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CAMPIONATI DI CATEGORIA

Settore Femminile 
• Campionato Nazionale Under 19 Fase Territoriale

• Campionato Nazionale Under 17 Fase Territoriale

• Campionato Nazionale Under 15 Fase Territoriale

• Campionato Regionale Under 14 Fase Territoriale

• Campionato Regionale Under 13 Fase Territoriale


La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite il Comitato Territoriale di Akranis,  
i seguenti Campionati di Categoria per la stagione sportiva 2020/2021:

Settore Maschile 
• Campionato Nazionale Under 19 Fase Territoriale

• Campionato Nazionale Under 17 Fase Territoriale

• Campionato Nazionale Under 15 Fase Territoriale

• Campionato Regionale Under 14 Fase Territoriale

• Campionato Regionale Under 13 (6vs6) Fase Territoriale

• Campionato Regionale Under 13 (3vs3) Fase Territoriale

Per il settore maschile le annate dispari verranno mantenute anche per le prossime stagioni.


Si precisa che per il settore femminile, solo per la stagione sportiva 2020/2021, verranno mantenute le annate dispari. 
Mentre dalla stagione 2021/2022 le categorie verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi, verranno disputati i 
campionati con le annate pari, come di seguito riportato: 
Stagione 2021/2022 

Under 13 (fino alla fase regionale) 

Under 14 nazionale 

Under 16 nazionale 

Under 18 nazionale 

Under 19 (fino alla fase regionale) 

Stagione 2022/2023

Under 13 (fino alla fase regionale) 

Under 14 nazionale 

Under 16 nazionale 

Under 18 nazionale 




COSTO RINNOVO AFFILIAZIONE
Al fine di diminuire le spese per ogni singola società, la Federazione Italiano Pallavolo ha rivisto i costi del rinnovo dell’affiliazione per la 
stagione sportiva .


I contributi da versare, esclusivamente tramite carta di credito, alla FIPAV Nazionale per l’affiliazione, relativa al titolo sportivo al 
30.06.2020, sono i seguenti:

- Riaffiliazione soc. C-D-1^-2^-3^ div. (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo)	€  15,00 
- Riaffiliazione solo camp.di categoria e Volley S3 (compresi 6 dirigenti del consiglio direttivo)	€  15,00 
- Prima affiliazione (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo)	€ 220,00 
- Prima Aff. o Riaff. solo attività Volley S3 (compresi primi 3 dirigenti del consiglio direttivo)	€ 130,00 

 

 

 

Si precisa che le tariffe sopra elencate si riferiscono esclusivamente alla stagione sportiva 2020/2021



QUOTE TESSERAMENTO ATLETI

*Si precisa che le quote sopra indicate sono comprensive della copertura assicurativa.  
Tale diminuzione è stata resa possibile dagli interventi deliberati dal Consiglio Federale a favore delle Società e, pertanto,  
la differenza sarà coperta interamente dalla FIPAV.



SCADENZA ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione ai campionati devono essere redatte SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ONLINE, a pena di inammissibilità, 
attraverso la propria area riservata nel portale fipavonline.it entro il:

− 18 Settembre 2020 per i campionati di categoria Under 14 M/F, Under 13 M/F e Under 13 (3X3);

− 30 Settembre 2020 per i campionati di categoria dall’Under 15 M/F, Under 17 M/F e Under 19 M/F;

− 9 ottobre 2020 per i campionati di serie di Prima Divisione M/F.


Si precisa che le date sopra elencate potranno subire variazione in relazione all’evoluzione dello stato di Emergenza Sanitaria 
causato dal virus Covid-19.  



DIRITTI DI SEGRETERIA
Il Comitato Territoriale FIPAV Akranis, al fine di incentivare le società allo svolgimento di più Campionati di Serie e/o Categoria, 
ha rivisto totalmente il costo dei Diritti di Segreteria:

 - Prima Divisione M/F =  
 - Prima Divisione M/F + Campionati di Categoria 
=  
 
 - n.1 Campionato di Categoria = 
 - n.2 Campionato di Categoria = 
 - n.3 Campionato di Categoria = 
 - n.4 Campionato di Categoria =

€ 180,00 
€ 180,00 + € 50,00 per C.d.C. 
 
€ 90,00 
€ 160,00 
€ 210,00 
€ 240,00

 - Prima Divisione M/F =  
 - Prima Divisione M/F + Campionati di Categoria =  
 
 - n.1 Campionato di Categoria = 
 - n.2 Campionato di Categoria = 
 - n.3 Campionato di Categoria = 
 - n.4 Campionato di Categoria =

€ 160,00 
€ 160,00  
 
€ 160,00 
€ 160,00 
€ 160,00 
€ 160,00

Diritti di Segreteria 2019/2020:

Diritti di Segreteria 2020/2021:

Costo:

Costo: Differenza rispetto al 2019/2020:
- € 20,00 
- € 70,00 (min) a - € 370,00 (max) 
 
+ € 70,00 
= € 0,00 
- € 50,00 
- € 80,00

Si comunica inoltre che per le Società Sportive che volessero partecipare esclusivamente ai Campionati di Under 14 M/F , di 
Under 13 F, di Under 13 M (6vs6) e di Under 13 M (3vs3) il costo dei Diritti di Segreteria è fissato a € 120,00.



CONTRIBUTI CAMPIONATI DI CATEGORIA
La Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di farsi carico interamente dei contributi di iscrizione e delle tasse gara dei 
campionati giovanili per l’intera stagione 2020-2021. 
La FIPAV vuole favorire così la ripartenza del volley italiano, attraverso la partecipazione ai campionati giovanili.  
L’intera operazione ha un valore economico complessivo pari a 1milione 876mila e 650 euro.

       



UTILIZZO ARBITRO ASSOCIATO
Per la stagione sportiva 2020/2021 le funzioni di arbitro associato potranno essere svolte solo nella prima fase della regular season 
dei campionati di categoria Under 15, Under 14 e Under 13.


I dirigenti, gli atleti e gli allenatori che sono stati abilitati al ruolo di arbitro associato durante la stagione sportiva 2018/2019 
dovranno svolgere un corso di aggiornamento. 
Le modalità e le tempistiche del corso di aggiornamento saranno divulgate con apposita indizione nel mese di settembre.



ORARIO DI INIZIO GARA
Per la stagione sportiva 2020/2021, il Comitato Territoriale FIPAV Akranis ha definito l’orario di calendarizzazione delle gare per ogni 
singolo campionato. Qualora non possano essere rispettati i seguenti orari, la società interessata dovrà concordare le variazioni 
con la Commissione Gare Territoriali.

SETTORE FEMMINILE SETTORE MASCHILE



SPOSTAMENTI GARA
Le richieste di spostamento di data, di orario e/o di impianto di gioco, per tutti i campionati di serie e categoria, previo accordo 
tra le parti, dovranno essere inoltrate alla C.O.G.T. (Commissione Organizzativa Gare Territoriali), solo ed esclusivamente online 
attraverso il portale fipavonline.it entro DIECI giorni dalla disputa della gara. Entro tale termine lo spostamento dovrà 
essere accettato/respinto, stesso mezzo, dall’altra società interessata.  
Si consiglia quindi di non inserire sul portale fipavonline.it, la richiesta di spostamento, senza aver prima contattato e 
concordato lo stesso con l’altra società. 
 
Al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati, seppur in presenza dell’accordo tra le due società interessate, la 
C.O.G.T. può negare il consenso, se non siano ravvisati gli estremi per lo spostamento oppure se potesse essere inficiato il 
regolare svolgimento del campionato. 
 
Tutte le richieste di spostamento, per tutti i campionati di serie e categoria, dovranno essere accompagnate dalla copia 
dell’avvenuto pagamento della relativa tassa di € 45,00, ad eccezione dei casi riportati a pagina 23 della Circolare di 
Organizzazione e Indizione dei Campionati Territoriali



UNDER 14 M/F
La Consulta dei Presidenti Territoriali ha stabilito che i Comitati Territoriali, potranno indire il Campionato Under 14 M/F*, con lo 
svolgimento fino alla Finale Regionale. 

Ovviamente il Campionato Under 14 M/F* non rientrando fra i Campionati di Categoria Ufficiali non darà diritto ad alcun voto 
supplementare e non darà diritto all’esenzione dei pagamenti relativi ad “iscrizioni” e “tasse gara”, che, quindi saranno a carico 
delle società partecipanti.


• Chiusura iscrizioni: 18 Settembre 2020

• Quota d’iscrizione: € 16,00

• Contributo gare: € 5,00



PARTECIPAZIONE A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque iscrivere a referto un 
massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di 
queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni 
squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 atlete più un Libero, oppure massimo 
11 atlete più due Libero, oppure 12 atlete più due Libero.




NORME TECNICHE UNDER 13 M
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta 
la perdita del punto. 




NORME TECNICHE U14 M/F E U15 M/F
Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e 
con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la 
suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A 
TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà 
la perdita del punto.  
Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata.  



TESSERAMENTO FUORI QUOTA U15 - U17 M
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, 
nato nell'anno 2005, con modello di  Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 

Under 15 Maschile

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, 
nato nell'anno 2003, con modello di  Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 

Under 17 Maschile



SI RINGRAZIA PER 
LA CORTESE ATTENZIONE
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