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Notizie Utili 
 

Fipav Point                       93100 – Caltanissetta 

Via                           Don Minzoni n.231/a 

Sito Internet                      www.fipavakranis.com 

E-mail Istituzionale                   fipavakranis@federvolley.it 

e-mail Presidente                    presidente@fipavakranis.it  

e-mail Segreteria                    segreteria@fipavakranis.it 

e-mail Commissione gare                 gare@fipavakranis.it 

e-mail Allenatori                    allenatori@fipavakanis.it 

Orario apertura Segreteria 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

Commissione Gare  
Per le relative istanze all’organizzazione dei Campionati si prega contattare il Responsabile 
Commissione Gare, Sig. Lillo Piazza al 320 854 4635  
E’ stato inoltre istituito un servizio di supporto logistico alle Società durante lo svolgimento 
delle gare di Campionato per:  
- assenza del direttore di gara  

- i casi in cui la gara rischia di non essere disputata (assenza della squadra avversaria, 
problemi all’impianto di gioco, etc.) 

30 minuti prima dell’inizio previsto in calendario della gara si prega contattare il 
Responsabile Commissione Gare, Sig. Lillo Piazza al 320 854 4635  

Norme Amministrative 

Tutti i pagamenti (iscrizione, diritti segreteria, tasse gare, omologazione campo, multe e 

spostamento gare etc.) dovranno essere effettuati tramite  

c/c postale                     12158929  

Bonifico Postale Codice IBAN:           IT34 T07601 16600000012158 929  

intestato a FIPAV Comitato Territoriale Akrani via degli Eucalipti,2   92100 - Agrigento 

Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e non dal singolo 

dirigente, inoltre devono essere indicata  la causale del versamento e il codice societario. 

Invio Corrispondenza 
Tutte le comunicazioni agli organi statutari della Federazione, oltre a riportare sempre il 
numero di codice FIPAV, dovranno essere firmate esclusivamente dal Presidente della 
Società, in quanto unico legale rappresentante del Sodalizio. 

 

 

 

 

 

http://agrigentofedervolley.it/
mailto:presidente@fipavakranis.it
mailto:gare@fipavakranis.it
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Le Principali scadenze stagione 2018/2019 

La stagione ha inizio dal 1° luglio 2018 e termina il 30 giugno  2019.  

Società 

1° Affiliazione                            31 maggio 2019 

1° Affiliazione Minivolley l                      20 giugno 2019 

Rinnovo Affiliazione                         01 ottobre 2018 

Rinnovo Minivolley                          31 marzo  2019 

Adesione Progetto Volley S3                    15 ottobre 2018 

Richiesta organizzazione concentramenti Progetto Volley S3     25 ottobre 2018 

Dirigenti 

1° Tesseramento                         31 maggio 2019 

Rinnovo Dirigenti                         01 ottobre 2018 

Atleti/e 

1° Tesseramento                         17 giugno   2019 

Rinnovo Tesseramento                       01 ottobre   2018 

Tesseramento atleti Minivolley                   17 giugno   2019 

Trasferimento nei campionati Regionale Serie D e C         21 gennaio 2019 

Trasferimenti nei campionati Territoriali di Serie entro le 12,00 del   01 aprile     2019  

Trasferimento campionati Territoriali di Categoria  entro le 12,00 del  01 aprile     2019  

Allenatori 

Rinnovo Tesseramento                       31 ottobre 2018 

Campionati Territoriali 

Iscrizione 1° Divisione M/F                     30 settembre  2018 

Iscrizione 2° Divisione Giovanile femminile              30 settembre  2018 

Iscrizione U20-M; U18-M/F; U16-M/F; 14-M/F            30 settembre 2018 

Iscrizione U13 M (3 vs 3)                       30 novembre 2018 

Iscrizione Under 13F/M (6 vs 6)                   30 novembre 2018 

Cessione/acquisizione titolo  

Campionati Regionali                        31 agosto 2018 

Campionati Territoriali                        10 ottobre 2018 

Assicurazione  Dirigenti, Atleti  e  Allenatori 

La copertura è strettamente legata al tesseramento annuale, partendo dalla data di 

effettuazione del rinnovo annuale e termina il 30 giugno 2019 
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Contributi Nazionali in vigore per la stagione 2018/2019 

 IMPORTO €. ccp o 

TIPO VERSAMENTO  c/credito 

Causale 

Affiliazione: Prima affiliazione 220,00 ccp  01 

 (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo)   

 Riaffiliazione soc. C-D-1^ Divisione 450,00 c/credito 01 

 (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo)   

 Riaffiliazione (solo camp. di categoria e minivolley) 200,00 c/credito 01 

 (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo)   

 Prima Aff. o Riaff. (solo attività di minivolley o setting volley) 130,00 c/credito 01 

 (compresi primi 3 dirigenti del consiglio direttivo)   

 Prima Aff. o Riaff. (solo attività beach volley) 190,00 c/credito 01 

Il contributo comprende anche la quota associativa di € 30,00;  
Si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla FIPAV è quella relativa al titolo sportivo al 

30.06.2018. I contributi per le affiliazioni e le riaffiliazioni sono comprensivi della RC verso terzi e la RC verso 
terzi e la RC gestione impianti; maggiori dettagli sono pubblicati sul sito federale nella sezione 
Documenti/Assicurazioni/Copertura RC  

Tesseramento  Per ogni altro dirigente (soc. nazionale) 11,00 c/credito 04 

Dirigenti Soc. Per ogni altro dirigente (soc. non nazionale) 11,00 c/credito 04 

Tesseramento Nate negli anni 2006-2013 (F)  2,50 c/credito 09 

Atleti Nati  negli anni 2004-2013  (M)  2,50 c/credito 09 

 Nate negli anni 2003-2005 (femmine)  5,00 c/credito 09 

 Nati negli anni 2003 (maschi)  5,00 c/credito 09 

 Nate/i negli anni 1995-2002 (F-M) 9,00 c/credito 09 

 Nate negli anni 1994 e precedenti  15,00 c/credito 09 

 Stranieri  500,00 c/credito 15 

Tesseramento Primo Tess. Allenatori partecipanti corsi FIPAV  20,00 ccp         05 

Tecnici Allenatori Allievi – 1° Livello Giovanile  70,00 c/credito 05 

 Allenatori 1° Grado – 1°o 2° L. Giovanile  80,00 c/credito 05 

 Allenatori 2° Grado – 1°-2°o 3° L. Giovanile  110,00 c/credito 05 

 Allenatori 3° Grado 200,00 c/credito 05 

 Fisioterapista 100,00 c/credito 05 

Tesseramento  Vincolo Serie C - D 60,00 c/credito 14 
Societario Vincolo Campionati 1^ Divisione F/M 30,00 c/credito 14 

Allenatori  Vincolo Campionati di Categoria F/M 30,00 c/credito 14 

Iscrizione ai 1^ Divisione maschile e femminile 80,00 c/o C.T. 

Campionati: 2^ Divisione Giovanile femminile 

Under 20/M-18/M-16/M-18/F16F 
52,00 

26,00 
c/o C.T. 

c/o C.T. 

 Under 14F/M 16,00 c/o C.T. 

 Under 13 (6vs6) e (3vs3) F-M 6,00 c/o C.T. 

Contributo gara 1° Divisione maschile e femminile 45,00 c/o C.T. 

 2° Divisione Giovanile femminile 40,00 c/o C.T. 

 Under 20 maschile 25,00 c/o C.T. 

 Under 18-16 F/M 20,00 c/o C.T. 

 Under 14 F/M 5,00 c/o C.T. 

 Under 13 (6vs6) F-M 3,00 c/o C.T. 

Contributi per Torneo territoriale (per torneo) 30,00 c/o C.T. 

attività  Torneo regionale (per torneo) 60,00 c/o C.R. 

torneistica Torneo nazionale e internazionale (per torneo) 100,00 c/credito 30 
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Contributi in vigore per i Campionati Territoriali  
di Serie e Categoria M/F  stagione 2018/2019 

 

 

Tipo Versamento  Importo €. 

Attività Adesione obbligatoria Progetto Volley S3 50.00 

Promozionale   

Diritti  di 1^ Divisione maschile  e femminile 190,00 
Segreteria  
Campionati 

Solo ed esclusivamente per le società  che  partecipano a due 
Campionati di 1^ Divisione e cioè maschile e femminile, i diritti di 
segreteria per quello maschile  sono 

 
 

100,00 

 2° Divisione Giovanile femminile 100,00 

 Under 20 M-18-16-14-13 (6vs6) M/F 90,00 

 Under 13 (3vs3) maschile 60,00 

 Under 13 femminile 
Solo per le società che partecipano al campionato di 2° Divisione 
Giovanile femminile i diritti di segreteria non sono dovuti 

 

 Solo ed esclusivamente per le società che partecipano al  
campionato di 1^ Divisione maschile o femminili i diritti di segreteria  
per ogni campionato di categoria sono ridotti ad 

 

 

50,00 

 Solo ed esclusivamente per le società che partecipano a quattro 
campionati di categoria  tra Under 20 M-18-16-14-13 (6vs6)  M/F,  
i diritti di segreteria per ogni campionato sono ridotti a 

 

 

60,00 

 Solo ed esclusivamente per le società che partecipano a tre 
campionati di categoria  tra Under 20 M-18-16-14-13 (6vs6)  M/F, 
i diritti di segreteria per ogni campionato sono ridotti a 

 

 

70,00 

 
 

Solo ed esclusivamente per le società che partecipano a due 
campionati di categoria  tra Under 20 M-18-16-14-13 (6vs6)  M/F, 
i diritti di segreteria per ogni campionato sono ridotti a 

 

 

80,00 

Omologazione  
Campo 

 
1^ Divisione e campionati di Categoria 

 
 

 
52,00 

Spostamento  1^ Divisione M/F  50,00 
Gare Campionati Under 20 M-18-16 M/F  20,00 

 Campionati di Under 14- 13  (6 vs 6) M/F  15,00 

 Campionato Under 13 M/F  10,00 

Designazione    

Segnapunti  Campionati di Serie M/F  30,00 

Arbitro Federale Campionati di Categoria M/F  20,00 

    

Corso    
Segnapunti Associato e Federale  10,00 

Corso     
Aggiornamento 1° grado – 1° o 2° Liv. giovanile  80,00 
Allenatori Allievo Allenatore - 1° Livello giovanile  80,00 

Rimborso per  
ripetizione gare 

Per assenza arbitro o per errore tecnico o per mancata disputa gara con rimborso forfettario 
da parte della società e per numero di tesserati iscritti a referto fino ad un massimo di 15 

persone) per i campionati territoriali €.0,03 a chilometro a persona. 
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Strutturazione dei Campionati di Categoria 

Per la stagione 2018/2019 i Campionati di categoria avranno questa struttura: 

Settore Maschile 
UNDER 13 (3vs3)     svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
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 
UNDER 20         svolgimento fino alla Finale Regionale 

Settore Femminile 
UNDER 13         svolgimento fino alla Fase 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 

Campionati Territoriali di serie e Categoria 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed i Comitato Territoriale Akranis organizza i seguenti 
campionati per la stagione sportiva 2018/2019 

Campionati di Serie: 
 Campionato Territoriale di 1^ Divisione Maschile 

 Campionato Territoriale di 1^ Divisione Femminile 

 Campionato Territoriale di 2° Divisione Giovanile Femminile 

Campionati di Categoria: 
Settore Maschile 
 Campionato Under 20       Fase Territoriale 

 Campionato Under 18       Fase Territoriale 

 Campionato Under 16        Fase Territoriale 

 Campionato Under 14        Fase Territoriale 

 Campionato Under 13 (3vs3)    Fase Territoriale 

 Campionato Under 13 (6vs6)    Fase Territoriale 

Settore Femminile 
 Campionato Under 18       Fase Territoriale 

 Campionato Under 16       Fase Territoriale 

 Campionato Under 14       Fase Territoriale 

 Campionato Under 13       Fase Territoriale 

Attività Promozionali Progetto Volley S3 
 Organizzazione concentramenti categoria Progetto Volley S3 
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Informazioni Generali 
Portale Fipav Online.it 
All’interno della propria area riservata del portale FIPAVONLINE.IT la Società potrà: 
 gestire le proprie informazioni anagrafiche e quelle dei responsabili delle varie squadre; 
 iscrivere le proprie squadre ai campionati a cui vuole partecipare; 
 proporre ed accettare eventuali spostamenti gara; 
 aggiornare le informazioni riguardante le denominazioni delle proprie squadre partecipanti ai 

campionati; 
 verificare il proprio estratto-conto  scheda contabile relativa alle attività svolte dalla società con il 

Comitato nella stagione agonistica; 
 richiedere l’omologazione dell’impianto di gara; 
 visionare i calendari 
 visionare i risultati e le classifiche 
 visionare il Comunicato del giudice Unico Territoriale.  

Pendenze Amministrative Stagione Precedente 
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali- Comitati 
Territoriali FIPAV gli importi relativi a tasse, contributi, multe, ecc. per la stagione sportiva 2017-2018, 
non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2018/2019. 
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a 
FIPAV con carta di credito on line, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV direttamente con 
versamento sui rispettivi conti  correnti  provvedendo ad inviare copia della ricevuta del pagamento 
effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente per territorio. 
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei 
confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali-Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere il 
blocco al tesseramento on-line per permettere alle società di procedere on-line al rinnovo 
dell’affiliazione. 
Inoltre sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle società che non hanno 
provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
del CONI 

Modalità di versamento dei contributi alla FIPAV di Roma 
Tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, sono obbligati 
all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) ovvero delle carte di 
credito prepagate abilitate al circuito on line per il pagamento dei contributi dovuti alla FIPAV 
Nazionale, per lo svolgimento dell’attività sportiva e cioè: 1° Affiliazione, rinnovo Affiliazione, rinnovo 
Atleti/e, 1° tesseramento Atleti/e, rinnovo tesseramento Tecnici, vincolo tesseramento societario 
Tecnici 

Rinnovo dell’Affiliazione 
Per rinnovare l’affiliazione è sufficiente che gli associati confermino, con la sottoscrizione da parte del 
legale rappresentante, e con le eventuali variazioni da apportare negli appositi spazi, i dati riportati sui 
moduli prestampati B1 e B2. 
Con il modello B2 devono essere obbligatoriamente tesserati tutti i componenti del Consiglio Direttivo 
della Società indicando sempre il Presidente, il Vice Presidente e, per le società che disputano i 
campionati nazionali, il Medico Sociale. L'eventuale cambio del Presidente non può essere effettuato 
con Il modello B2. 
La riaffiliazione deve essere inoltrata on-line alla Fipav attraverso il dispositivo di firma digitale. 
La società deve custodire per 5 anni i moduli B1, B2 e la copia della ricevuta di versamento della 
tassa di affiliazione completi di firme autografe dei dirigenti inoltrati on-line alla FIPAV, non occorre 
quindi inviare la documentazione all’Ufficio Tesseramento FIPAV.  
Il termine ultimo per il rinnovo dell’affiliazione è il 01 ottobre 2018. Esclusivamente per le società di  
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minivolley e sitting volley il termine per il rinnovo dell’affiliazione scade il 28 febbraio 2018. 
A far data dal 2 ottobre 2018 per le società non riaffiliate è attivata la procedura per la dichiarazione 
d’ufficio di cessazione dell’affiliazione con conseguente svincolo degli atleti, che potranno tesserarsi 
di nuovo con altra società usando il modulo di primo tesseramento, successivamente alla delibera 
suddetta. 
L’iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI è requisito indispensabile per il rinnovo 
dell’affiliazione alla FIPAV e per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo 
dilettantistico. Le società non iscritte al Registro Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del 
CONI non possono effettuare il rinnovo del tesseramento atleti. 
Inoltre, le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali e/o 
Comitati Territoriali FIPAV gli importi delle tasse dovute per le stagioni sportive precedenti non 
possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2018/2019 
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto, 
provvedendo ad inviare copia della ricevuta del pagamento alla Segreteria del Comitato Territoriale. 

Iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società’ sportive dilettantistiche del CONI 
Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte al 
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs.23 luglio 1999, n.242, presso il Coni. 
Il portale del Registro è inserito all’interno del sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione 

Novità 
ll C.O.N.I. ha predisposto un nuovo Regolamento per l’iscrizione delle Società Sportive al Registro 
C.O.N.I. 2.0. 
Secondo quanto previsto da questo nuovo Regolamento, siamo a richiederVi di inviare urgentemente 
copia del vostro statuto societario vigente, adeguato e in rispetto all’art. 90 della legge 27 dicembre 
2002. 
La FIPAV, dopo le opportune verifiche, provvederà a trasmettere, senza indugio, tale documento al 
Registro C.O.N.I. per la relativa corretta iscrizione. 
Il documento dovrà essere inviato esclusivamente in formato PDF, mediante l’apposita sezione 
disponibile, da martedì 24 luglio p.v., sul vostro profilo del tesseramento on line. 
Tale sezione sarà visibile dopo avere effettuato la Riaffiliazione. 

Si raccomanda di inviare lo Statuto con l’evidenza del timbro, firma e data della registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate, così come espressamente richiesto dal C.O.N.I. 
In mancanza di detto adempimento, non sarà possibile la corretta iscrizione al Registro C.O.N.I. 2.0 
con tutte le conseguenze negative che ne deriveranno (quali, partecipazione a bandi impianti sportivi, 
accesso a fondi pubblici etc.) 
La Federazione rimane comunque a disposizione per qualsiasi necessità. 

Tesseramento degli Atleti 

Normativa Sul Vincolo 
Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la nuova normativa sul vincolo, di cui agli artt. 10 Ter e 69 dello 
Statuto Federale e agli artt. 32, 32 bis e 33 RAT. 
In ordine alla applicazione di tali norme, si precisa: 
Il vincolo dell’atleta ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del 
venticinquesimo anno di età, salvo che per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per quelli di 
età superiore ad anni trentaquattro. 
Si fa riferimento all’anno solare di nascita per gli/le atleti/e di età inferiore ai quattordici anni, mentre 
per tutti gli/le altri/e atleti/e si fa riferimento all’annata agonistica 01.07 - 30.06 (Esempio: chi nella 
stagione agonistica 1.07.2018 - 30.06.2019 avrà compiuto trentaquattro anni sarà libero da vincolo; 
se i trentaquattro anni saranno compiuti dopo il 30.06.2018 il vincolo scadrà il 30.06.2019 etc.). 
L’atleta nato dal 01.01.2005 al 31.12.2005 che si tessera dal 01.07.2018 sarà vincolato fino alla 
stagione sportiva di compimento del ventiquattresimo anno di età. 
In applicazione del comma 3 dell’art. 10 Ter dello Statuto Federale, il C.F. può stabilire con 
appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiori  a  quelli  previsti  nei  commi  
1 e 2  dell’articolo  medesimo  per  gli  atleti  tesserati  con  società  e  associazioni  sportive 
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partecipanti ai Campionati Nazionali di serie A Maschile e Femminile. 

Per tutti gli atleti non ricompresi nei casi di cui sopra il vincolo si scioglie ai sensi dell’art. 34 RAT. 
Il vincolo dell’atleta ha durata annuale fino al 14° anno di età (si fa riferimento all’anno solare di 
nascita per gli/le atleti/e di età inferiore ai quattordici anni), dopodiché la sottoscrizione del primo 
tesseramento vincola tacitamente l’atleta (la richiesta di primo tesseramento, prestito, prestito per un 
campionato, trasferimento, relativa ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul 
relativo modulo, anche da chi ne esercita la potestà genitoriale) alla società fino al 24° anno di età, 
salvo il mancato rinnovo del tesseramento da parte della società  
In sede di primo tesseramento o rinnovo nell’anagrafe dell’atleta deve essere obbligatoriamente 
inserita la data in cui è stato rilasciato il certificato medico; in mancanza il tesseramento o il rinnovo 
non verrà effettuato. 

Atleti settore giovanile 
Al fine di salvaguardare i progetti delle società che investono nel settore giovanile e per incentivare il 
lavoro dei Centri di Qualificazione Regionali e Territoriali, si rende opportuno predisporre una serie di 

interventi mirati a sviluppare l’attività dei giovani. 
A tal fine i giovani atleti: 

 maschi nati nel 2003 e successivi 
 femmine nate nel 2004 e successivi 

potranno essere trasferiti, in prestito o in via definitiva, a società aventi sede fuori della regione nella 
quale sono tesserati, solo con il consenso della società vincolante. Pertanto a tali atleti non è 
consentito il ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti per lo scioglimento coattivo del vincolo per 
giusta causa, a meno che a causa del trasferimento di residenza del nucleo familiare dell’atleta, non 
venga concesso dal sodalizio dì appartenenza il consenso al trasferimento 

Atleti minori 
La richiesta di primo tesseramento, prestito, prestito per un campionato, trasferimento, relativa ad 
atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne 
esercita la potestà genitoriale. 
Tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa. 

Primo tesseramento atleti italiani – Modulo F 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2018/2019 effettua il primo tesseramento atleti per la 
stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale (la società deve verificare l’effettiva 
apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”). 
Il presidente della società che effettua il primo tesseramento atleti, ha l’obbligo di: 
 garantire la completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, se minorenne, di chi 

esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo “F” 
 operare all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale di tale modulo, con ciò 

determinando l’immediata omologa del tesseramento; 
 custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto 

modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV; 
  inviare, in caso di cessata affiliazione alla FIPAV della società, tutti i moduli F all’Ufficio 

Tesseramento FIPAV di Roma; 
  consegnarli, invece, in caso di assorbimento totale o fusione, alla società sportiva subentrante; 
  consegnare alla società sportiva subentrante, in caso di assorbimento di sezione (M. o F.), la 

documentazione completa relativa al tesseramento della sezione assorbita. 
L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce infrazione disciplinare. 
Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti nati a partire dall’anno 2013 e precedenti. 
Per le procedure del primo tesseramento atleti si rinvia alle norme del tesseramento on-line. 
lI termine ultimo per il primo tesseramento della stagione 2018/2019 è fissato per il 17 giugno 2019. 

Si ricorda che, salvo quanto diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti”, non è possibile 
trasferire o concedere in prestito nella stessa stagione sportiva l’atleta di primo tesseramento o 
trasferito con nulla osta 



12 

 

Primo tesseramento atleti categorie speciali – Modulo F1 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2018/2019 effettua il primo tesseramento atleti 
categorie speciali per la stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale (la società deve 
verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”). 

Il presidente della società effettua il primo tesseramento atleti categorie speciali, seguendo la 
procedura di seguito illustrata. 

1) accesso a pallavolo on line 
2) click sulla voce TESSERAMENTO ATLETI 
3) click sulla voce PRIMO TESSERAMENTO ATLETI CATEGORIE SPECIALI 
4) procedere all'inserimento dei dati anagrafici dell'atleta (compreso il codice fiscale) 
5) terminare la procedura con il click alla voce "inoltro a FIPAV". 

A seguito dell'inoltro si genera automaticamente il modello F1 che deve essere stampato e fatto 
firmare agli atleti. Contestualmente bisogna effettuare il pagamento, con carta di credito, della relativa 
quota prevista. Ricordiamo che l'omologa è condizione necessaria per ritenere valido il tesseramento 
dell'atleta. 

Si ricorda che il Presidente del sodalizio si impegna a: 
 garantire la completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, se minorenne, di chi 

esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo “F1”; 
 operare, all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale del suddetto modulo, con ciò 

determinando l’immediata omologa del tesseramento; 
 inviare all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma, improrogabilmente entro 5 (cinque) giorni 

dall’accettazione digitale, a pena di revoca dell’omologa, il modulo F1 con l’eventuale 
documentazione relativa. 

L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce 
infrazione disciplinare. 
L’omologa di tali tesseramenti è di competenza dell’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma. 

Rinnovo tesseramento atleti/e 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2018/2019 effettua il rinnovo del tesseramento degli 
atleti per la stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale senza inviare il modulo Z e le 
ricevute di versamento né al Comitato Territoriale né all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma (la 
società deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”).  
A seguito della decisione del Consiglio Federale del 31 luglio 2015, in sede di rinnovo e di primo 
tesseramento le società dovranno necessariamente inserire nell’anagrafica dell’atleta la data in cui è 
stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica, in mancanza il rinnovo ed il primo 
tesseramento non potrà essere effettuato. 
La società deve conservare il modulo Z e la copia della ricevuta di versamento della tassa del rinnovo 
del tesseramento degli atleti inoltrati on-line alla FIPAV. 
Il termine ultimo per il rinnovo   del tesseramento è fissato per il 01 ottobre 2018. 

Trasferimento con Nulla Osta 
Per trasferire un’atleta in modo definitivo ad una società occorre utilizzare solo ed esclusivamente il 
modulo “I”, nei termini fissati. Tale modulo è al tempo stesso nulla osta. 

Prestito 
E’ possibile il prestito per un anno di un atleta ad altro sodalizio. 
Se la società di appartenenza dell'atleta si scioglie, il vincolo dell’atleta decade alla fine dell'anno di 
prestito. 
Utilizzare solo ed esclusivamente il modulo “L” nei termini fissati. 
Gli atleti in posizione di prestito rientrano alla società di appartenenza al termine della stagione 
sportiva. 
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IMPORTANTE: La società che riceve l'atleta in prestito, non è legittimata a concedere il nulla osta 
per il suo trasferimento ad altra società. 
La società di appartenenza dell'atleta non può concedere il nulla osta se nella stessa stagione 
sportiva ha già concesso l'atleta in prestito ad altra società. 

Prestito per un campionato 
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 1999-2000-2001-2002- 
2003-2004- 2005-2006 è ammesso il prestito per un solo campionato. 

Esclusivamente per le atlete nate negli anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006 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 territoriale 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: 
 ll 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 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 3 atleti ricevuti in 
prestito per un determinato campionato.  

 Esclusivamente per i campionati di categoria maschili tale limite diventa di n. 4 atleti 

Tabella Trasferimenti 
I termini fissati per il trasferimento e prestito degli atleti riferiti al campionato che gli stessi andranno a 
svolgere con la nuova società di adesione, sono riportati nelle successive tabelle. In tal senso si tenga 
presente che per campionato di provenienza si intende l'ultimo campionato al quale l'atleta ha 
partecipato e quindi, nei casi previsti di doppio trasferimento per atleti già scesi in campo, quello della 

 stagione attuale: 

Campionato di destinazione: serie  C – D 
Serie di 

provenienza 
Periodo Note 

Qualsiasi 
serie di provenienza 

Dal 1 Luglio 2018 
al 21 Gennaio 2019 entro le 

ore 12.00 

Ammesso anche il secondo 
trasferimento solo per atleti mai scesi 
in campo previo parere vincolante del 
Presidente del Comitato Regionale 

Fipav 

Campionato di destinazione: serie  1D-2D-3D 
Serie di 

provenienza 
Periodo Note 

Qualsiasi 
Dal 1 Luglio 2018 

Ammesso anche il secondo 
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serie di provenienza al 1 aprile 2019 entro le 
ore 12.00 

trasferimento solo per atleti mai scesi 
in campo previo parere 

vincolante del Presidente del 
Comitato Regionale Fipav 

 

Campionato di destinazione: campionati di categoria 
Serie di 

provenienza 
Periodo Note 

Qualsiasi 
serie di provenienza 

Dal 1 Luglio 2018 
al 1 aprile 2019 entro le 

ore 12.00 

Ammesso anche il secondo 
trasferimento solo per atleti mai scesi 

in campo previo parere vincolante  
del Presidente del Comitato 

Regionale Fipav 

Rettifica dati anagrafici tesserati  
Le Società che inseriscono per errore dai errati nell’effettuare il primo tesseramento dei propri 
tesserati, per la rettifica devono inviando apposita comunicazione all’Ufficio Tesseramento 
(e-mail tesseramento@federvolley.it) allegando obbligatoriamente copia del Documento di 
Identità e della Tessera Sanitaria.  

Idoneità medico sportiva  
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali 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 2006-2007-2008 che partecipano al 
Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica. 
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale e al solo campionato U12, è sufficiente il 
certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in 
Medicina dello Sport. 
Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a 
disposizione per ogni necessità. 
E’ necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta-sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento- la 
data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di 
valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che 
del rinnovo. 
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). 

Novità procedurale visita medica atleti 
Il Presidente della società può: 

 inoltrare on line all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione dell’omologa per mancato 
possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico; 

 contestualmente deferire alla Procura Federale l’atleta allegando la documentazione inviata 
(sono ammesse PEC, Racc. A/R, Email) all’atleta per invitarlo/convocarlo a sottoporsi a visita 
medica 

IMPORTANTE. 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) 

Rinnovo Tesseramento Allenatori  
Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge e 
comunque non oltre le ore 24,00 del 31 ottobre 2018.  
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Dopo tale data gli allenatori, sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento e/o 
aggiornamento.  
Il tesseramento che ha validità annuale, da diritto alla conferma o all'iscrizione ai Quadri Nazionali 

Incompatibilità sul Vincolo Allenatore 
Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato regionale, territoriale e di categoria, a 
prescindere dal massimo campionato svolto dalla società di tesseramento, può allenare più squadre, 
anche di diverse società, purché non partecipino allo stesso campionato. 
Eventuali infrazioni a questa norma determineranno: 
a)la cancellazione d’ufficio  dell’ultimo vincolo effettuato con società diversa; 
b)multa pari al triplo della tassa di vincolo a carico della società che ha effettuato la procedura risultata 

incompatibile. 

Incompatibilità Allenatore 
Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di arbitro, di presidente o 
vicepresidente di società di qualsiasi livello e dirigente di società che svolgono attività nazionale e 
regionale. Tale incompatibilità è estesa anche alla società diverse da quella in cui si esplica la 
funzione di allenatore. 
E’ ammessa la figura dell’allenatore/giocatore salvo il caso in cui esplichi le due figure nelle stesso 
campionato con società diverse. Non è quindi possibile svolgere le funzioni di giocatore e allenatore 
nello stesso campionato con società diverse. 
Eventuali infrazioni a questa norma determineranno la sospensione cautelativa del tesserato con il 
conseguente deferimento alla Procura Federale. 

Limitazione d’iscritti a referto 
In tutti i Campionati Territoriali di serie e categoria ove sia prevista la possibile presenza del Libero, 
ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
massimo 12 atleti/e senza alcun Libero  
massimo 11 atleti/e + un Libero 
massimo 11 atleti/e + due Libero  

Copertura Assicurativa Atleti-Dirigente-Allenatori 
La Copertura assicurativa ha decorrenza dalla ore 00.00 del giorno del tesseramento o dal rinnovo 
fino al 30 giugno di ogni anno. 
In caso di sinistro il tesserato, dovrà inviare entro 30 giorni dalla data di accadimento, comunicazione 
di denuncia sinistro, redatta conformemente alle seguenti istruzioni e completa della documentazione 
indicata nei successivi punti, all’agenzia di competenza: 
Compagnia assicuratrice:  Allianz S.p.A.    Agenzia di competenza:  Roma Civitus 346 

Indirizzo:         viale Parioli 56    CAP e Città・    00197 Roma 

Telefono         06/80690078 Fax     06/92933964 
La comunicazione di denuncia di sinistro dovrà essere obbligatoriamente corredata della seguente 
documentazione: 
a)Modulo di denuncia sinistro Modulo ASS1_Denuncia completo di consenso al trattamento dei dati 

personali (privacy), reperibile mediante l’accesso all’apposita sezione del portale 
www.federvolley.it - Documenti/Assicurazione  

b)Per atleti, dirigenti e allenatori societari: Modulo  Ass2 Attestazione di “Attestazione di infortunio 
avvenuto durante attività sportiva federale” Tale modulo, che non ha valore di denuncia di 
infortunio, è reperibile mediante l’accesso all’apposita sezione del portale www.federvolley.it – 
tesseramento online e dovrà essere compilato a cura del Presidente della Società di appartenenza 
e sottoscritto digitalmente dallo stesso, stampato e consegnato all’interessato; 

c)Documentazione medica (certificato medico o di pronto soccorso) relativa all’infortunio occorso 

La comunicazione di denuncia può essere inviata via fax, via mail, o in alternativa, attraverso il portale 
a voi dedicato Allianz. 
Il tesserato, solo se la comunicazione di denuncia risulterà completa della documentazione indicata 
nei precedenti punti a), b) e c), riceverà comunicazione dalla Compagnia Assicurativa con tutti i 
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riferimenti del sinistro ed i recapiti del Centro Liquidazione Danni con il quale prendere contatti per la 
definizione della pratica. 
La comunicazione dei riferimenti da parte della Compagnia avverrà tramite posta ordinaria ai recapiti 
indicati dall’interessato. 
Il tesserato inoltre dovrà documentare, fornendo le certificazioni mediche relative al decorso delle 
lesioni; 
Trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni altro documento utile; 
Tutta la documentazione relativa alla liquidazione ed alla chiusura dell’infortunio dovrà essere inviata 
entro il termine di legge di un anno dalla data dell’infortunio.  
In mancanza, trascorso tale termine, l’infortunio verrà chiuso senza seguito: 

Attività Promozionale Progetto Volley S3  
Per la presente stagione è programmata un’attività promozionale con concentramenti delle varie 
categorie del Progetto Volley S3 che saranno organizzate dalle società affiliate del Comitato 
Territoriale Akranis, tali società per l’organizzazione riceveranno un contributo forfettario. 
Per adesione al Progetto Volley S3 le società dovranno effettuare un versamento di €.50,00 
obbligatorio e potranno proporsi ad organizzare eventuale concentramento e partecipare a tutti i 
concentramenti che saranno organizzati nella stagione corrente. 
Essendo l’adesione obbligatoria per coloro che non avranno aderito sarà addebitata la somma di 
€.50,00. 

Regolamenti Federali 
Tutti i Regolamenti Federali e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale nella sezione Guida 
Pratica on line http://guidapratica.federvolley.it/ nei Link utili. 
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Norme Generali per l’organizzazione 

dei Campionati Territoriali di Serie e  

Categoria M/F stagione 2018/2019 

Premessa 
Le disposizioni contenute nel presente documento riguardano i Campionati, indetti dal Comitato 
Territoriale Akranis, secondo le disposizioni vigenti contenute nei Regolamenti Federali e nella Guida 
Pratica 2018-2019, consultabili dal sito federale, ai quali si farà comunque riferimento, anche per gli 
estratti qui riportati. 

1.Diritto di Partecipazione  
Possono partecipare ai Campionati Territoriali di Serie e Categoria maschili e femminili, i sodalizi 
titolari del relativo diritto, purché siano in regola con: 
 affiliazione alla FIPAV per la stagione 2018/2019; 
 l’iscrizione da effettuarsi nei termini previsti per ciascuno campionato; 
 i pagamenti della stagione precedente e della corrente stagione 2018/2019. 

2. Periodo e Formule  
Il periodo e la formula di svolgimento, i giorni e gli orari di gioco di ciascun campionato sono specificati 
nelle relative sezioni della presente indizione. 

3. Modalità dei Versamenti 
Tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comitato Territoriale Akranis vanno effettuati con 
esclusione di qualsiasi altra modalità, tramite: 
Conto Corrente Postale n.:         12158929 

Bonifico Poste Italiane Codice IBAN:    IT34T0760116600000012158929 

intestati a:              FIPAV Comitato Territoriale Akranis 
                  Via degli Eucalipti n.2 -  92100-AGRIGENTO 
È fondamentale ed obbligatorio indicare sempre, per facilitare i compiti di verifica dell’avvenuto 
versamento, le seguenti voci: 
 la denominazione della Società 
 codice FIPAV della Società 
 la causale del versamento specificare il campionato a cui si iscrive e i contributi federali che si 

pagano le tasse gare (iscrizione, diritti di segreteria, omologazione campo e tasse gare) 

4. Iscrizione 
I sodalizi devono effettuare l’iscrizione ai Campionati Territoriali di Serie e Categoria, 
obbligatoriamente online, entro il termine indicato nelle relative sezioni, accedendo alla propria area 
riservata sul Portale web www.fipavonline.it. 

5.Iscrizione di più squadre nei campionati di categoria 
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; 

http://www.fipavonline.it/
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 la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa 
società in gironi diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire 
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; 
Il Comitato territoriale provvede alla formazione del/i girone/i, alla stesura del calendario, alla 
designazione dei direttori di gara e all'omologazione delle gare. 
La formula del CAMPIONATO è dettata dalla CONSULTA REGIONALE secondo le precipue realtà 
del territorio di competenza 

6. Sponsorizzazioni 
Eventuali comunicazioni di abbinamento pubblicitario devono essere comunicate alla C.O.G.T. 
all’atto dell’iscrizione oppure prima che il calendario definitivo viene stilato. 
La denominazione non deve superare 20 caratteri compresi spazi e punteggiature. 

7. Versamenti iscrizione, diritti di segreteria e tasse gare 
I contributi federali d’iscrizione e diritti di segreteria per la partecipazione ai campionati, dovranno 
essere versati OBBLIGATORIAMENTE all’atto dell’iscrizione al campionato mentre le tasse gare 
dovranno essere necessariamente versate prima della disputa delle gare previste in calendario. 
E dovranno essere versate con le modalità di cui al punto 3, ed inoltre dovranno essere registrati nel 
Portale FIPAVONLINE alla sezione Contributi 
Tale obbligatorietà viene imposta dal settore contabile amministrativa della FIPAV. 
Tramite IL Portale FIPAVONLINE, ogni società può stampare il bollettino postale per il pagamento dei 
contributi necessari per l’iscrizione al campionato, cliccando sulla sezione Contributi, ed inoltre nella 
stessa sezione può consultare tutti i versamenti effettuati nella stagione corrente cliccando su  
Estratto Conto. 

8. Diritti di segreteria  
Le società partecipanti ai campionati territoriali di serie e categoria ,devono versare per ciascun ogni 
campionato  a cui partecipano i seguenti diritti di segreteria per spese generali: 

Campionati di Serie 
1^ Divisione maschile e femminile                           €.190.00 
Solo ed esclusivamente per le società che partecipano a due campionati di 1^ Divisione 
e cioè maschile e femminile, i diritti di segreteria per quella maschile sono ridotti   a:        €.110,00 
2^ Divisione Giovanile femminile                            €.100.00 

Campionato di Categoria 
Under 20 M-18-16-14 13 (6vs6) M/F                        €.90,00 
Under 13 (3vs3)  Maschile                            €.60,00 
Solo per le società che partecipano con più squadre  al campionato Under 13  (3vs3) 
maschili diritti di segreteria dovranno essere versati per una sola squadra 
Under 13 femminile solo per le società che partecipano al campionato di 2° Divisione 
Giovanile femminile i diritti di segreteria non sono dovuti 
Solo ed esclusivamente per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione   
M/F i diritti di segreteria per ogni singolo campionato di categoria sono ridotto ad     €.50,00 
Solo ed esclusivamente per le società che partecipano a quattro campionati di categoria 
tra Under 20, 18, 16, 14, 13 (6vs6) M/F i diritti di segreteria per ogni campionato sono 
ridotti ad                                    €.60,00 
Solo ed esclusivamente per le società che partecipano a tre campionati di categoria  
tra Under 20, 18, 16, 14, 13 (6vs6) M/F i diritti di segreteria per ogni campionato sono 
ridotti ad                                    €.70,00 
Solo ed esclusivamente per le società che  partecipano a due campionati di categoria  
tra Under 20, 18, 16, 14, 13 (6vs6) M/F i diritti di segreteria per ogni campionato sono 
ridotti ad                                    €.80,00 
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9. Contributi gara  
Le società partecipanti ai campionati Territoriali di Serie e Categoria, devono obbligatoriamente 
versare un contributo per ogni singola gara sia interna che esterna, e per tutte le gare di semifinale e 
finali sia di serie che di categoria  con le modalità di cui al punto 3 

10. Campo di gara 
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 causata da problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa richiesta 
adeguatamente motivata 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. 
Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati, ovvero in sede 
di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società. 

Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al 
Consiglio Federale. 

11. Omologazione campo di gara  
1. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 
2. Tutte le gare dei campionati nazionali e regionali devono essere disputate in impianti al coperto. 
3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2018/2019, dal Comitato Regionale per i 

campionati regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati territoriali. 
4 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; 

5. 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. 

6. 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. 

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

Normativa Federale 
Misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e 
territoriali. 
Il Consiglio Federale nella riunione del 16 giugno 2012 ha deliberato le misure minime per 
l’omologazione dei campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali  
Di seguito la relativa tabella: 
 

 

CAMPIONATI 
Zone di rispetto (misure in cm) 

 

Altezza Soffitto 
(misure in cm. Laterali Fondo Campo 

1^ e 2^ Divisione  150 150 600 

3^ divisione / tutti i campionati di categoria 
meno U13 

120 (*) 150 500 

Under 13 100 (*) 150 480 
 

(*) - Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al di 
sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte del  
Presidente della società al Comitato di appartenenza.  
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Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile 
concedere alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse 
possibile in relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio. 
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure 
idonee per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di 
presenza di pubblico. 
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni 
derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi. 
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che 
mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso 
dell’area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli 
atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla 
zona di rispetto. 
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione 
della omologa all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che 
devono essere riportate sul verbale di omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio 
delle gare. 
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto 
al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o 
qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (D.Lgs 81/08) previste dalle competenti Autorità in 
materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o 
meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi 
ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo. 
Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di 
segreteria per l’omologazione del campo. 
Alle società in regola con il pagamento e con le misure, sarà rilasciato il verbale di omologazione 
campo. 
E’ fatto obbligo alle Società di effettuare il pagamento della Tassa di Omologazione campo a questo 
C.T., pari a €.52,00, con le modalità di cui al punto 3  prima dell’inizio del campionato, specificando 
nella causale il Campo di gioco interessato. 
Il verbale di omologazione campo deve essere presentato con i documenti di gara all’arbitro, la 
mancata presentazione sarà sanzione con le modalità di cui al punto 59. 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.20,00 

12. Campo di riserva 
Per i Campionati Territoriali di ogni serie e categoria non è obbligatorio avere un campo di riserva nel 
caso di inagibilità improvvisa del proprio campo di gioco. 

13. Disponibilità impianti di gioco  
Gli impianti di gioco devono essere obbligatoriamente a disposizione delle squadre almeno 45 minuti 
prima dell'inizio della gara. La Società ospitante, inoltre, deve disporre di: 
 spogliatoio per gli arbitri dotato di porta con serratura, tavolo e relativa sedia per il segnapunti e 

idonei servizi igienici; 
 spogliatoi idonei per le squadre; 
 ‐ asta metrica graduata per la misurazione della rete; 
 ‐ coppia di riserva di astine e bande laterali; 

‐ due palloni omologati; 
‐ panchine aventi lunghezza minima di mt. 3. 
Si comunica che è obbligatoria la banda di tela bianca nella parte inferiore della rete di gioco, 
così come previsto dalle regole di gioco - sez. 1^ - Cap. 1°, regola 2.2, in caso contrario, il 
Giudice Sportivo Territoriale sanzionerà la Società con un sanzione pecunaria. 
La Società, in seguito a rilevazione da parte dell’arbitro della mancanza di quanto sopra, sarà 
punita con una sanzione dal G.U.T. 
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14. Caratteristiche dell’area di gioco 
Linee di demarcazione del campo e loro misure: 
Le linee di demarcazione del campo, fatta eccezione per quella centrale, debbono essere dello stesso 
colore, ben visibili e realizzate con tinte in contrasto con la colorazione della pavimentazione. 
(Larghezza linea 5 cm ) Si ricorda che le linee di attacco vanno prolungate oltre le linee laterali con 
cinque tratti di 15 cm distanti 20 cm uno dall’altro, per un totale di 1,75 metri. 

15. Superficie di gioco e pavimentazione 
La superficie deve essere piana, orizzontale ed uniforme. La superficie non deve presentare alcun pericolo 
per gli atleti/e per cui i campi che hanno la pavimentazione con materiale vinilico, gomma, ecc. non 
dovranno presentare sporgenze in prossimità delle giunzioni. 

16. Linea dell'allenatore 
La LINEA DELL'ALLENATORE (Regola di Gioco 1.3.5) è obbligatoria soltanto nei Campionati di 

Serie Nazionale di serie A1-A2-B-B1 e B2 e rispettive Coppa Italia. 

17. Illuminazione impianto   
L’impianto di illuminazione artificiale dell’area di gioco deve assicurare una sufficiente visibilità su 
tutta l’area e deve essere realizzato in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per gli atleti/e; 
l’intensità luminosa ad un metro dal suolo non deve essere inferiore a 500 lux. I locali adibiti a 
spogliatoi e servizi igienici devono essere sufficientemente illuminati con luce naturale e/o artificiale in 
modo da assicurare una sufficiente visibilità. 

18. Rete da gioco 
Le dimensioni della rete sono: 1 metro di larghezza e da 9,50 a 10 metri di lunghezza ed è fatta di 
maglie quadrate di 10 x 10 cm.  
Parte superiore della rete deve essere formata da una bianca 7 cm., mentre la parte inferiore deve 
essere obbligatoriamente formata da banda bianca larga 5 cm. 
Agli estremi della rete devono essere collocate due aste flessibili , di 1,80 m di lunghezza e di 10 mm 
di diametro. Sono fissate al bordo esterno di ciascuna banda laterale ed ai lati opposti della rete. 
Alle Società inadempienti saranno applicate le sanzione con le modalità di cui al punto 59. 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.20,00 

19. Seggiolone arbitrale  
Le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di impedimenti (RdG 
2.5.2 riferito ai pali, ma estensiva a tutta l'area di gioco).  
Il seggiolone del 1° Arbitro, deve essere posto in posizione centrale rispetto al terreno di gioco e ad 
una distanza dalla rete tale da non disturbare il gioco, in modo da permettere all’Arbitro di osservare il 
gioco da un’altezza di circa 50 cm al di sopra del bordo superiore della rete;  
Se il seggiolone arbitrale presenta un punto di pericolo nella base o nella  piattaforma di sostegno 
dell'arbitro, perché metallica e sporgente verso il terreno di gioco, tale che nella foga del gioco l'atleta 
può sbattervi violentemente, in tal caso è obbligatorio che la parte rivolta verso il terreno di gioco sia 
protetta con della gommapiuma o materiale similare, che attutisca l'urto nel caso di impatto. 
Alle Società inadempienti saranno applicate le sanzione con le modalità di cui al punto 59 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.20,00 

20. Panchine 
Le panchine devono avere una lunghezza di 3 metri, in alternativa sedie che devono contenere dieci 

posti a sedere. 
Le panchine vanno poste lateralmente al tavolo del segnapunti a partire dall’altezza del 
prolungamento della linea di attacco verso la linea di fondo campo. Le panchine debbono essere in 
buono stato di conservazione e prive di sporgenze pericolose. 
Alle Società inadempienti saranno applicate le sanzione con le modalità di cui al punto 59. 
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Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.20,00 

21. Tavolo Segnapunti 
Il tavolo del segnapunti deve essere di dimensioni tali da consentire l’agevole espletamento delle funzioni 
riservate al segnapunti. Il tavolo non deve presentare sporgenze pericolose per gli atleti/e e se necessario 
deve essere rivestito con materiale antiurto9 
Alle Società inadempienti saranno applicate le sanzione con le modalità di cui al punto 59 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.20,00 

22. Spogliatoio arbitri 
Le società dovranno mettere a disposizione degli arbitri un locale spogliatoio con almeno un tavolo e 
una sedia.  
Alle Società inadempienti saranno applicate le sanzione con le modalità di cui al punto 59. 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.20,00 

23. Spogliatoio atleti 
I locali appositamente destinati ad uso spogliatoio per gli atleti devono contenere due panchine e i 
locali igienici con almeno un WC ed un lavabo. In presenza di un solo locale ad uso spogliatoio, la 
squadra ospitante provvederà con soluzioni alternative alla propria sistemazione riservando l’unico  
locale alla squadra ospite.  
Tutti i locali spogliatoi e servizi dovranno risultare inaccessibili da parte del pubblico 
Alle Società inadempienti saranno applicate le sanzione con le modalità di cui al punto 59. 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.20,00 

24. Servizio d’ordine e doveri di ospitalità       
Secondo  quanto  previsto  dalle  norme  in  vigore,  gli  Affiliati  sono  responsabili  del  mantenimento 
dell’ordine pubblico 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. 
La Società, per il campo sul quale saranno disputate le gare, si assume la diretta responsabilità 
derivante da eventuali incidenti di qualsiasi natura a tesserati ed a terzi in conseguenza dell'attività da 
svolgere nell'impianto stesso, liberando la Federazione Italiana Pallavolo ed in particolare il Comitato 
Territoriale Akranis da ogni conseguente responsabilità civile e penale di qualsiasi natura. 
La Federazione Italiana Pallavolo, il Comitato Territoriale Akranis, la Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale e tutti gli Organi Federali declinano qualsiasi responsabilità per quanto possa 
accadere in relazione allo svolgimento dei singoli campionati. 

25. Comportamento del pubblico - Uso impianti acustici molesti  
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno di 
battuta, soprattutto quando le tribune sono particolarmente vicine al campo di gioco.  
Tale divieto per le sirene collegate ad alimentatori per l’amplificazione è perentorio. Ciascuna società 
verrà ritenuta responsabile per l’operato della propria tifoseria e nei confronti della stessa, per il solo 
utilizzo degli strumenti sopra indicati, fin dalla prima inadempienza verrà irrogata dal G.U.T. una 
sanzione da €.30,00 ad € 100,00.  

26. Richiesta Forza Pubblica  
Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, le squadre ospiti sono responsabili del mantenimento 
dell’ordine pubblico 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. 

27. Servizio Primo Soccorso  
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta  
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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 Territoriale e in tutti i Campionati di 
Categoria Maschile e Femminile e in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale sarà 

obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo 
svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico 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. 
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.  
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. 

In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza, 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 può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, 
purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il 
segnapunti, 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.  
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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 ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), 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. 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. 
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28 Modulo per servizio di primo soccorso “CAMPRISOC” 
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata 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 nello stampare il CAMP3 
insieme verrà anche stampato 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. 

29. Obbligo di disputare le gare  
Come previsto dall’art.28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le squadre hanno il preciso 
obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione. 

30. Partecipazione atleti/e  
Ai Campionati di Serie e di Categoria possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per la 
stagione in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal Regolamento Affiliazione e 
Tesseramento , dalle Norme per il Tesseramento 2018/2019 e dagli artt. 19 e 20 del Regolamento 
Gare. Inoltre le società devono presentare l’Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) almeno 30 
minuti prima dell'inizio della gara per essere trascritto sul referto di gara, completato con l'indicazione, 
per ciascun giocatore, del numero riportato sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano  

31. Riconoscimento dei partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, allenatori)  

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che: 
1.  I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché 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. 

2.  Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti 
pubblici (questura, comune, Segretario C.T. ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri. 

3 - In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere 
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla 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. 
L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al 
Giudice Sportivo Territoriale  

4 – 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 

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare 
(allenatori e dirigenti). 
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi 
giurisdizionali. 

32. Documentazione da Presentare alle gare da parte delle Società (Modulo CAMP3) 
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3) 

E’ confermato che 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, che deve essere OBBLIGATORIAMENE 
redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la 
possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line  oppure  lo  presenteranno  
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con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice 

Sportivo per ogni gara in difetto. 
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 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. 
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 
17/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. 
Alle Società che presenteranno il CAMP3 irregolare saranno applicate le sanzioni con le modalità di 
cui al punto 59 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a €.15,00 

33. Segnapunti Associato  
Il Sodalizio ospitante deve mettere a disposizione del 1° Arbitro un Segnapunti Associato. 
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, 
tesserati per qualsiasi società. Le Società partecipanti ai campionati federali devono disporre di  
almeno due Segnapunti Associati incaricati 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.  
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).  
Trattandosi di un tesserato FIPAV, facente capo a una Società affiliata, il Segnapunti risponde  del 
suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 
compimento del 65° anno di età. 
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con 
una ammenda di €.30,00 per i campionati di serie ed €.20,00 per i campionati di categoria. 
Prima dell'inizio dell'attività della stagione 2018/2019 sarà cura del C.T. organizzare un corso 
segnapunti con relativi esami. Costo del corso €.10,00 per partecipante. 

34. Partecipazione ai diversi campionati  
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più 
giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione 
alla Coppa Italia di Serie A e B che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la 
stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già 
scesi in campo.  
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi:  
nati negli anni 1997 e successivi per le società di serie A maschile che possono essere 

utilizzati 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 o B2 oppure possono essere 
utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 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 1999 e successivi per le società di serie B1 e B2 maschile che possono 

essere utilizzati 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);  
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  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^, 2^ e 3^ divisione maschile che 

possono essere utilizzati in un campionato superiore di 1^, 2^ e 3^ 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 2000 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 2000 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^, 2^ e 3^ divisione femminile che 
possono essere utilizzate in un campionato superiore di 1^, 2^ e 3^ 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).  

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 15 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 gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento 
stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non 
può partecipare a quel Campionato né a quelli superiori.  
Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della 
classifica, ma agli atleti che sono scesi in campo in queste gare viene comunque conteggiata la 
presenza in campo. 

35. Vincolo societario allenatore  
Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere 
tesserati direttamente dalle società. 
In relazione alla loro qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei Campionati così come 
descritto nelle Norme del Tesseramento Tecnici 2018/2019  
Si ricorda che non potranno essere concesse deroghe a quanto stabilito. Per i Campionati di 
Categoria e di Divisione, le Società devono inoltrare on-line il modulo P di segnalazione dell'allenatore 
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e provvedere al versamento di €.30,00 (causale 14) tramite Carta di Credito attraverso il 

Tesseramento Online.   
La quota si riferiscono ad ogni allenatore tesserato, e il versamento è a carico della Società. 

36. Obbligo presentazione allenatore in panchina  
A tutte le Società che partecipano ai campionati, è fatto obbligo di iscrivere a referto almeno un 
allenatore. Le Società hanno l'obbligo del tesseramento societario dell'allenatore con le modalità 
previste dalle Norme di Tesseramento della stagione 2018/2019.  
Alle Società inadempienti saranno applicate le sanzioni con le modalità di cui al punto 56 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con  diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a: 
Campionati di 1^ Divisione M/F           €.90,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F    €.40,00 
Campionati di categoria U14, U13 M/F      €.20,00 
Si rammenta che nei campionati Territoriali sia di serie che categoria gli allenatori abilitati a svolgere 
la funzione di 1° allenatore in panchina devono essere in possesso delle seguenti qualifiche: 
Campionato 1^ Divisione 
1° Allenatore  1° grado Primo Livello Giovanile  -  1° Grado Secondo Livello Giovanile 
2° Allenatore  Allievo allenatore 1° livello Settore Giovanile. 
Campionati di Categoria 

1° Allenatore   Allievo allenatore 1° livello Settore Giovanile o grado superiore 
2° Allenatore   Allievo allenatore 1° livello Settore Giovanile o grado superiore 

37. Calendari Ufficiali  
Per tutti i Campionati, si provvederà prima alla pubblicazione dei calendari provvisori e  
successivamente di quelli definitivi. 
La composizione dei gironi non potrà essere oggetto di reclami e contestazioni, inoltre la C.O.G.T. si 
riserva di modificare in tutto o in parte il calendario provvisorio. 
Tra la pubblicazione dei calendari provvisori e quelli definitivi, senza acquisire il consenso del 
Sodalizio Ospite e senza il pagamento della tassa spostamento, le Società potranno chiedere la 
variazione delle sole GARE INTERNE in giorni, orari e campi diversi, solamente nell’ambito della 
stessa giornata di gara ed esclusi amente nei giorni e fasce orarie indicate dalla presente Circolare 
per ciascun Campionato, inviando apposita richiesta tramite e-mail all'indirizzo gare@fipavakranis.it 
entro la data stabilita. In questa fase, le inversioni di campo e spostamenti di data al di fuori della 
stessa giornata di gara, saranno concessi solo previo invio del consenso della Società avversaria. 
La Commissione può rilasciare per esigenze proprie il calendario direttamente in forma definitiva. 
La composizione dei gironi non potrà essere oggetto di reclami e contestazioni, inoltre la C.O.G.T. si 
riserva di modificare in tutto o in parte il calendario provvisorio 

38. Composizioni gironi 
La composizione dei gironi non potrà essere oggetto contestazioni o di reclami, inoltre la C.O.G.T. si 
riserva di modificare in tutto o in parte il calendario prima di inviare il calendario definitivo. 

39. Gare Infrasettimanali  
Tutte le gare infrasettimanali dei campionati di categoria devono iniziare non prima delle ore 16,30 e 
non oltre le ore 18,00.  

40. 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. 

41. Spostamento gare  
Le richieste di spostamento di data, di orario o di impianto di gioco, previo accordo tra le parti, 
dovranno essere inoltrate alla COGR solo ed esclusivamente online attraverso il Portale fipavonline, 
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accedendo, ciascuna società, alla propria area riservata, inoltre le società dovranno inviare alla 
commissione gare all’apposito modulo firmato da entrambe le società. 
Si raccomanda quindi di non inserire su Portale fipavonline la richiesta di spostamento, senza aver 
prima contattato e concordato lo stesso con l’altra società.  
Si comunica che la COGT al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati (art.25 n.5 e 
art.26 n.2 Reg. Gare), seppur in presenza dell’accordo tra le due società interessate, autorizzerà lo 
spostamento della gara in calendario solo previa adeguata valutazione a seguito di esibizione di 
apposita documentazione, proveniente dall’Autorità legittimata a rilasciarla, attestante la 
indisponibilità lamentata. 
Qualora non ne ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del 
campionato non sarà autorizzato. 
A tal fine, si rappresenta che:  
1. l’eventuale indisponibilità dell’impianto di gara darà diritto al richiesto spostamento, solo nella 

circostanza in cui la società interessata dimostri che lo stesso non sia stato determinato da una 
propria condotta negligente e che non sussistano nella medesima località altri impianti idonei ad 
ospitare l’evento;  

2. richieste di carattere strettamente personale (lutti familiari, festività patronali, manifestazioni 
carnascialesche, etc.), seppur umanamente condivisibili, non verranno prese in considerazione 
dalla COGR in quanto non previste dal regolamento gare come cause giustificative di spostamento 
delle stesse;  

3. le avverse condizioni atmosferiche (pioggia, vento, neve etc.) potranno giustificare il rinvio della 
gara solo se la impraticabilità viaria sia ufficialmente certificata dall’Autorità competente (Polizia 
Stradale, Carabinieri, Polizia Provinciale) e non sulla base di “sensazioni” e/o dichiarazioni rese dai 
dirigenti delle società interessate  

La richiesta di spostamento dovrà essere accompagnata da copia della ricevuta di pagamento della 
relativa tassa, non saranno prese in considerazione le richieste pervenute per via telefonica o via  
whatsapp. 
Il recupero della gara dovrà essere effettuato entro 5 giorni in cui la stessa si sarebbe dovuta 
svolgere. In caso di mancato accordo tra le società, la data di svolgimento dell’incontro sarà 

determinata d’ufficio dalla COGT nel giorno indicato per i recuperi dalla società ospitante nel modulo 
di iscrizione al campionato.  
Il contributo per lo spostamento della gara a carico della società richiedente e pari a: 
Campionati di serie di 1^ Divisione M/F         €.50,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F       €.30,00 
Campionati di categoria U14, U13 (6 vs 6)M/F     €.15,00 
Se il rinvio sarà chiesto entro 5 giorni della gara non si dovrà pagare nessun contributo. 
Per la regolarità dei campionati, non saranno concessi rinvii di data e/o di orari nelle ultime quattro 
giornate di gara. In caso di gravi e documentate necessità le gare potranno essere solamente 
ANTICIPATE, sempre previo accordo tra le parti.  
In considerazione del fatto che le gare rinviate non possono essere disputate dopo la fine del 
campionato, per non falsare lo stesso, le società all’atto del rinvio devono indicare il giorno e 
l’ora infrasettimanale per il recupero. 
Gli spostamenti gara, dovuti ad errori della Commissione Gare, saranno effettuati d’ufficio dal 
Commissione stessa e la Società sarà esente dalla quota spostamento gare 

42. Spostamento gare d’ufficio 
Il presente articolo contempla gli spostamenti per i quali non sarà richiesto nessun versamento di 
alcuna tassa ne  consenso della società avversaria. 
La procedura per lo spostamento rimane, per gli altri dettagli, invariata ed eseguita a portale.  
La C.O.G.T. può rinviare o spostare gare d’ufficio nei seguenti casi: 

 Allerta meteo; 

 Indisponibilità impianto di gara per cause di forza maggiore  

 Eventi di carattere eccezionale ufficializzati dal C.T.;  
 Atleti/e impegnati/e in Fasi Finali di Campionati di Categoria nello stesso giorno, 



30 

 

Seguirà sempre comunicazione formale. 

43. Rinvio gare per calamità  
La società locale o ospite può richiedere il rinvio della gara per le seguenti calamità: 
 Evento atmosferico di notevole entità (Allerta Meteo) 
 Evento che impedisce la regolare percorribilità stradale. 
La commissione gare procederà a spostare d’Ufficio la gara, che dovrà essere recuperata, entro il 15° 
(quindicesimo) giorno successivo alla data precedentemente fissata, nel giorno infrasettimanale di 
recupero indicato al momento dell’iscrizione 

44. Ritiro dal campionato 
La società che si iscrive ad un campionato e che non vi partecipa, il ritiro dal campionato fa perdere la 
tassa d’iscrizione, il deposito cauzionale incorrerà nelle seguenti sanzioni pecunarie: 
Campionati di serie di 1^ Divisione M/F      €.250,00 
Campionato di serie 2^ Divisione Giovanile F   €.150,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F    €.100,00 
Campionati di categoria U14, U13 M/F      €.  80,00 

45. Ritiro durante il campionato 
Se il ritiro avviene dopo la stesura dei Calendari Provvisori, il ritiro dal campionato fa perdere la tassa  
d’iscrizione, il deposito cauzionale ed incorrerà nelle seguenti sanzioni pecunarie: 
Campionati di serie di 1^ Divisione M/F      €.350,00 
Campionato di serie di 2^ Divisione Giovanile F  €.200,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F    €.150,00 
Campionati di categoria U14, U13 M/F      €.100,00 

46. Prima rinuncia alle gare 
Le rinunce a disputare gli incontri per qualsiasi motivo saranno punite, oltre che con la perdita 
dell’incontro, la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria pari a: 
Campionati di serie di 1^ Divisione M/F       €.90,00 
Campionato di serie di 2^ Divisione Giovanile F   €.60,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F     €.40,00 
Campionati di categoria U14, U13 M/F       €.20,00 

47. Seconda rinuncia alle gare 
Qualora, durante lo svolgimento del Campionato un società rinunci per due volte ad una gara, ai fini 
della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dalla società in difetto e 
comporterà l’esclusione della società dal campionato con depennamento dalla classifica generale ed 
incameramento dei contributi gara già versati ed una sanzione pecuniaria pari a: 
Campionati di serie di 1^ Divisione M/F       €.400,00 
Campionato di serie di 2^ Divisione Giovanile F   €.250,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F     €.200,00 
Campionati di categoria U14, U13 M/F       €.120,00 

48. Ritardo inizio Gare 
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Gare, le gare dovranno iniziare all’ora fissata in calendario. 
Per tutti i campionati territoriali, sarà applicata una multa di euro 5,00 per un ritardo entro i 10 
minuti e di euro 20 per un ritardo oltre i 10 minuti. 

49. Durata Incontri 
Tutte le gare dei campionati provinciali di serie e categoria devono essere disputate al meglio di 3 set 
su 5 con il Rally Point System; solo esclusivamente per il campionato di categoria Under 13 maschile 
e femminile, tutte le gare dovranno essere disputate la meglio di 3 set obbligatori con il Rally Point 
System. 

50. Sistema di punteggio di classifica  
Le classifica, viene stilata, in base agli artt. 39 e 40 del Regolamento Gare, come di seguito riportato:  
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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 
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia.  

In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita, in base all’art.40 del 
Regolamento Gare in ordine prioritario come di seguito riportato: 
1. in base al maggior numero di gare vinte; 
2. in base al miglior quoziente set; 
3. in base al miglior quoziente punti; 
4. in base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 

Nota  
Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula di 3 sets obbligatori la 
classifica viene stilata come di seguito riportato: 
3 punti  alla vittoria   per  3 - 0 
2 punti  alla vittoria  per  2 - 1 
1 punto alla sconfitta  per  1 - 2  
0 punti  alla sconfitta per  0 - 2 
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 

Classifica avulsa (art.41 del Regolamento Gare) Tranne disposizioni diverse previste dalle 
circolari di indizione dei Campionati di serie e categoria Regionale e Provinciale, nel caso di gironi con 
numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica fra squadre di gironi diversi, si 
procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il 
numero di gare disputate e successivamente con gli altri criteri previsti del Regolamento. 

51. Classifica generale tra più gironi 
Per tutti i Campionati Regionali e Territoriali, i criteri per stabilire la classifica generale tra squadre 
della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi, in ordine prioritario, sono i seguenti: 
a) miglior posizione in classifica; 
b) maggior punti in classifica (*);  
c) miglior quoziente set;  
d) miglior quoziente punti.  
(*) nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il miglior quoziente 
ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate. 
In caso di parità di tutti i punti a), b), c), d), si procederà tramite un sorteggio. 

52. Set supplementare di spareggio 
Nelle fasi finali dei Campionati Territoriali eventuale Play Off/Out e di Categoria Fasi Finali Territoriali 
che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza gara di spareggio,  le modalità di passaggio 
del turno nel caso di una vittoria per parte, verrà stabilito con la disputa del set supplementare di 
spareggio (art. 27 del Regolamento Gare) con le seguenti modalità: 
- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set; 
- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si disputerà, 

sempre sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di spareggio. 
Questo set supplementare si disputerà al termine della gara di ritorno 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 supplementare sarà di 5 minuti 
Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari 
comminate nei set precedenti restano valide. 

53. Assenza Ufficiali di gara 
In caso di assenza dell’Ufficiale di Gara negli incontri  del Campionato di 1^ Divisione , la gara viene 
rinviata. Nelle gare dei campionati di Categoria in caso di assenza dell’ufficiale di gara, e trascorsi di 
30 minuti   regolamentari  la  direzione  della  gara  dovrà  essere  assunta  da  un  arbitro  associato  
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presente in palestra previa intesa tra le società. 

54. Comunicato Ufficiale  
Il Comunicato Ufficiale del Comitato Territoriale Akranis verrà affisso, ogni mercoledì sera, all’Albo 
Ufficiale presso la sede di Agrigento via degli Eucalipiti n.2. 
Le società potranno consultare dalle ore 20,00 sito Internet ufficiale del C.T. Akranis all’indirizzo 

www.fipavakranis.com. nella sezione “Comunicati Ufficiali 
La pubblicazione sul sito ufficiale Web, avrà esecutività immediata ed il valore di notifica ufficiale agli 
interessati, di tutte le comunicazioni e i provvedimenti disciplinari contenuti. Pertanto nessun reclamo 
potrà essere accolto per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale . 

55. Sanzioni disciplinari: Mezzo di comunicazione 
Sarà usata la posta elettronica (e-mail), come unico mezzo di comunicazione per informare le società 
interessate su squalifiche di atleti, dirigenti, allenatori e campo di gioco. 

56. 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. 57 del Regolamento Giurisdizionale. 

57. Servizio Risultati  
Tutti i risultati delle gare dei campionati organizzati dal Comitato Territoriale Akranis saranno 
pubblicate in tempo reale su seguente sito: http://fipavakranis.com 

58. Automaticità dei provvedimenti di squalifica verso gli atleti e allenatori 
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di  
cartellini sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che tengono comportamenti non corretti, si 
applica l’art. 110 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 

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 rosso) 
 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; 

http://agrigentofedervolley.it/
http://fipavakranis.com/
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  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 sia sanzionato dall’arbitro durante la gara con i cartellini giallo e 
rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Sportivo, 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 
delle gara, il Giudice Sportivo giudica 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 Sportivo può 
infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l’effettiva 
sanzione. 

59. Sanzioni per le inadempienze delle società 
Alle Società inadempienti sarà applicata la sanzione con la seguente gradualità: 
 1° Infrazione   Richiamo 
 2° Infrazione  Ammonizione 
 3° Infrazione  Ammonizione con Diffida 
 4° Infrazione  Multa  
Le successive infrazioni verranno sanzionate con la multa 

60. Espulsione/squalifica allenatore-atleta-dirigente in gara 
Un allenatore, un atleta, un dirigente 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 sanzioni da parte del Giudice Unico. 

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 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. 

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. 

61. Squalifiche 
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato / squadra per cui è stata  
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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. 

62. Squalifica di un allenatore 
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. 

63. 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. 

64. Indumenti di 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 
gonnella. 
I giocatori che svolgono la funzione del “Libero” devono indossare una divisa (o giacca/canotta per 
libero designato) che abbia un colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra; 
la divisa deve essere chiaramente contrastante rispetto al resto della squadra; inoltre la maglia potrà 
portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie della squadra. 
Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia. 
E’ autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, territoriali e di 
categoria dall’1 al 99. 
Il colore e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli delle maglie. 
Il numero deve avere un’altezza minima di 15 cm sul petto e di 20 cm sul dorso. 



35 

 

Il nastro con cui vengono formati i numeri deve avere una larghezza di almeno 2 cm. 
Le società che avranno la tenuta di gara non uniforme saranno sanzionati come le modalità di 
cui al punto 59 
Le successive infrazioni verranno sanzionate con una sanzione pecuniaria pari a: 
Campionati di 1^ Divisione M/F           €.30,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F    €.20,00 
Campionati di categoria U14, U13 M/F      €.10,00 

65. Modalità di riscossione delle multe 
Il pagamento delle multe deve avvenire entro 15 giorni dalla data d'affissione all'Albo del Comunicato 
Ufficiale con le modalità di cui all'art.5. Scaduto tale termine, la multa è aumentata del 50% ed il 
relativo pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni. Tale termine sarà comunicato ufficialmente 
alla Società.  Se dovesse scadere anche tale termine si procede alla riscossione coattiva, informando 
con comunicazione scritta la Società.  

66. Libero  
E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO” in tutti i campionati di qualsiasi serie e  
categoria (tranne nei Campionati Under 13 M/F e Under 14 M/F). 

67. Secondo libero 
Per la stagione 2018/2019, l’utilizzo del Secondo Libero è previsto per i campionati di Serie 1^, 2^ e  
3^ Divisione M/F, SENZA alcun limite di età, mentre nei campionati di categoria il limite di età  
ove previsto sarà il seguente: 

Under 20/M    limite di età del campionato 
Under 18/F     limite di età del campionato 
Under 18/M    limite di età del campionato 
Under 16/F     limite di età del campionato 
Under 16/M   limite di età del campionato 
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. 

68. Dirigente addetto all’arbitro  
E’ obbligatoria la presenza del Dirigente addetto all’Arbitro alle gare dei Campionati di 1^ Divisione e 
di Categoria Maschile e Femminile. 
Costui deve essere un Dirigente della Società ospitante, regolarmente tesserato con la FIPAV. 
I suoi compiti principali sono: 
 accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo delle 

attrezzature del campo di gioco; 
 posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente individuabile e 

da dove possa intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri; 
 accompagnare, a fine gara, gli arbitri nello spogliatoio, rimanendo a loro disposizione finché non 

avranno lasciato la palestra. 
In mancanza del Dirigente addetto all’Arbitro, la Società inadempiente verrà sanzionata con le  
modalità di cui al punto 59. 
Le successive infrazioni dopo l’ammonizione con  diffida verranno sanzionate con una sanzione 
pecuniaria pari a: 
Campionati di 1^ Divisione M/F           €.30,00 
Campionato di 2^ Divisione Giovanile F      €.30,00 
Campionati di categoria U20, U18, U16 M/F    €.20,00 
Campionati di categoria U14, U13 M/F      €.10,00 

69. Palloni di gioco 
Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati Territoriali di Serie 1^ Divisione e di Categoria Under 
20-18-16-14 maschili e Under 18-16-14 femminili si devono disputare esclusivamente con palloni 
delle marche MIKASA O MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB, nella sezione “AnnexA 
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to the FIVB Sport Regulations” al punto A.1.2 Balls del “2015 Volleyball Sports Material, Team 
Equipment & Advertising Guidelines” - edition 15 May 2015. 

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da 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 Territoriale con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

MIKASA MVA 200   MIKASA MVA 300  MIKASA MVA 200 CEV   MOLTEN V5M5000 
 
 
 
 
 
Mentre nel campionato Under 13  (6 vs6) M/F e Under 13 M (3vs3) il pallone da utilizzare deve essere: 

MIKASA MVA 123L  MIKASA MVA 123l   S3 

 

 

 

70. Istanza avverso il risultato di gara (Ex Reclamo) 
In merito all’eventuale proposizione di istanza reclamo preventivo avverso il risultato della gara, la 
procedura è regolata minuziosamente dai Regolamenti Federali, imponendo il rispetto di precisi 
vincoli formali, pena il mancato accoglimento da parte del Giudice Sportivo Territoriale, quindi, si 
ricorda che: 
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 di Gioco impediscono l’omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo. 
3. A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere preannunciata dal capitano in gioco 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 in gioco ha 
diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è 
inammissibile. 

4. Sempre a pena d’inammissibilità, entro 15 (quindici) minuti dalla conclusione della gara, l’istanza 
deve essere confermata per iscritto dal capitano della squadra o da un dirigente del sodalizio al 
primo arbitro. 

5. L’istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di 
gioco. 

6. A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro 
ore dalla conclusione della gara a mezzo lettera raccomandata o tramite posta certificata in duplice 
esemplare, all’affiliato avversario e, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al 
Giudice Sportivo Provinciale. 

7. Gli arbitri nella loro funzione di “notai dei fatti”, devono comunque accettare i reclami, anche 
quando si possa presuppore siano inammissibili, senza dare notizie riguardo al loro possibile esito; 
spetta infatti solo al Giudice Sportivo Provinciale stabilire l’inammissibilità o meno dell’istanza. 

8. I termini stabiliti nei commi precedenti sono perentori. 
La copia inviata al Giudice Sportivo Territoriale deve contenere oltre alle motivazione dell’istanza, 
l’attestazione dell’invio al sodalizio contro-interessato e la ricevuta di versamento della tassa di 
€.50,00 sul c.c.p. n. 12158929 intestato a FIPAV Comitato Territoriale Akranis – Via degli Eucalipti n.2   
92100 – Agrigento- indicando il Codice di Affiliazione della Società o tramite bonifico IBAN IT 34 T 
07601 16600 000012158 929. In base al Nuovo Regolamento Giurisdizionale i Contributi per l'accesso 
ai Servizi di Giustizia Sportiva non saranno restituiti anche in caso di accoglimento del Ricorso. 
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71. Obbligo di partecipare ai campionati di categoria  
Le società partecipanti al campionato di 1^ Divisione, hanno l’obbligo di partecipare almeno a 2 
campionato di categoria come di seguito riportato: 
Settore maschile   Under 18, 16, 14, 13 (6 vs 6) e (3 vs 3); 
Settore femminile   Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13, 
In caso di mancata partecipazione è prevista una multa pari ad €.200,00.  

72. Fasi Territoriali e Interprovinciali 
Il Consiglio Federale ha deliberato che, per la validità del campionato, il Comitato Territoriale, può  
 organizzare le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati di categoria, secondo i requisiti  di  
seguito riportato: 
Under 14-16-18 Maschile dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 5 squadre la 
formula che viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei  
campionati di categoria maschili 
Under 14-16-18 Femminile dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 8 squadre; la 
formula che viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra 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 altro Territorio con la disputa di una fase interterritoriale. 
Pertanto qualora un C.T. 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 dei 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. 
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 

73. Requisiti minimi per organizzare i campionati di 1^-2^ e 3^ Divisione  
I campionati di Serie Territoriale di 1^-2^ e 3^ divisione per essere riconosciuti dovranno essere svolti 
con la partecipazione di almeno 5 squadre e 8 gare disputate nel settore maschile e 8 squadre e 14 
gare disputate nel settore 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. 
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 Comitati Territoriali, 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. 
Pertanto gli eventuali campionati di serie Territoriale disputati senza rispettare i parametri su riportati, 
non saranno ritenuti validi 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. 
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74. Promozioni dalle serie territoriali in serie “D” 
La squadra prima classificata nel campionato di 1° divisione maschile e femminile saranno promosse 
al campionato Regionale si serie D M/F stagione 2019/2020. 

75. Arbitro Associato 
A partire dalla stagione 2018/19 tutte le Società partecipanti ai campionati di categoria Under 14,  
Under 13 o Under 12 dovranno comunicare alla Commissione Territoriale Ufficiali di Gara i nominativi 
dei propri tesserati (atleti, dirigenti o tecnici) che dovranno conseguire la qualifica di Arbitro Associato 
(la mancata segnalazione di almeno un tesserato da parte della Società, sarà motivo di non 
accettazione dell’iscrizione ai campionati su menzionati). 
La figura di Arbitro Associato è stata istituita per assicurare che ogni gara di campionato federale 
venga diretta da un tesserato abilitato a svolgere le funzioni di arbitro, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 30 comma 1 del regolamento Gare che prevede che “Tutti gli incontri devono essere 
diretti da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali, tranne espressa deroga del Consiglio 
Federale”, che le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei 
campionati di categoria fino all’Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2^ 
Divisione, ed infine che tra i compiti del Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara vi è quello di 
“verificare la correttezza dei dati relativi alle abilitazioni degli Arbitri Associati del Territorio di 
pertinenza”, si riportano di seguito le modifiche deliberate dal CF. del 08/06/2018 n.063 e 071. 
 Gli arbitri associati, tesserati come dirigenti, allenatori e atleti possono svolgere tali funzioni solo 

nelle gare della società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati; Gli arbitri associati, per 
il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con frequenza almeno 
biennale agli appositi corso di aggiornamento, di cui all’art. 103 del regolamento Struttura 
Tecnica, organizzati annualmente dai Comitati Territoriali; 

 Gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una 
certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del 
Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od allenatori; 

I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, 
revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato 
Qualora la Società ospitante non dovesse presentare un Arbitro Associato, la gara sarà disputata da 
arbitro associato sul campo della squadra avversaria, in questo caso, la società ospitante sarà 
sanzionata con una multa pari ad €.50,00. 
Il Comitato nel mese di settembre 2018 organizzerà un corso per Arbitri Associati, tale corso prevede 
una lezione pomeridiana di 4 ore di formazione sia teorica che pratica. Al termine del piano formativo 
i candidati sosterranno una prova d’esame  

76. Designazione Segnapunti Arbitro Federale 
Le società che motivi di forza maggiore nelle gare interne non possono disporre dei propri, possono 
richiedere alla C.O.G.T. la designazione di un segnapunti arbitro federale, inviando l’apposito modulo 
con allegato il versamento di €.30,00 per le gare dei campionati di Serie e €.20,00 per le gare dei 
campionati di Categoria. 

77. Obblighi delle società 
Copia verbale omologazione campo  
Modulo CAMPRISOC (solo per le società ospitanti) 
Defibrillatore (solo per le società ospitanti) 
Dirigente addetto all’arbitro per le gare interne 
Segnapunti Associato per le gare interne 
Iscrivere a referto almeno un Allenatore tesserato per la società 
L’equipaggiamento degli atleti/e deve essere composto da una maglietta con il numero di davanti e 
dietro e da un pantaloncino e i colori devono essere uguali per tutti gli atleti/e. 

78. Periodo di svolgimento dei campionati di Serie e Categoria 
Campionato di 1^ Divisione maschile     dal mese dicembre 2018 al mese di aprile 2019 
Campionato di 1^ Divisione femminile    dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 
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Campionato di 2^ Divisione femminile    dal mese di novembre  al mese di aprile 2019 
Campionato Under 20 maschile       dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 
Campionato Under 18 maschile       dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 
Campionato Under 16 maschile       dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 
Campionato Under 14 maschile       dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 
Campionato Under 13 maschile (6vs6)    dal mese di novembre 2018 al mese di maggio 2019 
Campionato Under 13 maschile (3vs3)    dal mese di novembre 2018 al mese di maggio 2019 
Campionati Under 18 femminile       dal mese di dicembre 2018 al mese di marzo 2018 
Campionato Under 16 femminile       dal mese di novembre 2018 al mese di marzo 2018 
Campionato Under 14 femminile       dal mese di ottobre      2018 al mese di aprile 2019 
Campionato Under 13 femminile       dal mese di gennai    2018  al mese di giugno 2019 

79. Date delle Fasi Finali Regionali dei campionati di categoria 
Queste le settimane stabilite per lo svolgimento delle Fasi Finali Regionali:  

Campionati Finali Interterritoriali: Finale Regionale 

Under 20 M 14/19 maggio 2019 28 maggio - 2 giugno 2019 

Under 18 M/F 1/5 maggio 2019 14/19 maggio 2019 

Under 16 M/F 23/28 aprile 2019 7/12 maggio 2019 

Under 14 M/F 9/14 aprile 2019 23/28 aprile 2019 

Under 13 (6vs6) M/F 4/9 giugno 2019 4/9 giugno 2019 

Under 13 (3vs3) M  05 maggio 2019 

Entro il mese di novembre 2018 verranno comunicate le modalità di richiesta di 
organizzazione.  
Nel caso non ci fosse nessuna richiesta di organizzazione, alcune Finali potrebbero essere disputate 
nella stessa giornata e stesso luogo, ove possibile.  

80. Organizzazione Tornei e Gare Amichevoli 
Tutti i campionati hanno la precedenza sui tornei e gare amichevoli. Pertanto, ogni autorizzazione si 
intende concessa con implicita salvezza degli impegni societari nei campionati. I limiti di competenza 
delle Commissioni Esecutive in campo e degli organi giurisdizionali territoriali, regionali e nazionali, 
per i provvedimenti disciplinari, sono quelli previsti dai regolamenti federali. Tutte le manifestazioni di 
pallavolo devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV. Si preme sottolineare che se non 
autorizzati dall'organo competente in primo luogo tutti i partecipanti non sono assicurati e per tutti i 
partecipanti costituisce una infrazione disciplinare, per cui la Commissione gare non potrà esimersi 
da adottare provvedimenti disciplinari. 

81. Fase Regionale U20/18/16/14/13 maschile e U18/16/14/13 femminile  
Partecipano n° 10 squadre: la 1^ classificata di ciascun Comitato Territoriale (6) e ulteriori 3 squadre 
+1 eventuale squadra riserva, da suddivise in modo proporzionale al numero di squadre 
effettivamente partecipanti di ciascun territorio, rilevati dai CAMP3 (in caso di ugual numero di 
squadre, si procede per sorteggio tra i territori interessati). 
Saranno ammesse solo le squadre che hanno partecipato al campionato territoriale con almeno 5 
squadre nel settore maschile e 8 nel femminile.  
La squadra riserva sarà ammessa, nel caso in cui tra le 9 squadre sia presente una Società che ha 
già richiesto l’organizzazione della Finale con spese a proprio carico; tale squadra sarà ammessa 
direttamente alla Finale. 

82. Rappresentative Territoriali 
Si ricorda che le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIPAV 
gli atleti/e selezionati/e per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, 
regionali e territoriali (Articolo 9.4 dello Statuto FIPAV)  
Si ricorda inoltre che gli/le atleti/e selezionati/e per le squadre nazionali e per le rappresentative 
nazionali, regionali e territoriali sono tenuti/e a rispondere alle convocazioni e a mettersi a 
disposizione della Federa-zione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi/e conferito 
(Articolo 10.4 dello Statuto FIPAV 
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83. Norme FIPAV  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono integralmente le vigenti norme FIPAV 
(in particolare: Regolamento Gare, Regolamento Giurisdizionale, Norme organizzative per le 
procedure di affiliazione e tesseramento, Norme generali per l'organizzazione dei Campionati 
Regionali, Territoriali e di categoria e Norme di riferimento per l'attività dei Campionati di categoria e 
per l'attività promozionale). 

84. Accettazione del presente regolamento  
Le Società partecipanti ai campionati all'atto dell'iscrizione accettano integralmente il presente 
regolamento impegnandosi ad osservarlo ed a farlo osservare. 

Il Comitato Territoriale e la Commissione Organizzativa Gare Territoriale si riservano la facoltà di 
variare le presenti disposizioni in rapporto alle  circostanze e declinano qualsiasi responsabilità per  
quanto possa accadere in relazione allo svolgersi dei campionati. 
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Indizione Campionati Territoriali 
di Serie 2018/2019 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale Akranis, organizza il Campionato 
Territoriale 1^ Divisione Maschile e Femminile per l’anno 2018/2019, con le seguenti modalità: 

 

1^ Divisione Maschile 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 

portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 

Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  80.00 
Diritti di segreteria                                €.190,00 
Diritti di segreteria per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione  
Maschile e femminile: per quello maschile sono pari ad                €.100,00 
Omologazione campo                              €.  52,00 

Contributo gara 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.45,00 
Le Società dovranno versare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, l'importo totale dei contributi  
gara in tre diverse scadenze. 
 il primo versamento, pari alla somma dei contributi previsti per le gare fissate in calendario 

dall'inizio del campionato sino alla data del 31 dicembre 2018, dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il giorno precedente la data fissata per la disputa della prima gara di campionato; 

 il secondo versamento, pari alla somma dei contributi previsti per le rimanenti gare fissate in 
calendario, dovrà essere effettuato il giorno precedente la prima gara dall'anno 2019. 

 il terzo versamento, pari alla somma dei contributi previsti dalla prima gara di ritorno all’ultima gara 
di campionato. 

Le Società possono anche versare le tasse gare anche per singola gara, effettuando il versamento di 
€.45,00 ogni settimana prima dell’incontro in calendario. 

Formula di svolgimento 
Viste le Norme Generali FIPAV di indizione dei campionati di Serie Territoriale di 1^-2^ e 3^ divisione 
per essere riconosciuti dovranno essere svolti con la partecipazione di almeno 5 squadre e 8 gare  
disputate nel settore maschile e 8 squadre e 14 gare disputate nel settore femminile. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato solo se risulteranno iscritte almeno 5 
squadre e dovranno disputare 8 gare.  

http://www.fipavonline.it/
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La formula di svolgimento è quella classica dei gironi all’italiana, con partite di andata e ritorno.  
In caso di più gironi ogni girone dovrà essere formato da un minino di 5 squadre partecipanti dopo la Regular 
Season saranno previste Semifinali tra le prime classificate dei vari gironi  mentre la Finale si disputerà con 
gare di andata e ritorno ed in caso di una vittoria per parte la bella si disputerà in  campo neutro. Per motivi 
organizzativi la formula può essere variata, tale variazione sarà diramata contestualmente all’invio del 

calendario provvisorio. Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il 
contenimento di costi per le trasferte. 
Durante le festività Natalizie e Pasquali il campionato sarà sospeso 

Promozione al campionato Regionale di Serie D  
Per la stagione 2019/2020 le promozioni dai campionati territoriali saranno 8; il numero di promozioni 
per ciascun Comitato Territoriale sarà definito proporzionalmente al numero di squadre 
effettivamente partecipanti a tutti i campionati di divisione di ciascun territorio, rilevati dai CAMP3. 
Pertanto la prima classificata sarà promossa al campionato Regionale di Serie D maschile per la 
stagione 2019/2020 

Limite di età 
Non è prevista nessuna limitazione di età 

Altezza della rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43 

Libero e Secondo Libero 
Nel campionato può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero senza alcun Limite di età: 

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Giorno ed orari  delle gare 
Le gare, interne dovranno essere disputate come segue: 
 il sabato pomeriggio con inizio alle ore 17,00 o alle ore 19,00 
 la domenica mattina con inizio alle ore 10,30 
 la domenica pomeriggio con inizio alle ore 17,00 o alle ore 18,00 
La C.O.G.T., si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare quanto segnalato dalle 
Società. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 69 

Giorno ed orario di recupero 
Le Società partecipanti al campionato, dovranno segnalare il giorno e l'orario in cui disputeranno 
eventuali gare di recupero e/o ripetizioni. La scelta comunque dovrà cadere tra i giorni di 
martedì-mercoledì-giovedì. In assenza di segnalazione, i recuperi e le ripetizioni verranno disputate di 
MERCOLEDÌ' alle ore 19,00. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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1^ Divisione Femminile 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 

portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it  per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 

Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2017/2018, per i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  80.00 
Diritti di segreteria                                €.190,00 
Omologazione campo                              €.  52,00 

Contributo gara 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.45,00 
Le Società dovranno versare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, l'importo totale dei contributi 
gara in tre diverse scadenze. 
 il primo versamento, pari alla somma dei contributi previsti per le gare fissate in calendario 

dall'inizio del campionato sino alla data del 31 dicembre 2018, dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il giorno precedente la data fissata per la disputa della prima gara di campionato; 

 il secondo versamento, pari alla somma dei contributi previsti per le rimanenti gare fissate in 
calendario, dovrà essere effettuato il giorno precedente la prima gara dall'anno 2019 fino all’ultima 
gara di andata; 

 il terzo versamento, pari alla somma dei contributi previsti dalla prima gara di ritorno all’ultima gara 
di campionato. 

Le Società possono anche versare le tasse gare anche per singola gara, effettuando il versamento di 
€.45,00 ogni settimana prima dell’incontro in calendario. 

Formula di svolgimento 
Viste le Norme Generali FIPAV di indizione dei campionati di Serie Territoriale di 1^-2^ e 3^ divisione 
per essere riconosciuti dovranno essere svolti con la partecipazione di almeno 5 squadre e 8 gare  
disputate nel settore maschile e 8 squadre e 14 gare disputate nel settore femminile. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato solo se risulteranno iscritte almeno 8 
squadre e dovranno disputare 14 gare.  

La formula di svolgimento è quella classica dei gironi all’italiana, con partite di andata e ritorno.  
In caso di più gironi ogni girone dovrà essere formato da un minino di 8 squadre partecipanti dopo la Regular 
Season saranno previste Semifinali tra le prime classificate dei vari gironi  mentre la Finale si disputerà con 
gare di andata e ritorno ed in caso di una vittoria per parte la bella si disputerà in  campo neutro. Per motivi 
organizzativi la formula può essere variata, tale variazione sarà diramata contestualmente all’invio del 

calendario provvisorio.  
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte. 
Durante le festività Natalizie e Pasquali il campionato sarà sospeso 
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Promozione al campionato Regionale di Serie D  
Per la stagione 2019/2020 le promozioni dai campionati territoriali saranno 12; il numero di 
promozioni per ciascun Comitato Territoriale sarà definito proporzionalmente al numero di squadre 
effettivamente partecipanti a tutti i campionati di divisione di ciascun territorio, rilevati dai CAMP3 (1^, 
2^ e 3^ Divisione Femminile) 
Pertanto la prima classificata sarà promossa al campionato Regionale di Serie D maschile per la 
stagione 2019/2020 

Limite di età 
Non è prevista nessuna limitazione di età 

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

Libero e Secondo Libero 
Nel campionato 1° Divisione maschile può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero senza alcun 
Limite di età: 

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Giorno ed orari gare 
Le gare, interne dovranno essere disputate come segue: 
 Sabato pomeriggio,   con inizio alle ore 17,00 o alle ore 19,00 
 Domenica mattina,    con inizio alle ore 10,30 
 Domenica pomeriggio  con inizio alle ore 17,00 o alle ore 18,00 
La C.O.G.T., si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare quanto segnalato dalle 
Società. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEn di cu al punto 69 

Giorno ed orario di recupero 
Le Società partecipanti al campionato, dovranno segnalare il giorno e l'orario in cui disputeranno 
eventuali gare di recupero e/o ripetizioni. 
La scelta comunque dovrà cadere tra i giorni di martedì-mercoledì-giovedì. In assenza di 
segnalazione, i recuperi e le ripetizioni verranno disputate di MERCOLEDÌ' alle ore 19,00. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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2^ Divisione Giovanile Femminile 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 

portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 

Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2017/2018, per i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  52.00 
Diritti di segreteria                                €.100,00 
Omologazione campo                              €.  52,00 

Contributo gara 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.40,00 
Le Società dovranno versare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, l'importo totale dei contributi 
gara in tre diverse scadenze. 
 il primo versamento, pari alla somma dei contributi previsti per le gare fissate in calendario 

dall'inizio del campionato sino alla data del 31 dicembre 2018, dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il giorno precedente la data fissata per la disputa della prima gara di campionato; 

 il secondo versamento, pari alla somma dei contributi previsti per le rimanenti gare fissate in 
calendario, dovrà essere effettuato il giorno precedente la prima gara dall'anno 2019 fino all’ultima 
gara di andata; 

 il terzo versamento, pari alla somma dei contributi previsti dalla prima gara di ritorno all’ultima gara 
di campionato. 

Le Società possono anche versare le tasse gare anche per singola gara, effettuando il versamento di 
€.40,00 ogni settimana prima dell’incontro in calendario. 

Formula di svolgimento 
Viste le Norme Generali FIPAV di indizione dei campionati di Serie Territoriale di 1^-2^ e 3^ divisione 
per essere riconosciuti dovranno essere svolti con la partecipazione di almeno 5 squadre e 8 gare  
disputate nel settore maschile e 8 squadre e 14 gare disputate nel settore femminile. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato solo se risulteranno iscritte almeno 8 
squadre e dovranno disputare 14 gare.  
La formula di svolgimento è quella classica dei gironi all’italiana, con partite di andata e ritorno.  
In caso di più gironi ogni girone dovrà essere formato da un minino di 8 squadre partecipanti dopo la 
Regular Season saranno previste Semifinali tra le prime classificate dei vari gironi  mentre la Finale si 
disputerà con gare di andata e ritorno ed in caso di una vittoria per parte la bella si disputerà in  campo 
neutro. Per motivi organizzativi la formula può essere variata, tale variazione sarà diramata 
contestualmente all’invio del calendario provvisorio.  
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte. 
Durante le festività Natalizie e Pasquali il campionato sarà sospeso 
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Limite di età 
Possono partecipare le atlete dagli anni 2005 al 2008 

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

Libero e Secondo Libero 
Non può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO 

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Giorno ed orari 
Le gare, interne dovranno essere disputate come segue: 
 Sabato pomeriggio,   con inizio alle ore 17,00 o alle ore 18,30 
 Domenica mattina,    con inizio alle ore 10,30 
 Domenica pomeriggio  con inizio alle ore 17,00 o alle ore 18,00 
La C.O.G.T., si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare quanto segnalato dalle 
Società. 

Periodo di svolgimento 
L’inizio si prevede alla fine del mese di novembre 2018 
Si precisa che la data potrebbe subire variazioni in funzione del numero di squadre iscritte. 

Giorno ed orario di recupero 
Le Società partecipanti al campionato, dovranno segnalare il giorno e l'orario in cui disputeranno 
eventuali gare di recupero e/o ripetizioni. 
La scelta comunque dovrà cadere tra i giorni di martedì-mercoledì-giovedì. In assenza di 
segnalazione, i recuperi e le ripetizioni verranno disputate di MERCOLEDÌ' alle ore 18,00. 

Direzione delle gare Arbitro Associato 
Per il Campionato di 2^ Divisone Giovanile viene istituita la figura dell’Arbitro Associato, che è colui 
che in caso di mancata designazione dell’arbitro federale, deve arbitrare le gare casalinghe della 
propria squadra, la normativa al riguardo è riportata nel punto 72 delle Norme e Regolamento per 
l’organizzazione dei Campionati Territoriali di Serie e  Categoria M/F stagione 2018/2019 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Indizione per i Campionati di 
Categoria Settore M/F 2018/2019 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite il Comitato Territoriale Akranis organizza 
i seguenti Campionato Territoriali di Categoria settore maschile femminile per l’anno 2018/2019, con 
le seguenti modalità: 

Scadenze Iscrizioni  
Under 20 Maschile                          30 settembre 2018 
Under 18 Maschile e Femminile                     30 settembre 2018 
Under 16 Maschile e Femminile                     30 settembre 2018 
Under 14 Maschile e Femminile                     30 settembre 2018 
Under 13 Maschile e Femminile (6vs6)                  30 novembre 2018 
Under 13 Maschile (3vs3)                        30 novembre 2018 

Limite di età - altezza rete e utilizzo del libero 
  

Settore Maschile  

Categoria Limite di età’ Altezza rete 
Utilizzo   

LIBERO 
Utilizzo 2° 

LIBERO 

Under 20 Nati dal 1999 al 2002 mt. 2,43 SI SI 

Under 18 Nati dal 2001 al 2007 mt. 2,43 (*) SI SI 

Under 16 Nati dal 2003 al 2007 mt. 2,35 (**) SI SI 

Under 14 Nati dal 2005 al 2008 mt. 2,15 NO NO 

Under 13 (6 vs 6) Nati dal 2006 al 2008 mt. 2,05 NO NO 

Under 13 (3 vs 3) Nati dal 2006 al 2008 mt. 2,05 NO NO 

(*)   - per tutta la fase territoriale l’altezza delle rete è fissata a mt .2,35 

(**) - per tutta la fase territoriale l’altezza delle rete è fissata a mt. 2,24 
 

Settore Femminile  

Categoria Limite di età’ Altezza rete 
Utilizzo   

LIBERO 

Utilizzo 2° 

LIBERO 

Under 18 Nate dal 2001 al 2007 mt. 2,24 SI SI 

Under 16 Nate dal 2003 al 2007 mt. 2,24 SI SI 

Under 14 Nate dal 2005 al 2008  mt. 2,15 NO NO 

Under 13 Nate dal 2006 al 2008 mt. 2,15 NO NO 
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Under 20 maschile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Under 20 maschile e si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 

portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme e regolamento per 
l’Organizzazione dei Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i 
seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  26,00 
Diritti di segreteria                                €.  90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti 
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributo gara 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.25,00. 
Le Società dovranno effettuare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione 
dei Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, il versamento delle tasse 
gare in due rate come di seguito specificato:  
 il primo versamento, per le gare del girone di andata 
 il secondo versamento, per le gare del girone di ritorno. 

Formula di svolgimento 
La formula di svolgimento è quella classica dei gironi all’italiana, con partite di andata e ritorno. In tale 
campionato non esiste nessuna limitazione di squadre iscritte.  
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte.  
Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 20 maschile è sarà 
ammessa alla fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV 
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 1999 al 2002 
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Altezza della rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43 

Libero e Secondo Libero 
Nel campionato Under 20 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero 

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 69 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne. Tali giorni dovranno essere inseriti nel modulo online 
d’iscrizione 
Le gare, dovranno essere disputate nei seguenti giorni ed orari consentiti: 
Dal lunedì alla domenica mattina con inizio non prima delle ore 17,00 e non oltre le 18,30 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 18 maschile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 18 maschile e si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gara@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 

Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme e regolamento per 
l’Organizzazione dei Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i 
seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  26,00 
Diritti di segreteria                                €.  90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti  
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributo gara 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.20,00. 
Le Società dovranno effettuare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, il versamento delle tasse gare in 
due rate come di seguito specificato:  
 il primo versamento, per le gare del girone di andata 
 il secondo versamento, per le gare del girone di ritorno. 

Formula di svolgimento 
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, la formula che 
viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di 
categoria MASCHILE. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato il campionato solo se risulteranno 
iscritte almeno 5 squadre e dovranno disputare 18 gare. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 5 squadre 
all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 
Semifinali  tra le prime classificate, la Finale tra le vincenti le semifinali sarà disputata in campo neutro, 

mentre gli accoppiamenti per le semifinali saranno diramata contestualmente all’invio del calendario 
provvisorio. 
Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 
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Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 18 maschile è sarà 
ammessa alla fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV 
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2001 al 2007 

Altezza della rete 
Per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a mt. 2,35, 
mentre per tutte le altri fasi tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43. 

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

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 69 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne. Tali giorni dovranno essere inseriti nel modulo online 
d’iscrizione 
Le gare, dovranno essere disputate nei seguenti giorni ed orari consentiti: 
Dal Lunedì al venerdì con inizio non prima delle ore 17,00 e non oltre le 18,30 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 16 maschile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 16 maschile e si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per  la ratifica dell’iscrizione. 

Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.26,00 
Diritti di segreteria                                €.90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti 
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributo gara 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.20,00. 
Le Società dovranno effettuare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, il versamento delle tasse gare in 
due rate come di seguito specificato:  
 il primo versamento, per le gare del girone di andata 
 il secondo versamento, per le gare del girone di ritorno. 

Formul di svolgimento 
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, la formula che 
viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di 
categoria MASCHILE. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato il campionato solo se risulteranno 
iscritte almeno 5 squadre e dovranno disputare 18 gare. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 5 squadre 

all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 
Semifinali  tra le prime classificate, la Finale tra le vincenti le semifinali sarà disputata in campo neutro, 

mentre gli accoppiamenti per le semifinali saranno diramata contestualmente all’invio del calendario 
provvisorio. 
Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 
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Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 16 maschile è sarà 
ammessa alla fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV 
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2003 al 2007 

Altezza della rete 
Per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a mt. 2,35, 
mentre per tutte le altri fasi tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43. 

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

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 69 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne. Tali giorni dovranno essere inseriti nel modulo online 
d’iscrizione 
Le gare, dovranno essere disputate nei seguenti giorni ed orari consentiti: 
Dal Lunedì al venerdì con inizio non prima delle ore 17,00 e non oltre le 18,30 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Per il Campionato Under 16 maschile, viene istituita la figura dell’Arbitro Associato, che è colui che in 
caso di mancata designazione dell’arbitro federale, deve arbitrare le gare casalinghe della propria 
squadra, la normativa al riguardo è riportata nel punto 74 delle Norme e Regolamento per 
l’organizzazione dei Campionati Territoriali di Serie e  Categoria M/F stagione 2018/2019 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 

 

 

 
 

 



54 

 

Under 14 maschile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 14 maschile e si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.16,00 
Diritti di segreteria                                €.90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti 
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributi gare 
Essendo le gare arbitrate dagli Arbitri Associati non si dovrà versare nessun contributo gare. 
Solo ed esclusivamente nelle semifinali o finali si dovrà versare il contributo gara di €.5,00. 
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, la formula che 
viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di 
categoria MASCHILE. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato il campionato solo se risulteranno 
iscritte almeno 5 squadre e dovranno disputare 18 gare. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 5 squadre 
all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 
Semifinali  tra le prime classificate, la Finale tra le vincenti le semifinali sarà disputata in campo neutro, 

mentre gli accoppiamenti per le semifinali saranno diramata contestualmente all’invio del calendario 
provvisorio. 
Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 14 maschile è sarà  
ammessa alla  fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata  dal Comitato  Regionale  FIPAV  
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2005 al 2008 
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Altezza della rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15 

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

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne. Tali giorni dovranno essere inseriti nel modulo online 
d’iscrizione 
Le gare, dovranno essere disputate nei seguenti giorni ed orari consentiti: 
Dal Lunedì al venerdì con inizio non prima delle ore 17,00 e non oltre le 18,30 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 69 

Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Nel  campionato Under 14 tutte le gare interne dovranno essere arbitrate obbligatoriamente 
dall’Arbitro Associato della squadra ospitante, che sarà designato dal C.T.  
Qualora una Società lo ritenga opportuno a secondo degli incontri, può richiedere alla Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, la designazione di un arbitro federale, in tal caso sarà richiesto un 
contributo di €.20,00. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 13 (6vs6) maschile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Under 13 (6vs6) 
maschile e si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 novembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 

Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  6,00 
Diritti di segreteria                                €.90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti 
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.52,00 

Contributo gare 
Essendo le gare arbitrate dagli Arbitri Associati non si dovrà versare nessun contributo gara. 
Solo ed esclusivamente nelle semifinali o finali si dovrà versare il contributo gara di €.5,00. 

Formula di svolgimento 
Le squadre iscritte in girone unico o suddivisi in gironi disputeranno c gare di andata e ritorno a 
concentramenti con la disputa di tre gare per ogni concentramento oppure all’italiana con gare di 
andata e ritorno. 
Non essendoci nessuna limitazione di iscritti il campionato può essere organizzato anche con 
l’iscrizione di 3 o 4 squadre. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 3 o 4 squadre 
all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 
Semifinali tra le prime classificate di ogni girone e la Finale tra le vincente le semifinali la gara di finale sarà 

disputata in campo neutro, mentre gli accoppiamenti per le semifinali saranno diramata 
contestualmente all’invio del calendario provvisorio. 
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte.  
In base al numero di squadre iscritte la predetta formulazione potrebbe subire modifiche. 
Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 13 /6vs6) maschile è sarà  
ammessa alla  fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata  dal Comitato  Regionale  FIPAV  
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

http://www.fipavonline.it/
mailto:gare@fipavakranis.it


57 

 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2008 

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

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

Norme tecniche 
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso 

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set obbligatori a 25 punti con il Rally Point 
System con il terzo set al cambio campo a 13. 

Sistema di punteggio di classific 

Il sistema usato e quello della disputa di 3 set comunque, con l’attribuzione di un punto in classifica 
per ogni set vinto. 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio 
3 punti  alla vittoria per  3 - 0 
2 punti  alla vittoria per  2 - 1 
1 punto alla sconfitta per  1 - 2 
0 punti  alla sconfitta per  0 – 3 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA  MVA 
123L   MVA 123L   S3 di cui al punto 68 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne.  
L’inizio degli incontri deve essere scelto tra le ore 16.00 e le ore 17,30 da lunedì a domenica. 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Nel  campionato Under 13 tutte le gare interne dovranno essere arbitrate obbligatoriamente da 
’Arbitro Associato della squadra ospitante o da Aspiranti Arbitri e saranno designati dal C.T. 
Qualora una Società lo ritenga opportuno a secondo degli incontri, può richiedere alla Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, la designazione di un arbitro federale, in tal caso sarà richiesto un 
contributo di €.20,00. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 13 (3vs3) maschile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 13 (3vs3) maschile e 
si articola in varie fasi dalla Territoriale alla Finale Nazionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 novembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it, per la ratifica dell’iscrizione. 

Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento  effettuato con  le  modalità  indicate al  punto  3  delle  Norme  per  l’Organizzazione  dei  
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  6,00 
Diritti di segreteria                                €.60,00 
Omologazione campo                              €.52,00 
Le società che partecipano con più squadre dovranno versare i diritti di segreteria per una sola 
squadra.  

Contributo gare 
Non si paga nessun contributo per ogni gara  

Giorno ed orario 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare un giorno in cui la palestra deve essere libera per 
alcune ore. 

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) 

Limiti di età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2006/2007/2008 

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. 
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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. 

 Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputeranno 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 
Le società iscritte in girone unico o a più gironi si incontreranno, con 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; qualora le squadre iscritte siano meno di 3 (tre). 

Struttura del campo/i di gioco:  

 Dimensioni del campo: 6x6  

 Altezza della rete : mt.2,05 

 Pallone da gioco: 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). La finale 
nazionale Under 13 m. 3 vs 3 viene giocata con il pallone MIKASA MVA123L. 

 Struttura, consigliabile, dei campi: 
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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 ad esclusione della Finale nazionale 

Attrezzatura del campo 
Rete completa di asticelle 

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. È facoltà del 
Comitato, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 

Referto di Gara 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 
Le società locale alla fine del concentramento dovrà spedire i referti delle gare alla C.O.G.T. FIPAV 
Akranis 

Reclami 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 13 /6vs6) maschile è sarà  
ammessa alla  fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata  dal Comitato  Regionale  FIPAV  
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 18 femminile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 18 Femminile  e si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme e regolamento per 
l’Organizzazione dei Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i 
seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  26,00 
Diritti di segreteria                                €.  90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti  
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributo gare 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.20,00. 
Le Società dovranno effettuare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, , il versamento delle tasse gare 
in due rate come di seguito specificato:  
 il primo versamento, per le gare del girone di andata 
 il secondo versamento, per le gare del girone di ritorno. 

Formula di svolgimento 
Il Consiglio Federale ha deliberato che 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 12 gare nei campionati di 
categoria femminili. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato il campionato solo se risulteranno 
iscritte almeno 8 squadre e dovranno disputare 12 gare. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 7 squadre 
all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 

Semifinali tra le prime classificate di ogni girone e la Finali tra le vincenti le semifinali,  la finale sarà 

disputata in campo neutro, mentre gli accoppiamenti per le semifinali saranno diramata 
contestualmente all’invio del calendario provvisorio. 
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte.  
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Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 18 femminile è sarà 
ammessa alla fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV 
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2001 al 2007 

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

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

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 69 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne. Tali giorni dovranno essere inseriti nel modulo online 
d’iscrizione 
Le gare, dovranno essere disputate nei seguenti giorni ed orari consentiti: 
Dal Lunedì al venerdì con inizio non prima delle ore 17,00 e non oltre le 18,30 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 16 femminile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 16 Femminile  e si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it, per la ratifica dell’iscrizione. 

Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme e regolamento per 
l’Organizzazione dei Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i 
seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  26,00 
Diritti di segreteria                                €.  90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti  
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributo gare 
Il contributo per ogni gara fissata in calendario è stabilito in €.20,00. 
Le Società dovranno effettuare, con le modalità di cui al punto 3 delle Norme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, , il versamento delle tasse gare 
in due rate come di seguito specificato:  
 il primo versamento, per le gare del girone di andata 
 il secondo versamento, per le gare del girone di ritorno. 

Formula di svolgimento 
Il Consiglio Federale ha deliberato che 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 12 gare nei campionati di 
categoria femminili. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato il campionato solo se risulteranno 
iscritte almeno 8 squadre e dovranno disputare 12 gare. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 7 squadre 
all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 

Semifinali tra le prime classificate di ogni girone e la Finali tra le vincenti le semifinali,  la finale sarà 

disputata in campo neutro, mentre gli accoppiamenti per le semifinali saranno diramata 
contestualmente all’invio del calendario provvisorio. 
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte.  
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Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 16 femminile è sarà 
ammessa alla fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV 
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2003 al 2007 

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

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

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 69 

Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Nel  campionato Under 14 tutte le gare interne dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato della 
squadra ospitante, che sarà designato dal C.T.  
Qualora una Società lo ritenga opportuno a secondo degli incontri, può richiedere alla Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, la designazione di un arbitro federale, in tal caso sarà richiesto un 
contributo di €.20,00. 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne. Tali giorni dovranno essere inseriti nel modulo online 
d’iscrizione 
Le gare, dovranno essere disputate nei seguenti giorni ed orari consentiti: 
Dal Lunedì al venerdì con inizio non prima delle ore 17,00 e non oltre le 18,30 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 14 femminile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 16 Femminile  e si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 settembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato con le modalità indicate al punto 3 delle Norme e regolamento per 
l’Organizzazione dei Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i 
seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.16,00 
Diritti di segreteria                                €.90,00  
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti  
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributi gare 
Essendo le gare arbitrate dagli Arbitri Associati non si dovrà versare nessun contributo gara. 
Solo ed esclusivamente nelle semifinali o finali si dovrà versare il contributo gara di €.5,00. 

Formula di svolgimento 
Il Consiglio Federale ha deliberato che 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 12 gare nei campionati di 
categoria femminili. 
Pertanto il comitato territoriale potrà organizzare il campionato il campionato solo se risulteranno 
iscritte almeno 8 squadre e dovranno disputare 12 gare. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 7 squadre 
all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 

Semifinali tra le prime classificate di ogni girone e la Finali tra le vincenti le semifinali,  la finale sarà 

disputata in campo neutro, mentre gli accoppiamenti per le semifinali saranno diramata 
contestualmente all’invio del calendario provvisorio. 
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte.  
Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 14 femminile è sarà  
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ammessa alla fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV 
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2005 al 2007 

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

Libero e Secondo Libero 
Nel campionato Under 14 non può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero. 

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque 
fase, compresa quella finale. 

Sistema di punteggio di classifica 
Si fa riferimento al punto 50 delle sopra citate Norme e regolamento. 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne. Tali giorni dovranno essere inseriti nel modulo online 
d’iscrizione 
Le gare, dovranno essere disputate nei seguenti giorni ed orari consentiti: 
Dal Lunedì al venerdì con inizio non prima delle ore 17,00 e non oltre le 18,30 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Norme tecniche 
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o 
MOLTEN di cu al punto 68 

Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Nel  campionato Under 14 tutte le gare interne dovranno essere arbitrate obbligatoriamente 
dall’Arbitro Associato della squadra ospitante, che sarà designato dal C.T.  
Qualora una Società lo ritenga opportuno a secondo degli incontri, può richiedere alla Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, la designazione di un arbitro federale, in tal caso sarà richiesto un 
contributo di €.20,00. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Under 13 femminile 

Il campionato e valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Under 13  femminile si 
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale 

Modalità d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al campionato dovrà essere compilato online direttamente sul Portale 
www.fipavonline.it entro il termine 30 novembre 2018, accedendo alla propria area riservata, 
portarsi  su Squadre e società quindi cliccare su Iscrivi nuova squadra e successivamente 
selezionare Prima divisione maschile, cliccare su Avanti comparirà il modulo d’iscrizione inserire tutti 
i dati richiesti, premere Salva Modifiche e successivamente su stampa per stampare il modulo. 
Il modulo debitamente firmato dal presidente, unitamente alla ricevuta di versamento dei contributi 
d’iscrizione, diritti segreteria e omologazione campo dovranno essere inviate per e-mail a: 
gare@fipavakranis.it per la ratifica dell’iscrizione. 
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto al pagamento dei 
contributi federali e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta. 

Contributo iscrizione e diritti di segreteria 
Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere inviata, la ricevuta comprovante il 
versamento effettuato, con le modalità indicate al punto 3 delle orme per l’Organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F stagione 2018/2019, per i seguenti contributi: 
Iscrizione                                   €.  6,00 
Diritti di segreteria                                €.90,00 
Per le società che partecipano al campionato di 1^ Divisione e a diversi campionati di categoria i diritti  
di segreteria da versare sono elencate al punto 8 delle Norme e regolamento per l’organizzazione dei 
Campionati Territoriali di Serie e Categoria M/F 2018/2019 
Omologazione campo                              €.  52,00 
Si precisa che l’omologazione campo si paga una volta solo, pertanto le società che partecipano al 
campionato di Serie Regionale, sono esenti dal versamento di tale contributo. 

Contributo gare 
Essendo le gare arbitrate dagli Arbitri Associati non si dovrà versare nessun contributo gare. 
Solo ed esclusivamente nelle semifinali o finali si dovrà versare il contributo gara di €.5,00. 

Formula di svolgimento 
Le squadre iscritte in girone unico o suddivisi in gironi disputeranno gare di andata e ritorno a 
concentramenti con la disputa di tre gare per ogni concentramento oppure all’italiana con gare di 
andata e ritorno. 
Non essendoci nessuna limitazione di iscritti il campionato può essere organizzato anche con 
l’iscrizione di 5 squadre. 
La formula di svolgimento sarà, quella classica uno o più gironi formati minimo da 5 squadre 

all’italiana, con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi dopo la Regular Season saranno previste 

Semifinali e Finali, la finale sarà disputata in campo neutro, mentre gli accoppiamenti per le semifinali 

saranno diramata contestualmente all’invio del calendario provvisorio. 
Il criterio per la composizione dei gironi sarà quello della vicinorietà per il contenimento di costi per le 
trasferte.  
In base al numero di squadre iscritte la predetta formulazione potrebbe subire modifiche. 
Durante le vacanze delle festività Natalizie e Pasquali il campionato non sarà sospeso. 

Campione Territoriale 
La squadra prima classificata  sarà proclamata campione Territoriale Under 13 femminile è sarà  
ammessa alla  fase eliminatoria delle Finali Regionali, organizzata  dal Comitato  Regionale  FIPAV  
Sicilia e si svolgeranno con gare di sola andata a concentramento in una unica giornata (domenica). 

http://www.fipavonline.it/
mailto:gare@fipavakranis.it
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Limite d’età 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2008 

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

Libero e Secondo Libero 
Nel campionato Under 13 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero. 

Norme tecniche 
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

Durata degli incontri  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set obbligatori con il Rally Point System con il 
terzo set al cambio campo a 13 

Sistema di punteggio in classifica 
Il sistema usato e quello della disputa di 3 set comunque, con l’attribuzione di un punto in classifica 
per ogni set vinto. 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio 
3 punti alla vittoria   per  3 - 0 
2 punti alla vittoria   per  2 - 1 
1 punto alla sconfitta per   1 - 2 
0 punti alla sconfitta per  0 - 3 

Giorni ed orari per le gare interne 
All'atto dell'iscrizione, le Società dovranno indicare per motivi organizzativi due giorni infrasettimanali 
in cui voglio disputare le gare interne.  
L’inizio degli incontri deve essere scelto tra le ore 16.00 e le ore 17,30 da lunedì a domenica. 
La C.O.G. Territoriale FIPAV Akranis, si riserva la facoltà, in rapporto alle circostanze, di variare 
quanto segnalato dalle Società. 

Palloni di gara 
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA  MVA 
123L   MVA 123L   S3 di cui al punto 68 

Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Nel  campionato Under 13 tutte le gare interne dovranno essere arbitrate obbligatoriamente da 
’Arbitro Associato della squadra ospitante o da Aspiranti Arbitri e saranno designati dal C.T. 
Qualora una Società lo ritenga opportuno a secondo degli incontri, può richiedere alla Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, la designazione di un arbitro federale, in tal caso sarà richiesto un 
contributo di €.20,00. 

Precisazioni 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 è obbligatorio segnapunti associato 
  è obbligo il dirigente addetto all’arbitro 
 è obbligo la presenza del defibrillatore e dell’addetto. 
 è obbligo la visita medica 
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Attività promozionale 

                     Progetto 

 

 

 

 

 

 
 
 
l 

 

 
 
 
 

La Federazione Italiana Pallavolo con l’attività del Volley S3 pone al centro dell’attenzione, nelle 
attività promozionali, il Divertimento del bambino. 
La proposte tecnico-metodologiche del Volley S3 vogliono avviare i giovani al gioco della pallavolo in 
maniera diversa da quanto è stato fatto fiora, attraverso un Percorso Formativo che stravolge 
l’approccio al nostro sport e che integra e stimola il tradizionale Percorso Didattico: partire dal gioco e 
dal giocare, per divertirsi e appassionarsi da subito al mondo del volley. 
La proposta-metodologica è costituta dalle seguenti attività: Volley S3 e Spikeball. 
Il progetto si avvale di tre concetti fondamentali: il Gioco, la Facilitazione e la Flessibilità, inoltre si 
basa sulla divisione in 3 livelli di gioco: White: è consentito bloccare sempre la palla, Green: è 
consentito bloccare una volta la palla all’interno della singola azione di gioco, escludendo per il tocco 
di rinvio nel campo avversario (nello Spikeball Green su terzo tocco è ammesso auto-alzarsi la palla e 
Red: non è consentito bloccare la palla. 
Il progetto si basa dal punto di vista metodologico sull’integrazione tra percorso formativo e 
percorso didattico in una graduale alternanza che ne potenzia gli effetti: divertirsi e giocare subito, 
imparando e consolidando nuovi apprendimenti  che porteranno man mano a livelli di gioco e di 
divertimenti cresenti. 
La Federazione Italiana Pallavolo con questo nuovo progetto Volley S3, intende accomunare 
l’attenzione alla crescita motoria, e non solo, dei nostri ragazzi - il divertimento, il gioco e la 
SCHIACCIATA sono il cuore pulsante del progetto tecnico - alla riflessione su alcuni importanti aspetti 
etico-valoriali, che proprio la “S” del nome vuole declinare 
Pertanto gli incontri di Volley S3 e di Spikeball si possono disputare con un numero di set e punteggi 
per ogni set (a 15/21/25) variabile a secondo delle esigenze organizzative dei vari tornei, teste o 
concentramenti, dove è possibile effettuare incontri a tempo. 
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Le manifestazioni devono caratterizzarsi come feste, dove i protagonisti sono i giocatori. 
Il Comitato Territoriale Akranis della Federazione Italiana Pallavolo, nell’ambito dell’attività 
promozionale garantirà un’attività articolata durante tutta la stagione 2018/2019, promuovendo 
Tornei, teste, circuiti, tappe e manifestazioni Territoriali, sia maschile che femminile, con formule a 
concentramento e favorendo il maggior numero di opportunità di gioco, al fine di permettere la 
partecipazione ed il divertimento di tutti gli atleti, in collaborazione con le società che aderiranno al 
progetto Volley S3 mediante il pagamento della quota di adesione. 

Norme Generali Attività Promozionale  

Progetto Volley S3 

Adesioni 
Tutte le società regolarmente affiliate alla FIPAV del Comitato Territoriale Akranis devono 
obbligatoriamente aderire all’Attività Promozionale del Progetto Volley S3, versando la somma di 
€.50,00, per coloro che non avranno inviato il modulo di adesione. Le associazioni Sportive che non 
aderiranno verranno d’ufficio iscritte con addebito di €.50,00. 
Con tale adesione le società possono proporsi per organizzare manifestazioni e partecipare ai 
concentramenti che si svolgeranno durante la stagione. 
ll Modulo di adesione compilato in tutte le sue parti dovrà essere inoltrato a mezzo e-mail 
a:gare@fipavakranis.it con allegata la ricevuta di pagamento di €.50,00 

Quota di adesione 
Le società per aderire al Progetto Volley S3 dovranno obbligatoriamente versamento di €,50,00  
quale quota di adesione al C.T. Akranis. 

Modalità di  versamento della quota di adesione 
Le società potranno effettuare il versamento di €.50,00, tramite: Conto Corrente Postale n.: 2158929 

o Bonifico Poste Italiane Codice IBAN:    IT34T0760116600000012158929 intestati a: FIPAV 

Comitato Territoriale Akranis Via degli Eucalipti n.2 - 92100-AGRIGENTO 

Scadenza Adesione 
Le adesioni deve avvenire entro e non oltre la data del 15 ottobre  2018 
Trascorso tale giorno le società non aderenti saranno inserite di ufficio. 

Atleti Partecipanti 
Possono partecipare solo ed esclusivamente di atleti regolarmente tesserati alla FIPAV. 

Tesseramento Atleti 
Il tesseramento alle attività federali è possibile a partire dai 5 anni, il contributo di tesseramento per gli 
atleti per l’attività di Volley S3 di €.2,50 e prevede automaticamente la copertura assicurativa di base 

e la partecipazione alle attività promozionali organizzate. 
Il vincolo tesserativo per gli atleti è annuale. 
E’ obbligatorio per che partecipa all’attività Promozionale del Progetto S3 il tesseramento alla 
Federazione Italiana Pallavolo 

Iscrizione 
Sarà cura C.T. informare le società delle singole manifestazioni per effettuare l’iscrizione. 

Formula di svolgimento 
La formula che le società organizzatrici dovranno adottare e quella all’italiana dove le squadre 
saranno divise in diversi gironi e disputeranno gare solo andata. In base alle società iscritte si stabilirà 
il numero degli gironi e le squadre che ne faranno parte. 
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Durata degli incontri 
3 set obbligatori a 15 punti 

Giorni di svolgimento 
I concentramenti devono essere disputate preferibilmente  il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30, la 
Domenica mattina tra le ore 9.00 alle 13,30 oppure nell’intera giornata della Domenica nel mese di 
maggio o giugno dalle ore 9.00 alle ore 19,30, in strutture esterne. 

Direzione gare 
Le gare dovranno essere arbitrate da dirigenti, allenatori e atleti scelti fra i propri tesserati delle 
squadre partecipanti. 
Possono essere utilizzati per questo ruolo anche atleti delle squadre giovanili.  
L’arbitro fa osservare le regole del gioco, fischia l’inizio del gioco e le interruzioni conseguenti al 
mancato rispetto delle regole.  
Le decisioni dell’arbitro sono decisive ed inappellabili.  
L’arbitro inviterà i giocatori, gli allenatori e gli accompagnatori a tenere un comportamento sportivo. 

CAMP3 
Le Società p dovranno presentare, in fase di accreditamento di ogni concentramento, un solo CAMP 
3 cumulativo di tutti ateli tesserati che parteciperanno alle gare, debitamente compilato e dovrà  

essere esibito alla segreteria organizzativa, in mancanza di ciò per motivi assicurativi la società 
avrà divieto di partecipare alla manifestazione 

Controllo documenti 
Vale il 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 CAMP3 che 
andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. 
Il Comitato invierò un proprio delegato in qualità di supervisore. 

Idoneità Medico Sportiva 
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale e ai soli tornei Under 12 è sufficiente il certificato 
di stato di buona salute rilasciato dal medico di base.  

Vincolo Societario 
Ogni società sportiva partecipante ad attività torneistica o altre attività in ambito federale, dovrà 
obbligatoriamente inserire, a titolo gratuito, nel CAMP 3 uno Smart Coach regolarmente abilitato e 
tesserato. 

Incompatibilità 
La figura dello Smart Coach è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di società e 
con qualsiasi qualifica compresa nei ruoli arbitrali. 

Defibrillatore 
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di 
Categoria Maschile e Femminile e in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale sarà 

obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo 
svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico 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 responsabilità della presenza del defibrillatore e dell’addetto rimane in capo alla società ospitante 
per tutta la durata della manifestazione 

Richiesta manifestazione 
Le società che voglio organizzare un concentramento dovranno inviare l’apposito modulo entro e non 
oltre il 25 ottobre 2018 a mezzo e-mail a: gare@fipavakranis.it., specificando quale categoria 
vogliono fare giocare. 
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Ad ogni società che organizzerà una manifestazione sarà assegnato un contributo da parte del 
Comitato Territoriale Akranis. 
Per poter usufruire del contributo alla manifestazione dovranno essere presenti almeno 80 bambini 
M/F. 
Il Comitato al recepimento delle istanze pervenute dalle società stilerà il calendario con le sedi dei  
varie concentramenti e sarà pubblicato sul sito ed inviato a tutte le società. 

Requisiti per l’organizzazione di manifestazioni 
Le manifestazioni possono essere disputare all’aperto in ampie Piazze, al chiuso presso Palazzetti 
dello Sport o Palestre Scolastiche che abbiano una capienza tale da ospitare circa 300 spettatoti. 

Organizzazione 
Le società organizzatrici dovranno autonomamente organizzare la manifestazione curando ogni 
aspetto organizzativo. 
Il Comitato Territoriale Akranis, ad ogni manifestazione invierà un suo incaricato da supporto e 
controllo della manifestazione. 

Composizione delle squadre  
Ogni squadra deve essere composta obbligatoriamente da un giocatore fuori campo che subentra al 
compagno ad ogni cambio palla ed alla conseguente rotazione  
Ogni atleta deve giocare obbligatoriamente nel livello in cui è iscritto, e sempre con la medesima 
squadra. 

Palloni di gara 
I palloni dovranno essere quelli ufficiali MIKASA e precisamente: 
MIKASA SKV5S3 per il livello Volley S3 Green, Spikeball White e Spikeball Green 
 
 
 
 
MIKASA 123LS3, per il livello Volley S3 Red, Volley S3 Under 12 e  Spikeball Red 
 
 
 
 

 
E fatto obbligo alle Società partecipanti a portare almeno un pallone ufficiale 

Reclamo 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase 

Riscossione contributo 
Il contributo economico sarà corrisposto alla società solo ed esclusivamente dopo la presentazione di 
una relazione tecnica della manifestazione e dei CAMP3 delle società partecipanti. 

Manifestazione Conclusiva 
Al termine delle varie manifestazione organizzate dalle società, il Comitato Territoriale con data 
concordata con le società organizzerà una manifestazione finale della durata di un’intera giornata. 
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Indizione attività manifestazioni  

Progetto Volley S3 

Il Comitato Territoriale Akranis della Federazione Italiana Pallavolo, indice e organizza in 
collaborazione con le società Affiliate, nel rispetto delle norme relative all’attività promozionale 
manifestazioni relative al  progetto Volley S3,  delle seguenti categorie: Volley S3 Green , Volley S3 
Red, Volley S3 Under 12, Spikeball White, Spikeball Green, Spikeball Red 

 

Regole del Gioco Volley S3 

Il gioco che parte dalla battuta 
Il gioco “Volley S3” ha la stessa struttura del gioco della pallavolo: battuta, ricezione, alzata, attacco, 
muro e difesa. 
La conquista del punto avviene ogni volta che la palla cade a terra nel campo avversario o si 
commette un errore. Nei tre livelli è possibile giocare con un numero variabile di giocatori (1vs1,2vs2, 
3vs3) e dimensioni del campo. 
La rotazione è obbligatoria ogni volta che si acquisisce il diritto al servizio. 

Volley S3 Green 
Caratteristiche tecniche 
Numero giocatori in campo     3 vs 3 
Dimensione campo:      4,5 m. x 4,5 m. 
Altezza rete         1,70 m. 
Pallone Ufficiale di gara    Mikasa SKV5S3 è consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV 

Regole di Gioco 
Livello in cui è consentito bloccare una volta la palla, ad esclusione di qualsiasi tocco di rinvio nel 
campo avversario 

Battuta:  si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario 
1° e 2° tocco:   é consentivo bloccare la palla una sola volta 
Ricezione:  si effettua in bagher o palleggio diretto o facilitato (esecuzione del palleggio o del 

bagher dopo un lancio della palla a due mani dal basso verso l’alto: “auto-lancio”) 
Alzata:  si effettua in palleggio o bagher diretto o facilitato (sempre che nel primo tocco la 

palla non sia già stata già bloccata) verso il compagno 
Attacco:  si effettua con un attacco libero verso il campo avversario (non è consentito 

bloccare la palla) 

Limite di età:  2009/2010/2011 

Volley S3 Red  
Caratteristiche tecniche 
Numero giocatori in campo     3 vs 3 
Dimensione campo:      4,5 m. x 4,5 m. 
Altezza rete         1,80 m. 
Pallone Ufficiale di gara    Mikasa 123LS3 è consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV 
Regole di gioco 
livello in cui non è consentito bloccare la palla 

Battuta:    si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario 

1° e 2° tocco: é consentivo bloccare la palla una sola volta 
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Ricezione:   si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno 

Alzata:    si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno 

Attacco:    si effettua con un attacco libero verso il campo avversario 

Muro:     incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario 

Limite di età:  2007/2008/2009 

Volley S3 Under 12 
Caratteristiche tecniche 
Numero giocatori in campo     4 vs 4   6 x 6 m. 
Dimensione campo:       6 vs 6   8 x 8 m 
Altezza rete         1,90 m. 
Pallone Ufficiale di gara    Mikasa 123LS3 è consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV 
Regole di gioco 
livello in cui non è consentito bloccare la palla 
Battuta:     si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario 

1° e 2° tocco:  non è consentivo bloccare la palla  
Ricezione:    si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno 
Alzata:      si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno 
Attacco:     si effettua con un attacco libero verso il campo avversario 
Muro:       incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversari 

Limite di età:   2007/2008/2009 

Regole di gioco Spikeball 

Lo Spikeball è il gioco della Schiacciata: un gioco didattico, propedeutico al gioco del Volley S3, 
immediato e coinvolgente che, partendo dal gesto più rappresentativo e vigoroso della pallavolo, 
rivoluziona il percorso d’apprendimento ponendo l’attacco e l’attaccare il campo avversario come 
momento centrale del gioco stesso. 
È un percorso didattico che parte da gioco “individuale” trasformandolo pian piano in gioco di 
“squadra”. Nei tre livelli è possibile coinvolgere un numero variabile di giocatori (1vs1, 2vs2, 3vs3) e 
dimensioni del campo. 
Per tutte le tipologie di gioco rotazione obbligatoria ogni volta che si acquisisce il diritto all’attacco di 
avvio dell’azione di gioco. 

Spikeball White 
Caratteristiche tecniche 
Numero giocatori in campo    3 vs 3 
Dimensione campo:      4,5 m.(larghezza) x 5 m. (lunghezza) 
Altezza rete         1,10/1,20 m. 
Pallone Ufficiale di gara    Mikasa SKV5S3 è consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV 

Regole di gioco 
Livello in cui è sempre consentito bloccare la palla 
Attacco: (avvio del gioco): si effettua con lancio d’attacco da sopra il capo verso il campo 

avversario, può essere eseguito a una o due mani facendo passare la 
palla sopra  la rete 

1° e 2° Tocco           è consentito il rimbalzo della palla che arriva dal campo avversario 
               è sempre consentito bloccare la palla tra i due tocchi 
Difesa: la palla che arriva dal campo avversario può rimbalzare ed essere 

bloccata e passata con un lancio dal basso verso l’alto a due mani al 
compagno che la blocca e sceglie se effettuare un’alzata o attaccare  

 lui stesso il campo avversario 
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Alzata: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il 

compagno 
Attacco: si effettua con un lancio a una o due mani da sopra il capo verso il 

campo avversario facendo passare la palla sopra la rete 
Limite di età:           2011/2012/2013 

Spikeball Green 
Caratteristiche tecniche 
Numero giocatori in campo    3 vs 3 
Dimensione campo:      4,5 m.(larghezza) x 6 m. (lunghezza) 
Altezza rete         1,10/1,30 m. 
Pallone Ufficiale di gara    Mikasa SKV5S3 è consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV 

Regole di Gioco 
Livello in cui è consentito bloccare una volta la palla all’interno della singola azione di gioco 
Attacco (avvio del gioco): si effettua con auto-alzata e schiacciata verso il campo avversario, 

facendo passare la palla sopra la rete 
1° e 2° Tocco       è consentito il rimbalzo della palla che arriva dal campo avversario 
            è consentito bloccare la palla massimo 1 volta tra i due tocchi 
Difesa:  la palla che arriva dal campo avversario può rimbalzare ed essere poi 

passata al compagno con un bagher o palleggio diretto o facilitato, il 
quale può scegliere se effettuare un’alzata o attaccare lui stesso il campo 
avversario 

Alzata:  si effettua con un palleggio o un bagher diretti (o facilitati nel caso in cui la 
palla non è stata bloccata sul primo tocco) verso il compagno 

Attacco:  si effettua con un attacco diretto o a seguito di auto-alzata (facilitazione 
ad uso esclusivo dello Spikeball Green), verso il campo avversario 
facendo passare la palla sopra la rete 

Limite di età:       2009/2010/2011 
(ATTENZIONE: la palla di rinvio-attacco nel campo avversario può essere schiacciata direttamente o 
a seguito di auto-alzata senza che quest’ultima venga conteggiata come tocco bloccato) 

Spikeball Red 
Caratteristiche tecniche 
Numero giocatori in campo    3 vs 3 
Dimensione campo:      4,5 m.(larghezza) x 7 m. (lunghezza) 
Altezza rete         1,20/1,40 m. 
Pallone Ufficiale di gara    Mikasa 123LS3 è consentito l’uso di altri palloni omologati FIPA 

Regole di Gioco 
Livello in cui non è consentito bloccare la palla 
Attacco (avvio del gioco): si effettua con auto-alzata e schiacciata verso il campo avversario, 

facendo passare la palla sopra la rete 
1° e 2° Tocco:        non è consentito bloccare la palla, ma è consentito un rimbalzo a terra 
Difesa:  la palla che arriva dal campo avversario può rimbalzare ed essere poi 

passata al compagno con un bagher o palleggio diretto, il quale 
respinge al volo scegliendo se effettuare un’alzata o attaccare lui stesso 
il campo avversario 

Alzata: si effettua con un palleggio o con un bagher diretto verso il compagno. 
Attacco: si effettua con una schiacciata diretta verso il campo avversario, 

facendo passare la palla sopra la rete. 
Muro:            incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario. 

Limite di età:         2007/2008/2009 
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Attività di Beach Volley 

Il Comitato Territoriale Akranis nel periodo estivo da giugno ad agosto 2019 intende organizzare 

in collaborazione con le società affiliate alcune tappe di beach volley riservate a tutte le 

categorie maschili e femminili. 
Il Consiglio Territoriale si riserva di inviare l’indizione in attesa di pubblicazione delle Norme 
da parte della FIPAV Settore Beach Volley per l’organizzazione del campionato Territoriale di 
Beach Volley 

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Circolare, valgono 
integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali e dalla Guida Pratica 
2018/2019 
 
 
La presente indizione, elaborata dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriale, è stata 
approvata dal Consiglio Territoriale Akranis, in data 27 Agosto 2018. 

 


