e del minore stesso. In questo caso la carta di identità sarà rilasciata non valida per 

l’espatrio.  

Nel caso in cui si chieda una carta di identità valida per l’espatrio, premesso che essa può 

essere ottenuta solo da chi è in possesso della cittadinanza italiana, è indispensabile che allo 

sportello oltre al minore siano presenti entrambi i genitori o chi ne fa le veci, i quali dovranno 

fornire l’assenso all’espatrio firmando una apposita sezione del modulo di richiesta e 

dichiarare, sempre sul modulo, l’assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del 

D.P.R. n. 649/1974. Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo 

sportello, l’altro genitore dovrà consegnare una dichiarazione di consenso all’espatrio del 

genitore assente, redatta e sottoscritta in carta semplice ed accompagnata da una fotocopia 

integrale del documento di identità del dichiarante (carta d'identità o documento 

equipollente). Tale dichiarazione potrà essere anche trasmessa per via telematica all’ufficio 

come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 

La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, riporterà la firma del titolare solo 

se ha già compiuto i dodici anni, fermo restando che tale firma sarà omessa, oltre che per i 

minori degli anni dodici, anche in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Le nuove disposizioni prevedono che il minore di anni 14 può utilizzare la carta d'identità per 

l’espatrio solo se viaggia in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure se 

porta con sé una dichiarazione che contiene il nome della persona, dell'ente o della 

compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato per il viaggio, rilasciata da chi 

può dare l’assenso o l’autorizzazione all’espatrio e convalidata dalla Questura o dalle autorità 

Consolari. E’ perciò consigliato ai genitori che intendono recarsi all’estero con il figlio minore 

degli anni quattordici, richiedere allo sportello demografico del municipio il rilascio 

dell’apposita certificazione di nascita con indicazione di paternità e maternità. 

In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere 

accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere apposta una 

fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. 

L’atleta, o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la 

rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato.  

La documentazione di cui sopra sarà ritirata dagli ufficiali di gara e restituita in sede di 

successivo riconoscimento dell’atleta.  

Poiché la FIPAV, in quanto soggetto di diritto privato, non può avere accesso agli archivi 

della Pubblica Amministrazione, è obbligatorio presentare il documento di riconoscimento 

originale direttamente alla segreteria del Comitato Regionale entro il mercoledì successivo 
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alla gara, la cui omologa sarà sospesa. In caso di inadempienza, oltre alla sospensione 

dell’omologa della gara, sarà applicata una multa pari ad € 40,00 per ciascun atleta non 

identificato; trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, il Giudice Sportivo Territoriale 

sanzionerà la squadra in difetto con la perdita della gara e con una multa pari a tre volte la 

tassa gara.  

E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro 

riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale 

della squadra.  

In caso di frode accertata il/i colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli 

organi Giurisdizionali Federali.  

Sono ammessi come documenti di riconoscimento degli atleti anche quelli rilasciati dai 

CC.PP., il cui originale potrà rimanere alla Società. 

 

Inoltre, la squadra ospitante dovrà presentare:  

Verbale di omologa campo di gioco regolarmente rinnovato per la stagione in corso e vidimato 

dal CR per la stagione sportiva 2019/2020; 

Il referto gara da consegnare al proprio segnapunti; 

 

18. DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO 

La Società ospitante è tenuta, obbligatoriamente, a mettere a disposizione, un'ora prima 
dell'inizio della gara, un proprio Dirigente addetto agli arbitri. 
Le società partecipanti ai campionati regionali non potranno iscrivere sul Camp 3 dei 
campionati di serie C e D alcun dirigente che non sia in possesso dell’abilitazione allo 
svolgimento della funzione di dirigente accompagnatore e dirigente addetto all’arbitro 
ottenuta avendo frequentato il Corso Regionale che si terrà nel mese di settembre e di cui 
verrà emanata apposita comunicazione  
L’inosservanza di tale norma comporterà una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 per ogni 
gara in cui sarà presente un Dirigente privo di tale abilitazione il dirigente dovrà essere 
obbligatoriamente tesserato con la FIPAV,  
Obblighi del dirigente addetto all’arbitro:  

• accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;  

• mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare delle attrezzature del 
campo di gioco che prevede il controllo del verbale di omologazione del campo, la 
misurazione dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle attrezzature 
complementari di supporto.  

• posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente 
reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri;  

• accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro 
disposizione fino a che non lasciano la palestra, cercando di aiutarli nelle loro necessità 
(richiesta taxi, eventuale trasporto alla Stazione FF.SS., ecc.).  

In caso di assenza o di abbandono dell’impianto prima degli arbitri, si procederà nei confronti 

della società ospitante alla sanzione di una multa pari a € 30,00. 
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19. SEGNAPUNTI  ASSOCIATO 

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli 

atleti che:  

a. abbiano compiuto il 16° anno di età;  

b. abbiano superato il corso di abilitazione;  

c. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento 

ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

1. Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne 

sconsiglino lo stress derivante dalla funzione. Possono essere abilitati alla funzione di 

Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici. 

2. Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione 

di quelli di serie A1 e A2.  

3. I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni 

fino al compimento del 65° anno di età. 

I segnapunti associati debbono: 

a) rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV dall'articolo 2 del 

Regolamento Affiliazione e Tesseramento;  

b) tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla funzione; 

Obblighi delle società  

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti 

Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che 

disputano come squadra ospitante.  

Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.  

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con 

una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa (€ 270,00 in serie C 

ed € 225,00 in serie D).  

 

Tesseramento  

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già 

un tesserato, è gratuito.  

Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati 

(dirigenti, allenatori, atleti).  

 

I Segnapunti Associati che hanno svolto tale funzione negli anni precedenti sono tenuti a 
rinnovare il tesseramento per la Stagione Agonistica 2019/2020, secondo le norme in 
vigore, tramite l’apposita sezione del Tesseramento Online, mentre i tesserati che 
volessero svolgere tale funzione, per la prima volta, dovranno partecipare ad appositi 
Corsi di Formazione indetti dal Comitato Territoriale 
 

Obblighi del Segnapunti Associato 

Trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del proprio 

comportamento come qualsiasi altro tesserato.  

Agli arbitri in attività è fatto divieto di assolvere le funzioni di Segnapunti Associato. 

 

I Comitati Territoriali non potranno designare arbitri federali quali segnapunti per le gare 
interne delle società partecipanti ai campionati di serie C e D. 



 

Circolare di Indizione dei Campionati Regionali 2019/2020 Ver. 1.8 del 26/07/2019 9:07 Pag. 23 di 82 
                                                                       
 

                                                                                          
 
 

 

Trattandosi di un tesserato FIPAV facente capo ad una società affiliata, il Segnapunti 
Federale risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. La 
società è oggettivamente responsabile, data la particolare funzione, del comportamento 
del segnapunti, per cui nei casi di sospensione da ogni attività federale, si applicherà la 
multa come per la squalifica dei dirigenti. In caso di sospensione del segnapunti per 
incapacità a svolgere le sue funzioni, sarà comminata alla società una multa; si invitano, 
pertanto le società a far aggiornare presso i competenti CC.PP. i propri segnapunti. In 
riferimento alle Norme Federali, un segnapunti abilitato in attività può accedere ai corsi 
di Aspirante Arbitro continuando a svolgere la funzione di segnapunti fino all’acquisizione 
della qualifica di Arbitro Effettivo. Gli Aspiranti Arbitri, invece, non possono iscriversi ai 
corsi per segnapunti. 
 

20. OBBLIGATORIETÀ DELL’ALLENATORE 

E’ fatto obbligo alle Società che disputano campionati regionali di avere almeno un 

allenatore, di qualifica adeguata per il campionato che disputa (qualifica di 2° grado), iscritto 

a referto per ogni partita, in regola con il tesseramento societario. La non osservanza di tale 

regola comporterà sanzioni secondo la scala qui di seguito riportata:  

1ª Gara – Ammonizione  

2ª Gara – Ammonizione con diffida  

3ª Gara – Multa pari al doppio della tassa di Vincolo (€ 120,00) 

Le successive mancanze saranno tutte sanzionate con una multa pari al doppio della tassa di 

vincolo. (€ 120,00). 

 Se la società non è in regola con il pagamento del vincolo societario dell’allenatore, l’arbitro 

segnalerà l’inadempienza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione 

amministrativa pari al doppio della tassa di tesseramento societario dell’allenatore (€ 

120,00).  

In caso di mancanza del 1° Allenatore, fermo restando l’obbligatorietà di cui sopra con 

conseguenti provvedimenti, il 2° allenatore può sedersi in panchina senza esercitare alcuna 

funzione. 

 

21. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli 

impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, 

promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e 

del relativo addetto al suo utilizzo. 

Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie 
Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le 
manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla 
FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto 
di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che 
dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità 
e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la 
presenza agli arbitri. 
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In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di 

omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 

punteggio più sfavorevole. 

Pertanto, le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie C e D e nei 

Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile 

e rispettive manifestazioni della Coppa, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC 

da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo 

allegheranno agli atti della gara. 

Nel momento in cui viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e 

inoltrata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i 

dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente con 

la stampa del  CAMP3 verrà stampato anche il Modulo CAMPRISOC. 

Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene 

inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima 

della consegna dei documenti agli Arbitri. 

Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di 

defibrillatore, e del relativo personale di servizio. 

Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la 

gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta 

minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può essere prolungata a discrezione 

dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al 

massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. 

Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l’incontro 

non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel 

rapporto di gara. 

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale 

con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Nel caso di ritardato arrivo e 

comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il 

ritardato inizio della gara. 

La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società 

ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile 

di comunicare all’Arbitro l’eventuale temporanea o definitiva assenza dell’addetto. 

In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di 

tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è 

da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili 

sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti 

complessivi. 

Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e 

la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 

dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
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In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che 

riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via 

definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione. 

 

NOTE IMPORTANTI 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio 

possono essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in 

panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., 

purché abilitati alla funzione. 

Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione 

potrà essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna 

certificazione di abilitazione. 

E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire 

durante la gara per eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto 

all'impianto, ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà 

essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta 

dagli arbitri in base alla eventuale gravità dell'accaduto. 

In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle 

gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal 

protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora 

esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi 

iniziarlo di nuovo. 

Pertanto, è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo 

effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi 

sanzionato dal Giudice Sportivo. 

La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, 

soddisfa ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare 

all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di 

soccorso. 

La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione 

di abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà posizionarsi appena 

fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 

Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma 

soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 

Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: 

➢ le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che 

abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore 

presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano. 

➢ Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare 

del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di 

retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. 
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del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a 

personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo 

aver effettuato la prevista attività di retraining. 

➢ I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 

I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare 

l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del 

defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, 

questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società 

ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio 

più sfavorevole. 

Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero 

subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono 

abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in 

qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non 

potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere 

a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 

Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo 

Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le 

società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC. 

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata 
alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. 
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni 
componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento 
anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta 
normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni 
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla 
incolumità fisica delle persone coinvolte. 
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo 
malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o 
indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima. 

 

22. COMUNICATO UFFICIALE 

Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul 
sito federale del Comitato) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, come la sola 
notifica ufficiale. Tutti i provvedimenti disciplinari saranno riportati nel Comunicato Ufficiale 
che sarà pubblicato ogni mercoledì dopo le ore 18.00 circa nella sezione Comunicati Ufficiali 
del sito web www.fipavcalabria.com. L’avvenuta pubblicazione sarà notificata alla Società 
tramite posta elettronica sulla casella e-mail segnalata in fase d’iscrizione sul portale 
www.fipavonline.it pur ribadendo che la pubblicazione sul sito federale rimane da 
considerarsi come la sola notifica ufficiale. 
 
 
 

http://www.fipavcalabria.com/
http://www.fipavonline.it/
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23. SANZIONI DISCIPLINARI: MEZZO DI COMUNICAZIONE 

Si ricorda che, a termine del nuovo Regolamento Giurisdizionale, è riconosciuta, quale unica 
notifica ufficiale l'affissione all'Albo Federale dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo 
Territoriale. 

24. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Qualunque sanzione inflitta al Capitano di una squadra, in sede di omologa, verrà considerata 
“aggravata”, aggiungendo una penalità alla scala delle sanzioni. 
I partecipanti alla gara sono tenuti al saluto a fine gara sia all’arbitro che ai componenti della 
squadra avversaria; in mancanza saranno sanzionati secondo l’art. 109 comma del 
Regolamento Giurisdizionale. 

25. ESTRAZIONE ATTI 

Gli interessati dei procedimenti, nei casi previsti dal Regolamento Giurisdizionale, hanno il 
diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia presso la Segreteria 
della Commissione Gare. La richiesta di copia, da effettuare sul modulo allegato, è soggetta 
alla richiesta scritta, obbligatoriamente motivata, e al versamento di un diritto di segreteria 
pari a € 40,00, da versare al Comitato Regionale FIPAV. Se l’interessato richiede la spedizione 
delle copie estratte, i tempi di spedizione non possono essere addotti come causa di invalidità 
del procedimento o giustificato motivo di rinvio della discussione. 
 

26.AUTOMATICITA' PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO ALLENATORI E ATLETI 

Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di 
sommatoria di cartellini gialli e rossi sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che 
tengono comportamenti non corretti, si applica l’art. 109 del Regolamento Giurisdizionale. 
Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo svolgimento di una 
gara: 

Avvertimento:  cartellino GIALLO 
 

sanzione: nessuna 

Penalizzazione:  cartellino ROSSO 
 

sanzione: punto e servizio alla 
squadra avversaria 

Espulsione:  cartellini GIALLO e ROSSO mostrati 
insieme con la stessa mano 

 
sanzione: l'atleta sanzionato non 
può giocare per la restante parte 
del set 

Squalifica:  cartellini GIALLO e ROSSO mostrati 
separati con due mani 

 
sanzione: l'atleta sanzionato non 
può giocare per il resto della gara 
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Queste sanzioni inflitte dall’arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, 
nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off 
compresi): 

nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo) 

2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso) 

3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano) 

4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani) 

 
A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina 
automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:  

✓ ammonizione alla seconda penalità; 

✓ ammonizione con diffida alla terza penalità; 

✓ una giornata di squalifica alla quarta penalità;  

✓ ammonizione alla quinta penalità; 

✓ ammonizione con diffida alla sesta penalità; 

✓ una giornata di squalifica alla settima penalità; 

✓ ammonizione alla ottava penalità; 

✓ ammonizione con diffida alla nona penalità; 

✓ una giornata di squalifica alla decima penalità; 

✓ ammonizione con diffida alla undicesima penalità; 

✓ una giornata di squalifica alla dodicesima penalità; 

✓ una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.  

Nel caso un atleta o un allenatore siano sanzionati dall’arbitro durante la gara con il 
cartellino rosso e giallo insieme (la squalifica), il giudice, in sede di omologa, può infliggere al 
tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto 
commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, 
comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.  
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento 
effettivo della gara, il giudice decide indipendentemente dalla situazione delle penalità 
accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una 
sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà 
aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti 
meno gravi, il giudice può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora 
raggiunte determineranno l’effettiva sanzione.  
 
Precisazioni 

- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e 
successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in 
considerazione soltanto la sanzione maggiore. 

- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale le 
funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate 
indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa 
comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per 
quella squadra e per quel campionato. 

- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità 
ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Sportivo: se un 
atleta o un allenatore si trova alla 9^ penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 
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penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 
2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^ e 12^ penalità. 
 

I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA SARANNO SANZIONATI DAL GIUDICE SPORTIVO SECONDO LE 
NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE. 
 
Nel caso un atleta o un allenatore cambia società durante la stagione, gli eventuali 
provvedimenti sanzionati durante la stagione nel campionato con la prima società vengono 
mantenuti anche nel massimo campionato che disputa con la seconda società. 
 

Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul 
sito federale del Comitato) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, come la sola 
notifica ufficiale. 
 

SQUALIFICHE 

Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato / squadra per cui è 
stata sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati / squadre non c'è sommatoria di 
richiami, ammonizioni o diffide. 
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura: 
- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, 
dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello 
superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di 
retrocessione o acquisizione del titolo);  
- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà 
scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società. 
Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe Italia o 
Regionali, e il tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non 
disputa alcuna Coppa, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato 
cui partecipa. 
Nel caso la società, in base alla formula della Coppa Italia, ad inizio campionato non ha 
ancora la certezza di partecipare alla Coppa Italia, si dovrà aspettare il termine entro il quale 
si conosceranno le squadre partecipanti alla Coppa Italia e nel caso di mancata qualificazione, 
le giornate di squalifica dovranno essere scontate nelle gare immediatamente successive del 
campionato. 
 

SQUALIFICA DEGLI ALLENATORI  

La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 96 del 
Regolamento Giurisdizionale). 
Pertanto, l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è 
stato sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento.  
Ovviamente l’Allenatore nelle gare dove deve scontare le  squalifiche  non  può svolgere 
alcuna altra funzione (atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, ecc.) 
Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel  
raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la  
società sarà sanzionata con una multa. 
A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di 
squalifica, egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco; 
per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre, non può 
impartire direttive agli atleti in campo. 
Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all’aver svolto le funzioni di 
allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari. 
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ESPULSIONE E/O SQUALIFICA DI UN COMPONENTE LA SQUADRA DURANTE LA GARA ISCRITTO 

SUL CAMP3 (ALLENATORE - ATLETA - DIRIGENTE - MEDICO - FISIOTERAPISTA) DURANTE LA GARA 

 
Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta - dirigente - 
medico - fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara 
deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare 
in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco. 
Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo. 
Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set 
l’applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; 
mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice 
Sportivo. 
Ovviamente, nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono 
rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 
 

SQUALIFICHE PENDENTI STAGIONI PRECEDENTI 

Le squalifiche comminate in Campionato e in Coppa Calabria devono essere scontate nella 
stessa manifestazione. 
Per le giornate di squalifica nel Campionato, pendenti a fine stagione, si segue questa 
procedura:  
▪ se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione agonistica 2019/2020 resta tesserato con la stessa 

Società, dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o 
in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in 
caso di retrocessione o acquisizione del titolo);  

▪ se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà 
scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società̀. 

27. COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 

Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a 

al turno di servizio, soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di 

gioco. 

Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della 

squadra il cui pubblico utilizza in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, 

avvalendosi successivamente anche della collaborazione dello speaker della partita. 

Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche 

momentaneamente sospendere la gara sino a quando non sia terminato l’utilizzo di tali 

strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in questione sarà sanzionata dal 

Giudice Sportivo in sede di omologa in base a quanto previsto dal Regolamento 

Giurisdizionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Circolare di Indizione dei Campionati Regionali 2019/2020 Ver. 1.8 del 26/07/2019 9:07 Pag. 31 di 82 
                                                                       
 

                                                                                          
 
 

 

28. SERVIZIO D’ORDINE – INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO E DOVERI DI 

OSPITALITA’ 

Cfr. Artt. 16 - 17 e 18 del Regolamento Gare 

 

29. OBBLIGATORIETA' DELL'ALLENATORE IN PANCHINA 

Nei Campionati Regionali e di categoria le Società sono tenute all'obbligo di iscrizione al 
referto di almeno un allenatore. Alla quarta assenza la Società verrà sanzionata con una 
multa. Se la Società non è in regola con il pagamento del tesseramento societario 
dell’allenatore la Società incorrerà in una sanzione amministrativa. 
 

30. OBBLIGO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 

Le società partecipanti ai campionati regionali non potranno iscrivere sul Camp 3 dei 

campionati di serie C e D alcun dirigente accompagnatore che non sia in possesso 

dell’abilitazione allo svolgimento della funzione di dirigente accompagnatore ottenuta avendo 

frequentato il Corso Regionale di cui verrà emanata apposita comunicazione.                                              

L’inosservanza di tale norma comporterà una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 per ogni 

gara in cui sarà presente un Dirigente privo di tale abilitazione.  

 

31. VINCOLO SOCIETARIO ALLENATORI 

Per svolgere attività con le Società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono 
essere tesserati direttamente dai Sodalizi. 
Le Società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente 
tramite il Tesseramento Online.  
In relazione alla loro qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei Campionati 
in base a quanto descritto nella Guida Pratica 2019/2020 – Norme Tesseramento Allenatori. 
 

32. ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA 

Ai senti degli artt. 7 e 23 del Regolamento Giurisdizionale, a pena di inammissibilità: 
1. L’istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui 

squadra abbia partecipato alla gara 
2. Con l’istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che, secondo i regolamenti della 

FIPAV o le regole del gioco, impediscono l’omologa della gara con il risultato 
verificatosi nel campo 

3. l’istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, 
verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il 
primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il 
capitano della squadra ha diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di 
questa annotazione l’istanza è inammissibile. 

4. Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, 
l’istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del 
sodalizio al primo arbitro. 
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5. L’istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro 
dal terreno di gioco, ovvero se a motivo dell’istanza sono addotte censure che 
attengono alla discrezionalità tecnica del direttore di gara. 

6. A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro 
ventiquattro ore dalla conclusione della gara all’affiliato avversario e, affinché 
possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Territoriale 
competente. 

  
La copia inviata al Giudice Sportivo Territoriale deve avere allegate, a pena d’inammissibilità, 
la ricevuta del pagamento della tassa di € 80,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento 
Giurisdizionale) e l’attestazione dell’invio al sodalizio contro interessato. 
 

33. RECLAMO E RECLAMO D’URGENZA 

Il reclamo avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, si propongono alla 
Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia entro cinque giorni dalla data di 
affissione all’albo del relativo Comunicato Ufficiale.  
Tale reclamo si propone tramite dichiarazione scritta da inviare tramite Posta Elettronica 
Certifica all’indirizzo csa.puglia@federvolley.it o in alternativa a mezzo raccomandata A.R. 
indirizzata a Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia - c/o FIPAV Comitato 
Regionale Puglia - Strada Torre Tresca, 36 - 70124 Bari. All'atto di impugnazione, pena 
inammissibilità, è necessario allegare copia della ricevuta di versamento della tassa ricorso, 
pari a € 260,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale). 
Mentre, il reclamo d’Urgenza avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo 
Territoriale, devono pervenire alla Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di affissione del provvedimento. 
Il reclamo d’urgenza, deve essere inviato tramite Posta Elettronica Certifica all’indirizzo 
csa.puglia@federvolley.it. All'atto di impugnazione, pena inammissibilità, è necessario 
allegare copia della ricevuta di versamento della tassa ricorso, pari a € 260,00 (art. 7 comma 
3 del Regolamento Giurisdizionale). 
Si precisa che il procedimento di appello d’urgenza è proponibile quando: 

a) in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara e gli 
effetti della sanzione pregiudichino i diritti del sodalizio dichiarato perdente a partecipare a 
gare e/o a fasi di campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV, che si 
devono disputare o avranno inizio nelle due giornate di gara immediatamente successive alla 
sua pronuncia; 

b) in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica fino 
a tre giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni e tali sanzioni debbano 
espiarsi durante fasi di campionato od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV che si devono 
disputare o avranno inizio nelle giornate di gara immediatamente successive alla loro 
pronuncia. 
La tassa di € 260,00 potrà essere versata tramite: 
▪ Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 40 L 08338 41320 000000276910 intestato 
a Comitato Regionale FIPAV Puglia – Strada Torre Tresca, 36 – 70124 Bari;  

 
 
 
 
 
 

mailto:csa.puglia@federvolley.it
mailto:csa.puglia@federvolley.it
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34. PARTECIPAZIONE ATLETI 

Ai Campionati di Serie, di Categoria e Promozionali possono partecipare ai Campionati tutti gli 
atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso secondo le norme per il tesseramento 
previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 
2019/2020 e dall’art. 19 e 20 del Regolamento Gare. Inoltre, le Società devono presentare 
quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del Regolamento Gare. 
 
 

35. IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA 

Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti 
tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli 
atleti che partecipano al solo campionato U12), devono essere in possesso del certificato 
medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e 
nati/e negli anni 2007-2008-2009 che partecipano al Campionato Under 13 hanno l’obbligo di 
sottoporsi alla visita medica agonistica. 
Per gli atleti che partecipano alla attività promozionale “Volley S3”, è sufficiente il 
certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno 
specialista in Medicina dello Sport. 
Per i/le nati/e negli anni 2008 e 2009 che partecipano ai campionati di categoria e di serie è 
obbligatoria la visita agonistica. 
Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, 
a disposizione per ogni necessità. 
Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della 
visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di 
affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo 
tesseramento (per i nuovi tesserati). 
 

36. IL LIBERO 

La regola del "LIBERO” è applicata in tutti i Campionati di qualsiasi serie e categoria, tranne 
nei seguenti Campionati:  

▪ Campionato Under 14 Maschile e Femminile; 

▪ Campionato Under 13 Maschile e Femminile (6vs6); 

▪ Campionato Under 13 Maschile (3vs3). 
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37. IL SECONDO LIBERO 

La regola del “SECONDO LIBERO” è applicata nei seguenti Campionati Territoriali e di 
Categoria 2019/2020, con i sotto riportati limiti di età:  
CAMPIONATO S 

CAMPIONATO SERIE C e D 

Under 20 (Atleti nati 2000 e successivi) 

COPPA CALABRIA  

Under 20 (Atleti nati 2000 e successivi) 

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE 

Under 20 (Atleti nati 2000 e successivi) 

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE 

Under 20 (Atleti nati 2000 e successivi) 

CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Limite di età del campionato 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 11 
atleti/e + un Libero oppure max 11 atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età 
su riportati. 
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo 
soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero 
che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche 
dell’allenatore. 
A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Nazionali e 
Regionali, il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non 
è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per 
tutta la durata della manifestazione. 
 

38. INDUMENTI DA GIOCO 

L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che 
possono essere uniti anche in un unico indumento; inoltre è possibile l’utilizzo del modello 
pantaloncino con gonnellina. Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" e 
"SECONDO LIBERO" dovrà indossare una maglia di colore contrastante con quella 
dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da 
quella contenuta nelle altre maglie della squadra. È data facoltà alle Società differenziare 
anche la divisa del SECONDO LIBERO da quella del LIBERO. 
Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia. E’ 
autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei Campionati di serie C e D, di 
categoria e promozionali dall’1 al 99. Per le altre disposizioni vale quanto previsto dall’art. 
4.3 delle R.d.G. ed in particolare per il Libero dall’art. 19.2 delle R.d.G. 
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39. PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può 
giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la 
partecipazione alle Coppe Italia A e B e Coppa Calabria che non sono considerati, a questo 
fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto in 
riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.  
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi:  
▪ nati negli anni 1998 e successivi per le società di serie A maschile che possono essere 
utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 o A3 senza limitazioni di numero di 
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie A3 o B oppure 
possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo 
la 11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
regionale o territoriale); 
▪ nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie B maschile che possono essere 
utilizzati in un campionato superiore di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ 
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 
▪ nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie C e D maschile che possono 
essere utilizzati in un campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 10 
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
inferiore);  
▪ nati negli anni 2000 e successivi per le società di 1^ divisione maschile che possono 
essere utilizzati in un campionato superiore di 1^ divisione fino al raggiungimento di 10 
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
inferiore). 
 

Tale limitazione non è prevista per le atlete femmine: 
▪ nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie A1 e A2 femminile che possono 
essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di 
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 e B2 oppure 
possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo 
la 16^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
regionale o territoriale); 
▪ nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono 
essere utilizzate in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
inferiore); 
▪ nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie C e D Femminile che possono 
essere utilizzate in un campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 10 
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
inferiore);  
▪ nate negli anni 2001 e successivi per le società di 1^ divisione femminile che possono 
essere utilizzate in un campionato superiore di 1^ divisione fino al raggiungimento di 10 
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
inferiore);  
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Per presenze e utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle gare. 
Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se 
l’atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie superiore.  
Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la 
giornata e quindi per esempio se una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 10 
ingressi in B2 e nello stesso fine settimana il programma delle gare prevede prima la gara di 
serie D e poi quella di B2, l’atleta può giocare la gara di serie D e successivamente quella di 
B2 (ovviamente se la programmazione delle gare è al contrario dopo essere entrato in campo 
in B2 non può giocare nella successiva gara di serie D). 
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta 
e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due 
campionati di serie. 
Per quanto non espressamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento alle 
norme della Guida Pratica 2019/2020. 
 

40. PRESTITO PER UN CAMPIONATO 

Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 2000-2001-2002-2003-
2004-2005-2006-2007 ed esclusivamente per le atlete nate negli anni 2002-2003-2004-2005-
2006-2007 è ammesso il prestito per un solo campionato. 
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi 
campionati, deve: 
▪ giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria e disputare con 

l’associato di appartenenza ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito e/o 
un campionato di serie; 

▪ giocare con l’associato di prestito un solo Campionato nazionale di serie A e B, ovvero 
anche un Campionato regionale e/o territoriale e con la propria Società i Campionati di 
categoria. 

 
La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti, 
utilizzando il modulo L1 e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del Campionato di 
prestito. 
 
LIMITAZIONI: 

➢ Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha 

partecipato. 

➢ Il prestito si deve intendere per un solo campionato. Se un atleta viene prestato ad 

altra società per partecipare con questa ad un campionato di categoria, non potrà 

partecipare con la stessa a nessun altro campionato di categoria o di serie. 

Analogamente se il trasferimento avviene per un campionato di serie l’atleta non può 

partecipare anche ad un campionato di categoria. 

➢ Gli atleti in prestito ad altro sodalizio con la società di prestito non possono 

beneficiare delle 10 e o 15 partecipazioni in deroga previste nel paragrafo 

“Partecipazione ai diversi campionati”. 

➢ Una società può concedere il prestito per un campionato anche ad atleti tesserati per 

la prima volta a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento). 

➢ Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di n.3 atleti 

ricevuti in prestito per un determinato campionato. 
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➢ Esclusivamente per i campionati di categoria maschili tale limite diventa di n. 4 atleti 

 

UFFICIALI DI GARA 

La designazione degli Ufficiali di gara sarà a cura della Commissione Designante Regionale per 

quanto concerne primo e secondo arbitro nei campionati di serie C, e di serie D. La stessa può 

avvalersi della collaborazione delle Commissioni Territoriali per la designazione del 2° arbitro 

in serie D. 

 

41. PALLONI DI GIOCO 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione comprese le 

gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria 

U13 6vs6, U14, U16, U18 e U20, della stagione sportiva 2019/2020 e 2020/2021 si devono 

disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli 

omologati dalla FIVB nella “FIVB Homologated Equipment List” - edition 15 October 2018. 

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su 

indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 

sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

 

MIKASA 

 

MVA 200   MVA 300  MVA 200 CEV       V200W        V300W 

 

 

MOLTEN 

                                                      V5M 5000 

 

 

 

 

 

 

Per il Campionato Under 13 3vs3 Maschile si consiglia l’uso dei palloni: 

 

➢ MOLTEN V4M3000L (210gr)  

➢  MIKASA MVA123SL (200-220gr).  

È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 

(esclusivamente versione SCHOOL). 
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42. SET DI SPAREGGIO (REGOLAMENTO CEV) 

Nelle fasi finali dei Campionati Regionali (Play Off/Out) e di Categoria (Fasi Finali e di 
Eccellenza Regionale) 2019/2020 che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza gara 
di spareggio, nel caso in cui le squadre abbiano totalizzato lo stesso numero di punti in 
classifica nel doppio confronto, il passaggio al turno successivo, sarà determinato con la 
disputa del Golden Set CEV (set di spareggio come da regolamento della Confédération 
Européenne de Volleyball). I casi possibili in cui disputare il Golden Set CEV sono: vittoria 
per 3-0 e sconfitta per 0-3, vittoria per 3-0 e sconfitta per 1-3, vittoria per 3-1 e sconfitta 
per 0-3, vittoria per 3-1 e sconfitta per 1-3, vittoria per 3-2 e sconfitta per 2-3. 
Questo set si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una normale gara e verrà 
registrato su un nuovo referto utilizzando lo spazio riservato al 5° set. L'intervallo fra il 
termine dell'incontro e la disputa del set di spareggio sarà di 5 minuti.  
L’arbitro è tenuto a indicare nel rapporto gara la disputa del set di spareggio.  
Nella gara di ritorno, prima dell’inizio dell’incontro, la Società ospitante dovrà presentare 
agli arbitri la copia del referto della gara di andata e la classifica aggiornata alla data di 
disputa della gara di ritorno. 
 

43. OBBLIGO A DISPUTARE CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Le società partecipanti ai campionati di Serie C maschile devono prendere parte a tre 

campionati di categoria indetti dalla F.I.P.A.V. nella corrispondente sezione maschile a scelta 

tra:  

➢ Under 13 6x6 o 13 3 vs 3 * 

➢ Under 14  

➢ Under 16  

➢ Under 18 
* la partecipazione sia al 6vs6 che al 3vs3 vale come unico campionato relativamente all’obbligo. 

E’ possibile, in alternativa, assolvere all’obbligo disputando: 

• Un campionato di categoria a scelta tra Under 16 Under 14 Under 13 6x6 

o 13 3 vs 3 

• Campionato di Prima, seconda o terza divisione* 

*Il campionato dovrà essere disputato con atleti nati massimo negli anni 2002 e 

successivi, e sarà consentito l’utilizzo di 2 atleti nati negli anni 1998 e successivi. 

 

Il mancato ottemperamento all’obbligo comporterà una multa pari ad € 500,00 per ogni 

campionato obbligatorio non effettuato;  

 

Le società partecipanti ai campionati di Serie D maschile devono prendere parte a due 

campionati di categoria indetti dalla F.I.P.A.V. nella corrispondente sezione maschile a scelta 

tra:  

➢ Under 18 

➢ Under 16 

➢ Under 14 

➢ Under 13 (6vs6) o 13 3 vs 3* 
* la partecipazione sia al 6vs6 che al 3vs3 vale come unico campionato relativamente all’obbligo. 
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Il mancato ottemperamento all’obbligo comporterà una multa pari ad € 500,00 per ogni 

campionato obbligatorio non effettuato;  

 

 

 

Le società partecipanti ai campionati di Serie C femminile devono prendere parte a tre 

Campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile, a scelta 

tra: Under 18 - Under 16 - Under 14 - Under 13 (6vs6)  

E’ possibile, in alternativa, assolvere all’obbligo disputando: 

Un campionato di categoria a scelta tra Under 16 Under 14 Under 13 6x6 

Campionato di Prima, seconda o terza divisione* 

*Il campionato dovrà essere disputato con atlete nate massimo negli anni 2003 e 

successivi sarà consentito l’utilizzo di 2 atlete nate negli anni 1998 e successivi  

Il mancato ottemperamento all’obbligo comporterà una multa pari ad € 500,00 per ogni 

campionato obbligatorio non effettuato;  

 

 

Le società partecipanti ai campionati di Serie D femminile devono prendere parte a due 

campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile, a scelta 

tra:  

➢ Under 18 

➢ Under 16 

➢ Under 14 

➢ Under 13 (6vs6)  

 

Il mancato ottemperamento all’obbligo comporterà una multa pari ad € 500,00 per ogni 

campionato obbligatorio non effettuato;  

 

Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato 

di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di 

Università private e delle Forze Armate affiliati alla FIPAV. 

Per le società di nuova affiliazione che partecipano all'ultimo campionato di divisione 

territoriale, l'eventuale obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla 

stagione agonistica successiva. 

Non sono previsti obblighi per le società di 3^ Divisione. 

 

44. REINTEGRAZIONE QUADRI – SISTEMA RIPESCAGGI 

Gli organismi competenti ad organizzare i singoli campionati possono provvedere a 

completare gli organici dei rispettivi campionati qualora, per un qualsiasi motivo, le 

squadre effettivamente partecipanti siano in numero inferiore a quello fissato nel 

provvedimento di indizione, tramite i ripescaggi.  

I ripescaggi si effettuano con le seguenti tipologie:  

 

• reintegrazione:  squadra retrocessa e ripescata; 
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• integrazione:  

squadra meglio classificata del campionato immediatamente 
inferiore e ripescata; 

• immissione:  

squadra di serie superiore che non si iscrive al campionato e 
viene ammessa ad un campionato di serie inferiore. 

 

Non possono essere ripescate, fatte salve eventuali deroghe in relazione al completamento 

degli organici: 

  

1. le squadre ultime classificate di gironi completi, ove le retrocesse previste 

dalle norme organizzative dei campionati siano in numero maggiore di due;  

2. le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente;  

3. le squadre retrocesse per non aver ultimato il campionato;  

4. le squadre retrocesse in conseguenza della relativa sanzione disciplinare; 

5. le squadre che, per effetto del ripescaggio, si troverebbero nella situazione di 

incompatibilità prevista dall'articolo 8 del Regolamento Gare 

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento Gare si 

comunica il sistema di ripescaggio nei Campionati Regionali 2019/2020: 

 

ORDINE DI 
RIPESCAGGIO CM CF DM DF 

1 
eventuale immissione eventuale immissione eventuale immissione eventuale immissione 

2 
miglior giovane 

retrocessa 
miglior giovane 

retrocessa 
miglior giovane 

retrocessa 
miglior giovane 

retrocessa 

3 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra retrocessa in 

1 Divisione 

4 
1° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra retrocessa in 

1 Divisione 
giovane retrocessa 

seguente 

5 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra non 

promossa in serie D 

6 
1° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra non 

promossa in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 

7 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra retrocessa in 

1 Divisione 

8 
2° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra retrocessa in 

1 Divisione 
giovane retrocessa 

seguente 

9 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra non 

promossa in serie D 

10 
2° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra non 

promossa in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 

 

 

 

 

MODIFICHE ALL’ORGANICO DEI CAMPIONATI 



 

Circolare di Indizione dei Campionati Regionali 2019/2020 Ver. 1.8 del 26/07/2019 9:07 Pag. 41 di 82 
                                                                       
 

                                                                                          
 
 

 

Qualora alla data di chiusura delle iscrizioni e dopo la procedura dei ripescaggi ci siano 

problemi di completamento degli organici, il Comitato Regionale Calabria si riserva la 

possibilità di modificare il numero delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali, in 

modo da costituire gironi con numero pari ed uguali di squadre partecipanti, ed 

eventualmente di cambiare la formula del campionato. 

 

45. ASSENZA UFFICIALI DI GARA 

Quando gli arbitri, benché designati, non siano presenti per l'inizio dell'incontro, le squadre 

sono obbligate ad attenderne l'arrivo per trenta minuti. Trascorso il termine previsto ed in 

caso di mancato arrivo le squadre possono lasciare il terreno di gioco previa autorizzazione e 

comunicazione telefonica della C.O.G.R.. La gara sarà poi recuperata in altra data e sarà 

cura della C.O.G.R. rimborsare la squadra in trasferta secondo le normative vigenti. 

 

 

 

Rimborsi per ripetizioni gare: 

così come previsto dalla circolare contributi e tasse federali 2019/2020 per assenza arbitro 

con rimborso forfettario per numero di tesserati iscritti a referto fino ad un massimo di 15 

persone: €. 0,10 a chilometro a persona. (La determinazione del chilometraggio verrà 

effettuata insindacabilmente dalla COGR utilizzando il sistema satellitare Via Michelin). 

In caso di assenza del primo arbitro la direzione dell'incontro sarà assunta dal secondo 

arbitro. 

Nei campionati nei quali il primo ed il secondo arbitro potrebbero essere designati da organi 

designanti diversi la disposizione di cui al comma precedente si applica solo se le due squadre 

vi consentano con atto scritto, sottoscritto dai relativi capitani e comunicato 

immediatamente alla C.O.G.R. Ove le squadre non raggiungano l'accordo, l'incontro dovrà 

essere recuperato in altra data. 

Nell'eventualità che l'arbitro designato giunga sul terreno di gioco dopo l'inizio dell'incontro e 

si è già verificata la sua sostituzione continuerà ad arbitrare l'arbitro supplente.  

Nel caso che per infortunio, malore o altro motivo, il primo arbitro non possa continuare la 

direzione di un incontro, da lui già iniziato, questi potrà essere sostituito dal secondo arbitro, 

secondo quanto previsto dai precedenti commi. 

Fatto salvo quanto previsto in precedenza, il primo arbitro sostituisce, d'autorità, il secondo 

arbitro o i segnapunti con altro arbitro presente sul campo ove il designato sia assente all'ora 

d'inizio dell'incontro. In mancanza di arbitri presenti sul campo il primo arbitro avocherà a sé i 

compiti degli altri ufficiali di gara avvalendosi, eventualmente, per i soli compiti di 

segnapunti, di persona da lui ritenuta idonea anche se non tesserata.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Circolare di Indizione dei Campionati Regionali 2019/2020 Ver. 1.8 del 26/07/2019 9:07 Pag. 42 di 82 
                                                                       
 

                                                                                          
 
 

 

 

 

 

 

46. TESSERAMENTO – ALLENATRICI “NEO MAMME” 

Si riporta quanto previsto dalle norme tesseramento allenatori art. 4.5 

 
FQT PER MATERNITA’- STATO DI INTERESSE 

• Le allenatrici in “MATERNITA’ – STATO DI INTERESSE, dovranno fare richiesta al proprio 
comitato territoriale, comitato regionale o al SETTORE FORMAZIONE FIPAV di 
posizionare il proprio grado di qualifica in FQT per MATERNITA’ – STATO DI INTERESSE. 

 
MODALITA’ DIREINTEGRO 
Allenatore posto in FQT per maternità – stato di interesse dovrà unicamente inviare tramite 
mail all’indirizzo settoretecnico@federvolley.it , la richiesta di reintegro della propria 
posizione nei quadri tecnici federali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART 13 D.LGS N.196 DEL 30/06/2003 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti  

verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo 

ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come 
precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV. 

Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse 

all’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. 

Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti potrebbe comportare 

l’impossibilità di omologazione e completamento dell’iscrizione ai campionati. I dati 

verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche 

successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo. 

Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it. 
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CAMPIONATI DI CATEGORIA 2019/2020 
 

1. NORME GENERALI 

 
1.1. PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte ai campionati tutte le società affiliate alla FIPAV per l'anno 2019/2020 

1.2. IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 

Per gli atleti che partecipano ai campionati di Categoria è prevista l'obbligatorietà della visita 
medica di idoneità agonistica. 

1.3. VINCOLO DEGLI ATLETI 

Si richiama l'attenzione delle società sulle norme del vincolo a tempo determinato come previsto 
dalle norme delle procedure di Tesseramento. 

1.4. DOCUMENTAZIONE 

I Comitati Territoriali, alla conclusione della fase eliminatoria, devono trasmettere la relativa 
documentazione ai Comitati Regionali. Questi ultimi, a loro volta, devono inviare la 
documentazione della Fase Regionale all’Ufficio Campionati della FIPAV che provvede 
all'organizzazione delle Finali Nazionali. 

1.5. CONCOMITANZE 

La concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie non costituisce 
motivo di rinvio. In sede di stesura dei calendari dei vari campionati, sarà cura delle Commissioni 
Organizzative FIPAV competenti, cercare di evitare nei limiti del possibile la concomitanza di 
partite per la stessa squadra. 

1.6. FASI DI ORGANIZZAZIONE 

I campionati di Categoria si articolano in fasi a diversi livelli: Territoriale, Interterritoriale, 
Regionale e Finale Nazionale. 
L'organizzazione della fase Territoriale è demandata al competente CT; qualora tale fase fosse 
Interterritoriale, l'organizzazione sarà affidata ai CT su indicazione della Consulta Regionale. 
L'organizzazione della fase Regionale è demandata al competente CR.  
L’Ufficio Campionati FIPAV organizza la Finale Nazionale. 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa.  
FASI TERRITORIALI e INTERTERRITORIALI 
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 
14/M-16/M e 18/M dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 5 squadre e le fasi 
Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/F- 16/F e 18/F dovranno essere svolte con 
la partecipazione di almeno 8 squadre; la formula che viene adottata dovrà prevedere la disputa 
per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 12 gare nei 
campionati di categoria femminile. 
Le squadre di quei Comitati Territoriali che non avranno il numero minimo di squadre iscritte 
dovranno svolgere il campionato in questione con un altro Comitato Territoriale con la disputa di 
una fase interterritoriale. 
Pertanto, qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di un numero di 
squadre inferiore a quello previsto dovrà comunicare al competente CR le iscrizioni pervenute. 
Il Comitato Regionale, verificati gli organici degli altri Territori, provvede alla definizione di gironi 
interterritoriali composti dal numero minimo previsto. 
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinorietà tra le società ed il 
contenimento dei costi per le trasferte. 
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno 
dei CT interessati oppure al CR stesso e definirà le modalità di proclamazione del campione 
territoriale e le modalità di passaggio delle squadre alla fase regionale. 
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Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i 
parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei 
Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle 
società partecipanti alla attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle 
Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali. 
IMPORTANTE 
Questa norma non si applica ai Comitati Regionali che non hanno Comitati Territoriali. 
 
ISCRIZIONI 
I Comitati devono fissare l'iscrizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato comunque 
con data unica per tutta la regione. 

Inizio: 09.09.2019 
Termine: 20.09.2019 
Per il solo campionato Under 13 M/F:31 ottobre 2019 

Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre ai campionati di 
Categoria devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, 
con le seguenti indicazioni: 

➢ ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara; 
➢ ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei 

giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la 
durata della fase territoriale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di 
una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase territoriale. Gli 
elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una 
delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti 
da altra società nei modi e termini previsti; 

➢ la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa 
società in gironi diversi; la Consulta Regionale ha autorizzato i Comitati Territoriali ad 
inserire max 2 squadre della stessa società nello stesso girone per motivazioni legate alla 
vicinorietà tra le società ed al contenimento dei costi per le trasferte; 

➢ una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una 
squadra; 

➢ la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a 
prescindere dalla precedente composizione degli elenchi; 

➢  
FASE REGIONALE 
Accedono alla Finale Regionale le squadre vincenti le fasi territoriali. 
La consulta ha stabilito, per il campionato under 13 3 vs 3, la partecipazione alla finale Regionale 
delle prime 3 squadre classificate di ogni Comitato Territoriale.   
I nominativi delle Società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere comunicati 
dalle COGR all’Ufficio Campionati FIPAV. 
 
FINALE NAZIONALE 
A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
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2. STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Per la stagione 2019/2020 i Campionati di categoria avranno questa struttura: 

MASCHILE 

UNDER 13 (3vs3)   svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 13 (6vs6)   svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

FEMMINILE 

UNDER 13 (6vs6)   svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

 

3. ORGANIZZAZIONE 

2.1 TUTTI GLI EVENTI RELATIVI ALLE FINALI REGIONALI DI CATEGORIA SARANNO ORGANIZZATI A CURA DEL C.R. 

CALABRIA 

3.2 SQUADRE QUALIFICATE 

SI QUALIFICANO ALLA FINALE REGIONALE: 

 

1. LA SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DI OGNI COMITATO TERRITORIALE CHE HA 

ORGANIZZATO IN AUTONOMIA IL CAMPIONATO STESSO. 

2. LA SOCIETA’ SECONDA CLASSIFICATA DEL COMITATO CHE DETIENE IL TITOLO DI 

CAMPIONE REGIONALE DELLA PRECEDENTE STAGIONE 

 

3.3 FORMULA 

1. SEMIFINALI CON GARE DI ANDATA E RITORNO; (IN CASO DI UNA VITTORIA PER PARTE PASSA IL 

TURNO LA SQUADRA CHE HA REALIZZATO LA MIGLIORE CLASSIFICA NELLE DUE GARE); 

2. FINALE REGIONALE CON GARA UNICA  

 

3.4 CAMPIONATI INTERTERRITORIALI 

 NEL CASO DI CAMPIONATI INTERTERRITORIALI IL COMITATO REGIONALE SI RISERVA DI STABILIRE LA FORMULA. 
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4. ABBINAMENTO SQUADRE SEMIFINALI REGIONALI 2019/2020 

 

UNDER 18 MASCHILE UNDER 18 FEMMINILE 

1° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA  VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO  VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO  VS 2° SORTEGGIATO 

UNDER 16 MASCHILE UNDER 16 FEMMINILE 

1° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. COSENZA  VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA  VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. COSENZA VS 2° SORTEGGIATO 

UNDER 14 MASCHILE UNDER 14 FEMMINILE 

1° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. COSENZA VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. COSENZA VS 2° SORTEGGIATO 

UNDER 13 6 VS 6 MASCHILE UNDER 13 6 VS 6 FEMMINILE 

1° CLASS. C.T. COSENZA VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. COSENZA  VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 2° SORTEGGIATO 

 
TUTTE LE GARE DI RITORNO SI DISPUTERANNO IN CASA DELLA SQUADRA APPARTENENTE AL COMITATO CHE 

DETIENE IL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE 

 

IMPORTANTE 

Non saranno disputate le Fasi Interregionali in nessuno dei campionati di categoria. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire parzialmente o totalmente le spese di vitto e alloggio di tutte 

le Finali Nazionali. 

IMPORTANTE 

Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Under 13/M essendo un Campionato di Categoria dà diritto al 

voto; ovviamente per la stessa società che ha svolto sia il campionato U13/M (6vs6) che quello (3vs3), il voto 

supplementare a cui ha diritto è sempre pari ad UNO. 

La Lega Serie A Maschile organizzerà il Torneo Boy League (U14) e la Junior League, secondo la formula attuale con partecipazione 

non obbligatoria per le società di serie A ed aperta anche a società di altre serie. 

La Lega Serie A Femminile potrebbe organizzare il Torneo Girl League (U18), con partecipazione non obbligatoria per le società di 

serie A ed aperta anche a società di altre serie. 

 

LIMITI DI ETA’ ALTEZZA RETE E UTILIZZO DEL LIBERO NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Settore Maschile 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE Utilizzo LIBERO Utilizzo 2° LIBERO 

Under 18 Maschile Nati dal 2002 al 2008 mt. 2,43* SI SI 

Under 16 Maschile Nati dal 2004 al 2008 mt. 2,35** SI SI 

Under 14 Maschile Nati dal 2006 al 2009 mt. 2,15 NO NO 

Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2007 al 2009 mt. 2.05 NO NO 

Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2007 al 2009 mt. 2,05 NO NO 

(*) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,35 
(**) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,24 
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Settore Femminile: 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE 
Utilizzo 
LIBERO 

Utilizzo 2° LIBERO 

Under 18 Femminile 
Nate dal 2002 al 2008 

mt. 2,24 SI SI 

Under 16 Femminile 
Nate dal 2004 al 2008 

mt. 2,24 SI SI 

Under 14 Femminile 
Nate dal 2006 al 2009 

mt. 2,15 NO NO 

Under 13 Femminile 
(6vs6) Nate dal 2007 al 2009 

mt. 2,15 NO NO 

 

5. DATE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI  DI CATEGORIA 2019/2020 

 

DATE FASE FINALE CAMPIONATI CATEGORIA 

  
   

  

  SEMIFINALI ANDATA SEMIFINALI RITORNO   FINALE REGIONALE FINALE NAZIONALE 

UNDER 13 6 VS 6 MASCHILE 14-15 MAGGIO 2019 21-23 MAGGIO 2019 giovedì 28 maggio 2020 NON SI DISPUTA 

UNDER 13 6 VS 6 FEMMINILE 14-15 MAGGIO 2019 21-23 MAGGIO 2019 giovedì 28 maggio 2020 NON SI DISPUTA 

UNDER 13 3 VS 3 MASCHILE NON SI DISPUTANO Sabato 06 giugno 2020 NON SI DISPUTA 

UNDER 14 FEMMINILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 martedì 28 aprile 2020 19/24 MAGGIO 2020 

UNDER 14 MASCHILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 martedì 28 aprile 2020 19/24 MAGGIO 2020 

UNDER 16 FEMMINILE 30 APRILE 2020 05/07 MAGGIO 2020 13/14 maggio 2020 02/07 GIUGNO 2020 

UNDER 16 MASCHILE 30 APRILE 2020 05/07 MAGGIO 2020 13/ 14 maggio 2020 02/07 GIUGNO 2020 

UNDER 18 FEMMINILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 20/ 21 maggio 2020 09/14 GIUGNO 2020 

UNDER 18 MASCHILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 20/ 21 maggio 2020 09/14 GIUGNO 2020 
 

Le date di svolgimento delle Finali potranno subire modifiche in base ad eventuali impegni delle selezioni Nazionali 

Regionali e Territoriali di categoria  
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6. CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE MASCHILE 
 

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (6X6) 2019/2020 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 13 Maschile (6vs6) per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione Regionale. 

Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale. 

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del settore agonistico e la Fase 

Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.  

E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita 

medica agonistica è estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato. 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

2) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2007/2008/2009. 

3) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,05. 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point 

System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

3 punti alla vittoria per 2-0 

2 punti alla vittoria per 2-1 

1 punto alla sconfitta per 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-2 

Si può anche utilizzare il sistema di gioco della disputa di 3 set comunque, con 

l’attribuzione di un punto in classifica per ogni set vinto. 

5) LIBERO 

Nel campionato Under 13 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO. 

6) NORME TECNICHE 

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 

7) ALLENATORI 

Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per 

tutti gli altri campionati di categoria. 

8)Pallone da gioco:  

MIKASA  MVA 200 - MVA 300-MVA 200 CEV-V200W-V300W 

MOLTEN  V5M 5000 
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3VS3) 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 13 (3vs3) per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del titolo 

di Campione Regionale. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale 

Regionale.  

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del settore 

agonistico e anche questo Campionato Under 13 (3vs3) fa parte del settore agonistico.  

E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della 

visita medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato.  
 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’  

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.  
 

LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2007/2008/2009.  
 

Composizione delle Squadre  

Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, 

tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con 

rotazione obbligatoria al servizio)  

Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.  

Pertanto, nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà 

continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set 

successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata 

incompleta manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino a quel momento.  
 

Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la 

squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il 

risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) e in classifica la 

squadra A prende 3 punti (2 set vinti + la vittoria) e la squadra B prende 1 punto (set vinto).  

 

Regolamento 

➢ Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se 

sono due  si alterneranno obbligatoriamente; 

➢ il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può 

andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che 

precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi 

zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione 

➢ Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 

➢ Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

➢ Il campo è suddiviso in 3 zone; 

➢ Time Out tecnico a 8 punti; 

➢ Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di      14 a 14 il set si 

concluderà  comunque a 15 punti; 

➢ Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua 

il Time Out tecnico; 

➢ Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  

▪ 1 punto per ogni set vinto; 

▪ Ulteriore punto per la vittoria. 
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➢ Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e 

quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 

➢ Arbitri: si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a rotazione verrà 

designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza 

arbitraggio esterno; 

➢ Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 

Formula di svolgimento 

E’ consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre.  

L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra. 

Struttura del/i campo/i di gioco 

➢ Dimensioni del campo: 6x6 

➢ Altezza della rete : mt. 2,05 

➢ Pallone da gioco:  

o si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL 

(200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr) È comunque consentito l’uso dei 

palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). 

o La finale nazionale Under 13 m. 3 vs 3 viene giocata con il pallone MIKASA MVA123L. 

➢ Struttura, consigliabile , dei campi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLENATORI 

Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e 

grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso 

di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI 

ALLENATORI PRATICANTI. 

 

DIREZIONE GARE 

Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Regionale. 

 

ATTREZZATURE DEL CAMPO 

Rete completa di astine. 

 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 

Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed 

effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il 

CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. 
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È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 

REFERTO DI GARA 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

RECLAMI 

Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

 

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 

Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro 

iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 

➢ ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 

➢ ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei 

giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la 

durata della fase provinciale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di 

una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase provinciale. Gli 

elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una 

delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti 

da altra società nei modi e termini previsti; 

➢ la C.O.G.P. nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della 

stessa società in gironi diversi, ma nulla osta alla formazione di gironi vicinori con massimo 

2 squadre della stessa società; 

➢ la società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare i propri atleti 

a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi. 

Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non risulterà 

presente alla stessa sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 

La Consulta Regionale ha inteso indire una formula della Fase Regionale che prevede la 

partecipazione di tre squadre per comitato delle quali massimo 2 per ogni società,  

FINALE NAZIONALE  

La formula prevede: 

Fase 1 

• tre gironi contenenti una prima una seconda ed una terza classificata di ogni comitato 

territoriale, si qualificano alla seconda fase la prime classificate di ogni girone. (gare 

con tre set obbligatori 

Fase 2 

• girone all’italiana con gare di sola andata tra le squadre prime classificate dei tre 

gironi (gare al meglio dei due set su tre) sarà sorteggiato l’abbinamento della prima 

gara, poi si utilizzerà la formula perdente vincente 

 

Formula fase 2 

Prima sorteggiata vs Seconda sorteggiata 

Terza sorteggiata vs Perdente gara 1 

Terza sorteggiata vs Vincente gara 1 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 MASCHILE 2019/2020 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 14 Maschile per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del titolo 

di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  

 

E’ obbligatoria la visita medico agonistica.  

 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non 

risulterà presente alla stessa sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 

2) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2006/2007/2008/2009.  

 

3) ALTEZZA DELLA RETE  

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15  

 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.  

Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con il Rally 

Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  

3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0  

2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1  

1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2  

0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2  

 

5) LIBERO  

Nel campionato Under 14 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO.  

 

6) FINALE NAZIONALE  

Alla Finale Nazionale partecipano 28 squadre con la stessa Formula adottata nelle ultime stagioni 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 MASCHILE 2019/2020 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza tramite i competenti Comitati periferici, il 

Campionato Nazionale Under 16 Maschile per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del titolo 

di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non 

risulterà presente alla stessa sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 

2) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2008.  

 

3) ALTEZZA DELLA RETE  

Per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a mt. 2,24, mentre per le altre fasi tutti gli 

incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35.  

 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.  

Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con il Rally 

Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  

3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0  

2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1  

1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2  

0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2  

 

5) LIBERO  

Nel campionato Under 16 può essere utilizzato il LIBERO ed il secondo Libero.  

 

6) FINALE NAZIONALE  

Alla Finale Nazionale partecipano 28 squadre con la stessa Formula adottata nelle ultime stagioni 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 MASCHILE 2019/2020 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza tramite i competenti Comitati periferici, il 

Campionato Nazionale Under 18 Maschile per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del titolo 

di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  

 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non 

risulterà presente alla stessa sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 

2) LIMITI DI ETÀ  

Al Campionato Under 18 maschile possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2001 al 2007.  

 

3) ALTEZZA DELLA RETE  

Per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a mt. 2,35, mentre per tutte le altre fasi 

tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43.  

 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 

fase, compresa quella finale.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  

 

5) LIBERO  

Nel campionato Under 18 può essere utilizzato il LIBERO ed il secondo Libero.  

 

6) FINALE NAZIONALE  

Alla Finale Nazionale partecipano 28 squadre con la stessa Formula adottata nelle ultime stagioni 
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7. CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE FEMMINILE 
 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE (6X6) 2019/2020 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 13 Femminile (6vs6) per l'anno 2019/2020, valevole 

per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Regionale.  

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del settore 

agonistico e la Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.  

E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà 

della visita medica agonistica viene estesa alle atlete che partecipano anche a questo 

campionato. 
  

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’  

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.  

 

Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non 

risulterà presente alla stessa sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 
 

2) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2007/2008/2009.  
 

3) ALTEZZA DELLA RETE  

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15.  
 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  

Tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System 

con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  

3 punti alla vittoria per 2-0  

2 punti alla vittoria per 2-1  

1 punto alla sconfitta per 1-2  

0 punti alla sconfitta per 0-2  

Si può anche utilizzare il sistema di gioco della disputa di 3 set comunque, con l’attribuzione 

di un punto in classifica per ogni set vinto.  
 

5) LIBERO  

Nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.  
 

6) NORME TECNICHE  

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso.  

Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.  

 

7) ALLENATORI  

Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per tutti gli 

altri campionati di categoria  

8) Pallone da gioco:  

MIKASA  MVA 200 - MVA 300-MVA 200 CEV-V200W-V300W 

MOLTEN  V5M 5000 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 FEMMINILE 2019/2020 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 14 Femminile per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale 

Nazionale.  
 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non 

risulterà presente alla stessa sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 
 

2) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni 2006/2007/2008/2009.  
 

3) ALTEZZA DELLA RETE  

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15  
 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.  

Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con il Rally 

Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  

3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0  

2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1  

1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2  

0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2  
 

5) NORME TECNICHE  

Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.  
 

6) LIBERO  

Nel campionato Under 14 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.  
 

7) FINALE NAZIONALE  

Alla Finale Nazionale partecipano 28 squadre con la stessa Formula adottata nelle ultime stagioni 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE 2019/2020 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 16 Femminile per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale 

Nazionale.  

 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non risulterà 

presente alla stessa sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 

2) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2004 al 2008.  

 

3) ALTEZZA DELLA RETE  

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24  

 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 

fase, compresa quella finale.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  

 

5) LIBERO  

Nel campionato Under 16 può essere utilizzato il LIBERO ed il secondo Libero.  

 

6) FINALE NAZIONALE  

Alla Finale Nazionale partecipano 28 squadre con la stessa Formula adottata nelle ultime stagioni  
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE 2019/2020 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 18 Femminile per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale 

Nazionale.  

 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 
Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non risulterà presente alla stessa 

sarà sanzionata con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 

2) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2002 al 2008.  

 

3) ALTEZZA DELLA RETE  

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24  

 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 

fase, compresa quella finale.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  

 

5) LIBERO  

Nel campionato Under 18 può essere utilizzato il LIBERO ed il secondo Libero.  

 

6) FINALE NAZIONALE  

Alla Finale Nazionale partecipano 28 squadre con la stessa Formula adottata nelle ultime stagioni 
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TABELLA DI RIEPILOGO DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE 2019/2020 
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ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE 2019/2020 
 

Il Centro di Qualificazione Regionale, al fine di programmare al meglio la stagione 

2019/2020 ha inteso indicare alcune date per la qualificazione degli atleti dell’intera 

regione sia per il settore maschile che per il settore femminile, così riassunte: 

 

DATE QUALIFICAZIONE REGIONALE 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

DAL 27 DIC 2019 AL 06 GEN 2020 STAGE O TORNEO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 3 MARZO 2020 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 31 MARZO 2020 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

DAL 08 APR 2020 AL 11 APR 2020 STAGE O TORNEO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

MARTEDÌ 28 APRILE 2020 CONVOCAZIONE RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

 

Inoltre, il Centro di Qualificazione Regionale, di concerto col settore qualificazione 

nazionale nel definire, nel mese di settembre, un programma di qualificazione comune, 

potrebbe integrare e modificare le sopradescritte date. 

Tutti o parte degli atleti e delle atlete di “interesse regionale”, potrebbero essere convocati 

in queste giornate, fermo restando una eventuale progressiva diminuzione del numero dei 

convocati con il definirsi dell’organico delle Selezioni, si raccomanda vivamente alle Società 

ed agli Atleti ed Atlete di voler garantire la loro disponibilità in tali occasioni. 
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INDIZIONE CAMPIONATI REGIONALI SERIE C -  D 

MASCHILE E FEMMINILE 
 

LIMITAZIONE DI ISCRITTI A REFERTO DEGLI ATLETI/E OVER NEI CAMPIONATI DI SERIE REGIONALE 

Si riporta quanto già stabilito in merito all'OBBLIGO della limitazione degli atleti/e OVER da elencare 

nei CAMP3 dei Campionati Regionali di serie D e C maschile e femminile e della Coppa Calabria 2019-

2020 secondo la seguente tabella riepilogativa: 

 

SERIE C MASCHILE  

stagione 2019/2020     - nessun limite;  

 

SERIE C FEMMINILE  

stagione 2019/2020 - nessun limite  

 

SERIE D MASCHILE  

stagione 2019/2020 - nessun limite  
 

SERIE D FEMMINILE  

stagione 2019/2020 - nessun limite  
 

COPPA CALABRIA SERIE C MASCHILE  

stagione 2019/2020 - nessun limite  

 

COPPA CALABRIA SERIE C FEMMINILE  

stagione 2019/2020 - nessun limite  
 

COPPA CALABRIA SERIE D MASCHILE  

stagione 2019/2020 - nessun limite  
 

COPPA CALABRIA SERIE D FEMMINILE  

stagione 2019/2020 - nessun limite  

 

Dopo ogni stagione in base ai risultati dell’Osservatorio Nazionale e Regionale, si potranno RIVEDERE i 

limiti di età e il numero degli eventuali atleti OVER da poter iscrivere alle gare. 
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SALVAGUARDIA SOCIETA’ SETTORE GIOVANILE 

 

NORME PER LA TUTELA  E LO SVILUPPO DELLE SOCIETÀ CHE UTILIZZANO ATLETI GIOVANI NEI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C E D 

Il Consiglio Regionale: 

➢ ritenendo sempre più importante l’impegno delle società nell’attività giovanile come prioritario per lo sviluppo tecnico della 

regione; 

➢ considerando che le Società che utilizzano atleti giovani spesso si trovano in evidente inferiorità , se non tecnica, fisica o di 

esperienza rispetto alla maggior parte delle altre squadre tanto da poter creare situazioni di classifica non corrispondenti 

all’impegno tecnico e la perdita anche di risorse che queste società investono nel settore giovanile;  

ha ritenuto opportuno per la stagione agonistica 2019/2020  la sperimentazione di una speciale normativa a tutela dei vivai. 

Per le società di serie C maschile e femminile che disputeranno il campionato interamente inserendo sul 

CAMP3 atlete Under 18 (2002 e successivi) più un solo fuori quota libero da vincoli di età per ogni gara, sarà 

riconosciuto un incentivo per l’attività giovanile con la fornitura di n. 12 palloni ufficiali da gara (Modello 

molten V5M5000 o Mikasa MVA200) + 12 palloni MIKASA MVA123SL, inoltre, la stessa sarà inserita in ordine 

prioritario in caso di eventuale retrocessione secondo lo schema riportato di seguito  

 

Per le società di serie D maschile e femminile che disputeranno il campionato interamente inserendo sul 

CAMP3 atlete Under 16 (2004 e successivi) più un solo fuori quota libero da vincoli di età per ogni gara, sarà 

riconosciuto un incentivo per l’attività giovanile con la fornitura di n. 12 palloni ufficiali da gara (Modello 

molten V5M5000 o Mikasa MVA200) + 12 palloni MIKASA MVA123SL, inoltre, la stessa sarà inserita in ordine 

prioritario in caso di eventuale retrocessione secondo lo schema riportato di seguito  

 

SI PRECISA CHE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE LA SQUADRA GIOVANE DOVRA’ ESSERE DICHIARATA COMPILANDO 

IL MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE INDIZIONE, LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODULO 

COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DAL PROGETTO. 

 

ORDINE DI 
RIPESCAGGIO CM CF DM DF 

1 
eventuale immissione eventuale immissione eventuale immissione eventuale immissione 

2 
miglior giovane 

retrocessa 
miglior giovane 

retrocessa 
miglior giovane 

retrocessa 
miglior giovane 

retrocessa 

3 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra retrocessa in 

1 Divisione 

4 
1° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra retrocessa in 

1 Divisione 
giovane retrocessa 

seguente 

5 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra non 

promossa in serie D 

6 
1° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
1° squadra non 

promossa in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 

7 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra retrocessa in 

1 Divisione 

8 
2° squadra retrocessa 

in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra retrocessa in 

1 Divisione 
giovane retrocessa 

seguente 

9 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra non 

promossa in serie D 

10 
2° squadra non 

promossa in serie C 
giovane retrocessa 

seguente 
2° squadra non 

promossa in serie D 
giovane retrocessa 

seguente 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI 1° LIVELLO SERIE C MASCHILE 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV Calabria organizza il 

Campionato di serie C Maschile per l'anno 2019/2020.  

 

Organico  

Ai Campionati di serie C Maschile per l'anno 2019/2020 potranno prendere parte le Società 

inserite in organico, come da allegato prospetto.  

INDETTO A 12 SQUADRE 

 

Iscrizione  

La domanda di iscrizione, da formulare tramite la piattaforma web www.fipavonline.it, 

(per tutti gli utenti registrati sul portale MPS-SERVICE il login rimane invariato), dovrà 

pervenire tassativamente entro e non oltre il 06/08/2019 seguendo le istruzioni riportate 

nel manuale disponibile nell'area riservata delle Società.  

Dopo aver compilato tutti i campi e confermata l’iscrizione, bisognerà stampare il modulo 

che dovrà essere inviato successivamente, via posta elettronica certificata all’indirizzo 

calabria@federvolley.it 

A pena di inaccettabilità, oltre al predetto modulo, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

➢ attestazione di versamento di rinnovo dell’affiliazione 2019/2020;  

➢ ricevute di versamento di eventuali multe e/o somme ancora non saldate dovute al 

Comitato Regionale a vario titolo se non coperte dalla cauzione; 

➢ modulo di iscrizione al campionato ed alla Coppa Calabria debitamente compilato in 
ogni sua parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

➢ richiesta di omologa del campo di gioco; 
➢ Autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di gioco per il campionato d’iscrizione 

rilasciato dall’ente proprietario o gestore 
➢ Eventuale modulo di adesione al progetto giovani 
➢ ricevute di versamento delle quote di seguito riportate: 

➢  

ISCRIZIONE OMOLOGA 

CAMPO 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

CAUZIONE TOTALE 

€. 260,00 €. 52,00 €. 260,00 €. 600,00 

(*) 

€. 1.172,00 

(*) Le Società che hanno depositato la cauzione nella scorsa stagione, dovranno provvedere solamente 

all’eventuale integrazione della stessa 

 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Regionale Calabria 

dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito direttamente dal 

portale federale www.fipavonline.it. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mps-service.it/calabria
http://www.fipavonline.it/
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Modulo CAMP3 

Si precisa che anche per la stagione sportiva 2019/2020 dopo la stampa del modello CAMP3, lo 

stesso dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale www.fipavonline.it secondo 

la procedura già utilizzata nelle precedenti stagioni  

Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 

1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 

2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 

3. “Multa € 15,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 

 

 

 

Periodo di svolgimento 

Inizio campionato  12/13 -ott-2019 

Fine campionato   31-mag-20 

  
Pause di campionato: 

25/26 dicembre 2019 Festività 

01 gennaio 2020 Festività 

05 - 06 aprile 2020 Finali Coppa Calabria 

12/13 aprile 2020 Festività 

La programmazione potrebbe subire variazioni 

 

Formula di svolgimento 

Regular season 

Girone all’italiana con gare di andata e ritorno 

Play Off Promozione  

Partecipano le squadre 1^, 2^, 3^, 4^,5^,6^,7^,8^ classificata al termine della regular season 

per un totale di 8 squadre. 

I quarti di finale e le semifinali si disputeranno con gare di andata ritorno ed eventuale 

golden set. La serie finale si disputerà con gare di andata ritorno ed eventuale bella 

QUARTI SEMIFINALI FINALE 

Q1->  1 class. vs 8 class.     

Q2->  4 class. vs 5 class. S1->  Vinc.Q1 - Vinc Q2 
F: Vin. S1 – Vin. S2  

Q3->  3 class. vs 6 class. S2->  Vinc.Q3 - Vinc Q4 

Q4->  2 class. vs 7 class.     

 

Ripescaggi stagione 2020-2021 

Si precisa che ai fini del ripescaggio si terrà conto della classifica finale redatta tenendo 

conto dei punti e dei quozienti acquisiti nella regular season. 

http://www.fipavonline.it/
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La C.O.G.R. si riserva la possibilità di modificare la formula del campionato in caso di girone 

incompleto, l’eventuale nuova formula sarà resa nota in fase di pubblicazione dei calendari 

ufficiali 

Retrocessioni  

SERIE C MASCHILE: Al termine del Campionato si determineranno le squadre retrocesse in 

serie D, in base al seguente schema: 

 

Retrocessioni dalla serie B 0  1  2  3  4  5  

Retrocessioni in serie D  1 2 3 4 5 6 

 

 

Promozioni  

La squadra vincente la fase play off sarà promossa ed accederà per la stagione 2020-2021 alla 

serie B unica 

 

Tasse Gara 

La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato di serie C è di €. 90,00. Il 

versamento dei contributi gara deve essere effettuato secondo lo scadenzario che verrà 

successivamente comunicato.  

 

Diritti di segreteria  

€ 260,00, da versarsi secondo lo scadenzario che sarà successivamente comunicato  

 

Saranno previsti turni infrasettimanali, dal martedì al giovedì, sia per la regular season 

che per le gare dei play off maschili e femminili. 

 

Si precisa che, per la stesura dei calendari di gara, potrebbero essere previsti turni infrasettimanali e per gli 

stessi sarà utilizzata l’indicazione del giorno ed orario di recupero comunicato in fase d’iscrizione. 

 

La C.O.G.R., in fase di redazione dei calendari, potrà apportare modifiche alla giornata, orario e campo di gara 

indicati all’atto dell’iscrizione, in presenza di concomitanza di gare non preventivamente concordati tra le 

società che utilizzano lo stesso impianto. 

 

La Commissione potrà inoltre apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari esigenze 

connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione atleti, anche in deroga 

al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla 

F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al calendario. 

 

 

Giorno ed Orari di Recupero  

È obbligatorio indicare, nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web 

WWW.FIPAVONLINE.IT, (per tutti gli utenti registrati sul portale MPS-SERVICE il login rimane 

invariato) ,il giorno infrasettimanale disponibile per eventuali recuperi ed il relativo orario. I 

giorni che si potranno segnalare sono il MARTEDÌ, MERCOLEDÌ o GIOVEDÌ con inizio gara dalle 

ore 17.00 alle ore 20.00  

http://www.fipavonline.it/
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Le segnalazioni di eventuali indisponibilità nel modulo di iscrizione non comportano obblighi 
per la Commissione Gare che comunque, nell’elaborazione dei calendari, cercherà di tenere 
conto di quanto segnalato, nei limiti del possibile e contemperando le varie esigenze. 
 
Altezza della Rete  

Tutti gli incontri dei Campionati di serie Maschile devono essere disputati con la rete posta a 

mt. 2,43.  

 

Durata degli Incontri e Classifica  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per 

la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 

 

• 3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1 

• 2 punti alla vittoria per 3-2  

• 1 punto alla sconfitta per 2-3  

• 0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3 

 

ORGANICO AVENTI DIRITTO SERIE C MASCHILE 2019/2020 

1 170800236 NEXT ATLAS DILETTANTISTICA ASD Next Atlas 

2 171020007 CALLIPO SPORT SRL Callipo Sport Srl 

3 170810072 BELVOLLEY ASD Farmacia Giancotti Belvolley Belvedere 

4 170810164 CORIGLIANO VOLLEY  S.S.D. A.R.L. Corigliano Volley 

5 170810202 ASD DIAMANTE SPORT Asd Diamante Sport 

6 170810046 VOLLEY BISIGNANO Volley Bisignano 

7 170810187 ASD POLISPORTIVA MONTALTO Asd Polisportiva Montalto 

8 170810003 PALLAVOLO MILANI New Tech Pallavolo Milani 

9 170810012 PALLAVOLO ROSSANO ASD Amaro Bizantino Pallavolo Rossano A.s.d. 

10 170800053 VOLO VIRTUS LAMEZIA A.s.d. Volo Virtus Lamezia 

11 170820279 ASD VOLLEY ROCCELLA 0904 Asd Volley Roccella 0904 

12 170820281 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO New Fides Volley Campo Calabro 
 

   

ELENCO SOCIETA' RIPESCABILI 2019/2020 IN ORDINE PRIORITARIO (ART. 11 Regolamento Gare) : 

1 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO DI SERIE A3 CHE RICHIEDANO L’ISCRIZIONE 

2 EVENTUALI SQUADRE NON ISCRITTE ALLA SERIE B CHE NE RICHIEDANO L'ISCRIZIONE 

3 170800184 PROVOLLEY LC PROVOLLEY CROTONE 

4 170810044 POLISPORTIVA SPES PRAIA VOLLEY SPES PRAIA 

5 170810122 DONRUSSO VOLLEY CLUB ASS.DIL. ELIO GROUP CETRARO 

6 170800216 ASD CENTRO SPORTIVO GIOVANILE ZETA GROUP CATANZARO 

7 170810137 SCUOLA VOLLEY PAOLA SCUOLA VOLLEY PAOLA 

8 170810058 VOLLEY SAN GIOVANNI IN FIORE LA BOSCHIVA SGF 
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CAMPIONATO REGIONALE 2° LIVELLO SERIE D MASCHILE 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV Calabria organizza il 

Campionato di serie D Maschile per l'anno 2019/2020.  

INDETTO A 12 SQUADRE 

 

Organico  

Al Campionato di serie D Maschile per l'anno 2019/2020 potranno prendere parte le Società 

inserite in organico, come da allegato prospetto.  

L’organico è così composto:  

Serie D Maschile: n° 12 squadre (1 girone da 12 squadre). 

Iscrizione  

La domanda di iscrizione, da formulare tramite la piattaforma web www.fipavonline.it, 

(per tutti gli utenti registrati sul portale MPS-SERVICE il login rimane invariato), dovrà 

pervenire tassativamente entro e non oltre il 06/08/2019, seguendo le istruzioni riportate 

nel manuale disponibile nell'area riservata delle Società.  

Dopo aver compilato tutti i campi e confermata l’iscrizione, bisognerà stampare il modulo 

che dovrà essere inviato successivamente, via posta elettronica certificata all’indirizzo 

calabria@federvolley.it 

A pena di inaccettabilità, oltre al predetto modulo, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

✓ attestazione di versamento di rinnovo dell’affiliazione 2019/2020;  

✓ ricevute di versamento di eventuali multe e/o somme ancora non saldate dovute al 

Comitato Regionale a vario titolo se non coperte dalla cauzione; 

✓ modulo di iscrizione al campionato ed alla Coppa Calabria debitamente compilato 
in ogni sua parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

✓ richiesta di omologa del campo di gioco; 
✓ Autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di gioco per il campionato d’iscrizione 

rilasciato dall’ente proprietario o gestore 
✓ Eventuale modulo di adesione al progetto giovani; 
✓ ricevute di versamento delle quote di seguito riportate: 

 

ISCRIZIONE OMOLOGA 

CAMPO 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

CAUZIONE TOTALE 

€. 130,00 €. 52,00 130,00 €. 350,00 

(*) 

€. 662,00 

 (*) Le Società che hanno depositato la cauzione nella scorsa 

stagione, dovranno provvedere solamente all’eventuale 

integrazione della stessa. 

 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Regionale Calabria 

dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito direttamente dal 

portale federale www.fipavonline.it. 

 

 

 

http://www.mps-service.it/calabria
http://www.fipavonline.it/
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Modulo CAMP3 

 

Si precisa che anche per la stagione sportiva 2019/2020 dopo la stampa del modello CAMP3, lo 

stesso dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale fipavonline.it secondo la 

procedura già utilizzata nelle precedenti stagioni 

 

Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 

1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 

2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 

3. “Multa € 15,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 

 

Periodo di svolgimento 

Inizio campionato  12/13 -ott-2019 

Fine campionato   31-mag-20 

  
Pause di campionato: 

25/26 dicembre 2019 Festività 

01 gennaio 2020 Festività 

05 - 06 aprile 2020 Finali Coppa Calabria 

12/13 aprile 2020 Festività 

La programmazione potrebbe subire variazioni 

 

Formula 

Regular season 

Girone all’italiana con gare di andata e ritorno 

Promozioni 

Alla fine della fase regolare la squadra classificata al 1° posto verrà promossa direttamente al 

campionato regionale di serie C per la stagione 2020/2021.  

Le squadre classificate dal 2° al 9° posto prenderanno parte ai play off promozione. 

 

Play Off Promozione  

Partecipano le squadre 2^, 3^, 4^,5^,6^,7^,8^,9^ classificata al termine della regular season 

per un totale di 8 squadre. 

I quarti di finale e le semifinali si disputeranno con gare di andata ritorno ed eventuale 

golden set. La serie finale si disputerà con gare di andata ritorno ed eventuale bella 

  

 

QUARTI SEMIFINALI FINALE 

Q1->  2 class. vs 9 class.     

Q2->  5 class. vs 6 class. S1->  Vinc.Q1 - Vinc Q2 
F: Vin. S1 – Vin. S2  

Q3->  4 class. vs 7 class. S2->  Vinc.Q3 - Vinc Q4 

Q4->  3 class. vs 8 class.     
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La squadra vincente la finale verrà promossa alla serie C Maschile 2019/2020; le rimanenti 

squadre parteciperanno alla serie D Maschile 2019/2020.  

La C.O.G.R. si riserva la possibilità di modificare la formula del campionato in caso di girone 

incompleto, l’eventuale nuova formula sarà resa nota in fase di pubblicazione dei calendari 

ufficiali 

Retrocessioni  

Al termine del Campionato si determineranno le squadre retrocesse in 1^ Divisione, in base al 

seguente schema: 

 

Retrocessioni dalla serie C  0 1  2  3  4  5  6  

Retrocessioni in 1^ Divis.  1 2 3  4 5  6  7 

 

 Contributo Gare  

La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato di serie D maschile è di €. 

75,00. Il versamento dei contributi gara dovrà essere effettuato secondo lo scadenzario che 

verrà successivamente comunicato.  

 

 

Diritti di segreteria 

 € 130,00, da versarsi secondo lo scadenzario che sarà successivamente comunicato. 

Si precisa che, per la stesura dei calendari di gara, potrebbero essere previsti turni infrasettimanali e 

per gli stessi sarà utilizzata l’indicazione del giorno ed orario di recupero comunicato in fase 

d’iscrizione. 
 

La C.O.G.R., in fase di redazione dei calendari, potrà apportare modifiche alla giornata, orario e 

campo di gara indicati all’atto dell’iscrizione, in presenza di concomitanza di gare non 

preventivamente concordati tra le società che utilizzano lo stesso impianto. 
 

La Commissione potrà inoltre apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari 

esigenze connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione 

atleti, anche in deroga al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a 

qualsiasi titolo è dovuto dalla F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al calendario. 
 

Giorno ed Orari di Recupero  

È obbligatorio indicare, nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web 

WWW.FIPAVONLINE.IT, (per tutti gli utenti registrati sul portale MPS-SERVICE il login rimane invariato) 

il giorno infrasettimanale disponibile per eventuali recuperi ed il relativo orario. I giorni che si 

potranno segnalare sono il MARTEDÌ, MERCOLEDÌ o GIOVEDÌ con inizio gara dalle ore 17.00 alle ore 

20.00  

Altezza della Rete  

Tutti gli incontri del Campionato di serie D Maschile devono essere disputati con la rete posta a mt. 

2,43 

 

 

 

 

 

http://www.fipavonline.it/
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Durata degli Incontri e Classifica  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio:  

 

3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1  

2 punti alla vittoria per 3-2  

1 punto alla sconfitta per 2-3  

0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3 

 

ORGANICO AVENTI DIRITTO SERIE  D MASCHILE 2019/2020 

1 170800184 PROVOLLEY Lc Provolley Crotone (RETROCESSA DALLA SERIE C) 

2 170810122 DONRUSSO VOLLEY CLUB ASS.DIL. Elio Group Cetraro (RETROCESSA DALLA SERIE C) 

3 170810137 SCUOLA VOLLEY PAOLA Scuola Volley Paola (RETROCESSA DALLA SERIE C) 

4 170800010 ASD LAMEZIA VOLLEY Asd Lamezia Volley (RETROCESSA DALLA SERIE C) 

5 170810044 POLISPORTIVA SPES PRAIA Volley Spes Praia 

6 170800216 ASD CENTRO SPORTIVO GIOVANILE Zeta Group Catanzaro 

7 170810058 VOLLEY SAN GIOVANNI IN FIORE La Boschiva Volley Sgf 

8 171020026 VOLLEY CLUB NICOTERA ASD Volley Club Nicotera A.s.d. 

9 170810033 ASD ACLI VOLLEY ROGLIANO Asd Acli Volley Rogliano 

10 170820113 ASD LUCK VOLLEY RC Asd Luck Volley RC (PROMOSSA DALLA 1DM RC) 

11 170800264 ASD ST SPORT Pallavolo Pianopoli (PROMOSSA DALLA IDM CAL CEN.) 

12 170810132 A.S. PALLAVOLO TAVERNA Pallavolo Taverna  (PROMOSSA DALLA IDM CS) 

    

ELENCO SOCIETA' RIPESCABILI 2019/2020 IN ORDINE PRIORITARIO (ART. 11 Regolamento Gare) : 

1 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO DI SERIE A3 CHE RICHIEDANO L’ISCRIZIONE 

2 EVENTUALI SQUADRE NON ISCRITTE ALLA SERIE B CHE NE RICHIEDANO L'ISCRIZIONE 

3 PRIMA SOCIETA' NON PROMOSSA C.T. CALABRIA CENTRO 

4 PRIMA SOCIETA' NON PROMOSSA C.T. COSENZA 

 PRIMA SOCIETA' NON PROMOSSA C.T. REGGIO CALABRIA 

 

 

Ripescaggi stagione 2020-2021 

Si precisa che ai fini del ripescaggio per la serie C Maschile 2020-2021 si terrà conto della 

classifica scaturita dalla regular season. 
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CAMPIONATO NAZIONALE 1° LIVELLO   SERIE  C FEMMINILE 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV Calabria organizza il 

Campionato di serie C Femminile per l'anno 2019/2020.  

 

Iscrizione  

La domanda di iscrizione, da formulare tramite la piattaforma web www.fipavonline.it, 

(per tutti gli utenti registrati sul portale MPS-SERVICE il login rimane invariato), dovrà 

pervenire tassativamente entro e non oltre il 06/08/2019, seguendo le istruzioni riportate 

nel manuale disponibile nell'area riservata delle Società.  

Dopo aver compilato tutti i campi e confermata l’iscrizione, bisognerà stampare il modulo 

che dovrà essere inviato successivamente, via posta elettronica certificata all’indirizzo 

calabria@federvolley.it 

A pena di inaccettabilità, oltre al predetto modulo, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

➢ attestazione di versamento di rinnovo dell’affiliazione 2019/2020;  

➢ ricevute di versamento di eventuali multe e/o somme ancora non saldate dovute al 

Comitato Regionale a vario titolo se non coperte dalla cauzione; 

➢ modulo di iscrizione al campionato ed alla Coppa Calabria debitamente compilato in 
ogni sua parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

➢ richiesta di omologa del campo di gioco; 
➢ Autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di gioco per il campionato d’iscrizione 

rilasciato dall’ente proprietario o gestore 
➢ Eventuale modulo di adesione al progetto giovani 
➢ ricevute di versamento delle quote di seguito riportate: 

ISCRIZIONE OMOLOGA 

CAMPO 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

CAUZIONE TOTALE 

€. 260,00 €. 52,00 260,00 €. 600,00 

(*) 

€.1.172,00 

(*) Le Società che hanno depositato la cauzione nella scorsa stagione, dovranno 

provvedere solamente all’eventuale integrazione della stessa 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Regionale Calabria 

dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito direttamente dal 

portale federale www.fipavonline.it. 

 

Modulo CAMP3 

 

Si precisa che anche per la stagione sportiva 2019/2020 dopo la stampa del modello CAMP3, lo 

stesso dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale fipavonline.it secondo la 

procedura già utilizzata nelle precedenti stagioni  

Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 

1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 

2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 

3. “Multa € 15,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 

 

http://www.mps-service.it/calabria
http://www.fipavonline.it/
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Organico  

Ai Campionati di serie C Femminile per l'anno 2019/2020 potranno prendere parte le 

Società inserite in organico, come da allegato prospetto.  

INDETTO A 16 SQUADRE 

 

Regular season 

Girone all’italiana con gare di andata e ritorno 

Alla fine della regular season la squadra classificatasi al 16^ posto sarà retrocessa alla serie D 

stagione 2020/2021. 

 

Play Off Promozione  

Partecipano le squadre 1^, 2^, 3^, 4^, classificata al termine della regular season per un 

totale di 4 squadre. 

Le semifinali si disputeranno con gare di andata ritorno ed eventuale bella.  

La serie finale si disputerà con gare di andata ritorno ed eventuale bella 

 

SEMIFINALI FINALE 

    

S1->  1 class. vs 4 class 
F: Vin. S1 – Vin. S2  

S2->  2 class. vs 3 class 

    

 

 

Play out 

Partecipano le squadre 15^, 14^, 13^, 12^, classificate al termine della regular season per un 

totale di 4 squadre. 

Il primo turno si disputerà con gare di andata ritorno ed eventuale bella  

La serie finale si disputerà con gare di andata ritorno ed eventuale bella 

 

PRIMO TURNO FINALE 12/13 

   F: Vinc. S1 – Vinc. S2 

S1->  12 class. vs 15 class FINALE 14/15 

S2->  13 class. vs 14 class F: Perd. S1 – Perd. S2 
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Periodo di svolgimento 

Inizio campionato  12/13 -ott-2019 

Fine campionato   07-Giu-20 

  
Pause di campionato: 

25/26 dicembre 2019 Festività 

01 gennaio 2020 Festività 

05 - 06 aprile 2020 Finali Coppa Calabria 

12/13 aprile 2020 Festività 

La programmazione potrebbe subire variazioni 
 

La C.O.G.R. si riserva la possibilità di modificare la formula del campionato in caso di 

girone incompleto, l’eventuale nuova formula sarà resa nota in fase di pubblicazione dei 

calendari ufficiali 

Retrocessioni  

SERIE C FEMMINILE: Al termine dei play out si determineranno le squadre retrocesse in serie 

D, inoltre in base al seguente schema: 

 

Retrocessioni dalla serie B2  0  1  2  3  4  5  

Retrocessioni in serie D  2 3 4 5 6 7 
 

saranno determinate eventuali ulteriori retrocessioni facendo riferimento alla classifica scaturita dalla 

regular season 
 

Ripescaggi stagione 2020-2021 

Si precisa che ai fini del ripescaggio si terrà conto della classifica finale redatta tenendo 

conto dei punti e dei quozienti acquisiti nella regular season. 
 

Tasse Gara 

La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato di serie C è di €. 90,00. Il 

versamento dei contributi gara deve essere effettuato secondo lo scadenzario che verrà 

successivamente comunicato.  
 

Diritti di segreteria  

€ 260,00, da versarsi secondo lo scadenzario che sarà successivamente comunicato  
 

 

Giorno ed Orari di Recupero  

È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
WWW.FIPAVONLINE.IT, il giorno infrasettimanale per eventuali recuperi ed il relativo orario. I 
giorni che si potranno segnalare sono il MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ con inizio gara dalle 
ore 17.00 alle ore 20.00 

 

Si precisa che, per la stesura dei calendari di gara, saranno previsti turni infrasettimanali e per gli 

stessi sarà utilizzata l’indicazione del giorno ed orario di recupero comunicato in fase d’iscrizione. 

 

http://www.fipavonline.it/
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La C.O.G.R., in fase di redazione dei calendari, potrà apportare modifiche alla giornata, orario e 

campo di gara indicati all’atto dell’iscrizione, in presenza di concomitanza di gare non 

preventivamente concordati tra le società che utilizzano lo stesso impianto. 
 

Si precisa che, per la stesura dei calendari di gara, potrebbero essere previsti turni infrasettimanali e 

per gli stessi sarà utilizzata l’indicazione del giorno ed orario di recupero comunicato in fase 

d’iscrizione. 
 

La Commissione potrà inoltre apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari esigenze 

connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione atleti, anche in deroga 

al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla 

F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al calendario. 
 

Altezza della Rete  

Tutti gli incontri dei Campionati di serie femminile devono essere disputati con la rete posta 

a mt. 2,24.  

Durata degli Incontri e Classifica  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per 

la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 

• 3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1 

• 2 punti alla vittoria per 3-2  

• 1 punto alla sconfitta per 2-3  

• 0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3 

 

ORGANICO AVENTI DIRITTO SERIE C FEMMINILE 2019/2020 

1 170800203 ASD VOLLEY FIDELIS Asd Volley Torretta 

2 170810030 PALLAVOLO PAOLA Carioka Caffe' - Pallavolo Paola 

3 170810116 ASD VOLLEY SAN LUCIDO Fisiotonik Volley Sanlucido 

4 170820271 COSTA VIOLA VOLLEY Costa Viola Volley 

5 171020060 APD TODO SPORT Apd Todo Sport 

6 170810002 A.S. SCUOLA VOLLEY V.AVOLIO Bioresolve Avolio Volley 

7 170800254 ASD MAGICA VOLLEY Biesse Lamezia 

8 170810180 VOLLEY COSENZA ASD Volley Cosenza Asd 

9 170810065 A.V.B. KERMES  Avb Kermes 

10 170800170 ASD PALLAVOLO STELLA AZZURRA Mastria Stella Azzurra 

11 170810012 PALLAVOLO ROSSANO ASD Amaro Bizantino Pallavolo Rossano A.s.d. 

12 170820154 VIRTUS 1962 Virtus 1962 Stella D'oro Coni 

13 170820174 ASD POLISPORTIVA 1990 Sensation Profumerie Gioiosa 

14 170820295 ASD DIGEM VOLLEY MARINA GIOIOSA Tre Effe Center Digem 

15 170810106 G.M. VOLLEY 2000 Lorica Parco Natura 

16 170820314 NEW FIDES VOLL. CAMPO CALABRO ASD C2 Costruzioni Campo Calabro 

    
ELENCO SOCIETA' RIPESCABILI 2019/2020 IN ORDINE PRIORITARIO (ART. 11 Regolamento Gare) : 

1 EVENTUALI SQUADRE NON ISCRITTE ALLA SERIE B CHE NE RICHIEDANO L'ISCRIZIONE 

2 170810181 SILAN VOLLEY ASD Silan Volley Asd Cafe' Del Ingles 

3 170800251 ASD ACSI PINK LAMEZIA Pink Volo Lamezia 

4 170820175 PALLAVOLO METAURIA Metro Records 
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CAMPIONATO REGIONALE 2° LIVELLO SERIE D FEMMINILE 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV Calabria organizza il 

Campionato di serie D Femminile per l'anno 2019/2020. 

Iscrizione  

La domanda di iscrizione, da formulare tramite la piattaforma web www.fipavonline.it, 

(per tutti gli utenti registrati sul portale MPS-SERVICE il login rimane invariato), dovrà 

pervenire tassativamente entro e non oltre il 06/08/2020, seguendo le istruzioni riportate 

nel manuale disponibile nell'area riservata delle Società.  

Dopo aver compilato tutti i campi e confermata l’iscrizione, bisognerà stampare il modulo 

che dovrà essere inviato successivamente, via posta elettronica certificata all’indirizzo 

calabria@federvolley.it 

A pena di inaccettabilità, oltre al predetto modulo, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

➢ attestazione di versamento di rinnovo dell’affiliazione 2019/2020;  

➢ ricevute di versamento di eventuali multe e/o somme ancora non saldate dovute al 

Comitato Regionale a vario titolo se non coperte dalla cauzione; 

➢ modulo di iscrizione al campionato ed alla Coppa Calabria debitamente compilato in 
ogni sua parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

➢ richiesta di omologa del campo di gioco; 
➢ Autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di gioco per il campionato d’iscrizione 

rilasciato dall’ente proprietario o gestore 
➢ Eventuale modulo di adesione al progetto giovani 
➢ ricevute di versamento delle quote di seguito riportate: 

ISCRIZIONE OMOLOGA 

CAMPO 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

CAUZIONE TOTALE 

€. 130,00 €. 52,00 €. 130,00 €. 350,00 

(*) 

€. 662,00 

 (*) Le Società che hanno depositato la cauzione nella scorsa stagione, 

dovranno provvedere solamente all’eventuale integrazione della stessa. 

 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Regionale Calabria 

dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito direttamente dal 

portale federale www.fipavonline.it. 

 

Organico  

Al Campionato di serie D Femminile per l'anno 2019/2020 potranno prendere parte le Società 

inserite in organico, come da allegato prospetto.  

L’organico è così composto:  

- Serie D Femminile: indetto a 14 squadre  

Formula 

Regular season 

Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno 

Promozioni 

Alla fine della fase regolare le squadre classificate al 1° e 2° posto verranno promosse 

direttamente al campionato regionale di serie C per la stagione 2020/2021.  

http://www.mps-service.it/calabria
http://www.fipavonline.it/
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Le squadre classificate dal 3° al 6° posto prenderanno parte ai play off promozione. 

Play Off  

Partecipano le squadre 3^, 4^,5^,6^ classificate al termine della regular season per un totale 

di 4 squadre, per stabilire la terza promozione in serie C femminile 2020/2021.  

Il Play Off si svolgerà con la formula di Semifinali e Finale 

✓ le semifinali si disputeranno con gare di andata, ritorno ed eventuale bella 

✓ la finale si disputerà con gare di andata ritorno ed eventuale bella  

La squadra vincente la fase sarà promossa ed accederà nella stagione 2020-2021 alla 

serie C femminile. 

 

Play out 

Non sono previsti play out 

 
La C.O.G.R. si riserva la possibilità di modificare la formula del campionato in caso di girone incompleto, 

l’eventuale nuova formula sarà resa nota in fase di pubblicazione dei calendari ufficiali 

Modulo CAMP3 

Si precisa che anche per la stagione sportiva 2019/2020 dopo la stampa del modello CAMP3, lo 

stesso dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale fipavonline.it secondo la 

procedura già utilizzata nella stagione 2016/2017 

Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 

1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 

2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 

3. “Multa € 15,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 

 

Periodo di svolgimento 

Inizio campionato  12/13 -ott-2019 

Fine campionato   07-Giu-20 

  
Pause di campionato: 

25/26 dicembre 2019 Festività 

01 gennaio 2020 Festività 

05 - 06 aprile 2020 Finali Coppa Calabria 

12/13 aprile 2020 Festività 

La programmazione potrebbe subire variazioni 

 

Retrocessioni  
Al termine del Girone Retrocessione si determineranno le squadre retrocesse in 1^ Divisione, 

in base al seguente schema: 

 

Retrocessioni dalla serie C  0 1  2  3  4  5  6  

Retrocessioni in 1^ Divis.  0 1 2  3 4  5  6 
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Contributo Gare  
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato di serie D femminile è di €. 
75,00. Il versamento dei contributi gara dovrà essere effettuato secondo il calendario che 
verrà successivamente comunicato. 
 
Diritti di segreteria 
 € 130,00, da versarsi secondo lo scadenzario. 
 
Giorni ed Orari di Gara  
Le gare del Campionato di Serie D femminile potranno essere disputate nei seguenti giorni e 
fasce orarie:  
le gare in programma il SABATO potranno avere inizio non prima delle ore 16.00 e non dopo le 
ore 20.00;  
le gare in programma la DOMENICA potranno avere inizio non prima delle ore 15.00 e non 

dopo le ore 19.30 

 

Saranno previsti turni infrasettimanali, dal martedì al giovedì, sia per la regular season 

che per le gare dei play off maschili e femminili. 

 

Si precisa che, per la stesura dei calendari di gara, potrebbero essere previsti turni infrasettimanali e 

per gli stessi sarà utilizzata l’indicazione del giorno ed orario di recupero comunicato in fase 

d’iscrizione. 

 

La C.O.G.R., in fase di redazione dei calendari, potrà apportare modifiche alla giornata, orario e 

campo di gara indicati all’atto dell’iscrizione, in presenza di concomitanza di gare non 

preventivamente concordati tra le società che utilizzano lo stesso impianto. 

 

La Commissione potrà inoltre apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari 

esigenze connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione 

atleti, anche in deroga al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a 

qualsiasi titolo è dovuto dalla F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al calendario. 

 

Si precisa che, per la stesura dei calendari di gara, potrebbero essere previsti turni infrasettimanali e 

per gli stessi sarà utilizzata l’indicazione del giorno ed orario di recupero comunicato in fase 

d’iscrizione. 

 

Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
WWW.FIPAVONLINE.IT, il giorno infrasettimanale per eventuali recuperi ed il relativo orario. I 
giorni che si potranno segnalare sono il MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ con inizio gara dalle 
ore 17.00 alle ore 20.00 
 
Altezza della Rete  
Tutti gli incontri del Campionato di serie D Femminile devono essere disputati con la rete 
posta a mt. 2,24 
Durata degli Incontri e Classifica  
 
 
 

http://www.fipavonline.it/
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Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per 

la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 

 

3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3 

 

ORGANICO AVENTI DIRITTO SERIE D FEMMINILE 2019/2020 

1 170810181 SILAN VOLLEY ASD SILAN VOLLEY ASD CAFE' DEL INGLES 

2 170800251 ASD ACSI PINK LAMEZIA PINK VOLO LAMEZIA 

3 170820175 PALLAVOLO METAURIA METRO RECORDS 

4 170820155 CENTRO ADDESTRAMENTO VOLLEY CAV GALLICO 

5 170820035 ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI 

6 170800241 ASD BLUE ANGEL BLUE ANGELS VOLLEY COTRONEI 

7 170820021 ASD PALLAVOLO PALMI ASD PALLAVOLO PALMI 

8 171020014 A.S. FILADELFIA CUP ASD FILADELFIA CUP 

9 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA MYMAMYPINK 

10 170820320 ASD ALBA REGGIO CALABRIA ASD FUTURA VOLLEY 

11 170800170 ASD PALLAVOLO STELLA AZZURRA PALLAVOLO STELLA AZZURRA  

12 170810072 BELVOLLEY A.S.D. BELVOLLEY ASD 

13 170820053 POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA A.S.D.  POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA 

14       

    
ELENCO SOCIETA' RIPESCABILI 2019/2020 IN ORDINE PRIORITARIO (ART. 11 Regolamento Gare) : 

1 EVENTUALI SQUADRE NON ISCRITTE ALLA SERIE B CHE NE RICHIEDANO L'ISCRIZIONE 

2 PRIMA SOCIETA' NON PROMOSSA C.T. CALABRIA CENTRO 

3 PRIMA SOCIETA' NON PROMOSSA C.T. COSENZA 

4 PRIMA SOCIETA' NON PROMOSSA C.T. REGGIO CALABRIA 

 

 

 

Ripescaggi stagione 2019-2020 

Si precisa che ai fini del ripescaggio per la serie C Femminile 2019-2020 si terrà conto della 

classifica scaturita dalla regular season. 
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NORME COPPA CALABRIA 2019/2020 

La Coppa Calabria è riservata alle squadre partecipanti ai campionati regionali di serie C e D 

maschili e femminili. 

 

Avvertenza: gli atleti e le atlete che abbiano maturato anche una sola presenza nei 

campionati superiori e/o di Coppa Italia Serie A e Serie B, non possono prendere parte a gare 

di Coppa Calabria.  

 

 

La partecipazione alla Coppa Calabria è OBBLIGATORIA per TUTTE le società iscritte ai 

Campionati regionali. È prevista una multa di € 300,00 in caso di mancata partecipazione. 

 

Scadenza iscrizioni: 

 

CONTRIBUTO ISCRIZIONE: € 80,00 (ottanta/00) 

da versarsi entro il 06/08/2019 

CONTRIBUTO GARE: € 45,00 (quarantacinque/00) 

per ciascuna gara, secondo lo scadenzario che sarà comunicato 

successivamente. 

 

Formula di svolgimento:  

 

Anche per la stagione 2019-2020 la Coppa Calabria è divisa per serie, pertanto, saranno 

disputate 4 finali (Coppa Calabria serie CF; Coppa Calabria serie CM: Coppa Calabria serie DF; 

Coppa Calabria serie DM) per la 1^ fase si procederà, alla composizione di gironi stabiliti col 

criterio della vicinorietà con gare di sola andata, il cui calendario sarà reso noto con apposita 

circolare che sarà pubblicata nel mese di settembre. 

 

La C.O.G.R. si riserva la possibilità di modificare la formula per esigenze organizzative, 

l’eventuale nuova formula sarà resa nota in fase di pubblicazione dei calendari ufficiali 

Potranno essere previsti turni infrasettimanali, dal martedì al giovedì, per tutte le fasi della 

competizione infrasettimanali e per gli stessi sarà utilizzata l’indicazione del giorno ed orario di 

recupero comunicato in fase d’iscrizione. 
 

La C.O.G.R., in fase di redazione dei calendari, potrà apportare modifiche alla giornata, orario e 

campo di gara indicati all’atto dell’iscrizione, in presenza di concomitanza di gare non 

preventivamente concordati tra le società che utilizzano lo stesso impianto. 
 

La Commissione potrà inoltre apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari 

esigenze connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione 

atleti, anche in deroga al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a 

qualsiasi titolo è dovuto dalla F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al calendario. 
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Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
WWW.FIPAVONLINE.IT, il giorno infrasettimanale per eventuali recuperi ed il relativo orario. I giorni 
che si potranno segnalare sono il MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ con inizio gara dalle ore 17.00 alle 
ore 20.00 
 

Data inizio Coppa Calabria 
La prima fase di Coppa Calabria avrà inizio presumibilmente il 21/22 settembre 2019. 
 

Modulo CAMP3 

Si precisa che anche nella stagione sportiva 2019/2020 dopo la stampa del modello CAMP3, lo 

stesso dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale fipavonline.it secondo la 

procedura già utilizzata nelle stagioni precedenti 

Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 

1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 

2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 

3. “Multa € 15,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 

 
Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre alla Coppa Calabria 

devono inviare la loro iscrizione unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti 

indicazioni: 
 

➢ ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara; 

➢ ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione alla Coppa Calabria, gli 

elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. 

➢  gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dalla coppa di 

una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o 

trasferiti da altra società nei modi e termini previsti;  

➢ la C.O.G.R. nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre 

della stessa società in gironi diversi; 

➢ la società che accede ai turni successivi con una sola formazione delle due iscritte può 

utilizzare i propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi; 

➢ nel caso in cui la società si qualifichi con più squadre ai turni successivi resterà valido 

l’elenco trasmesso in fase d’iscrizione. 
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