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INDIZIONE DEI CAMPIONATI TERRITORIALI
DI SERIE E CATEGORIA - MASCHILI E FEMMINILI
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il Comitato Territoriale Fipav di Ravenna, tramite la Commissione
Organizzativa Gare Provinciale (C.O.G.P.), indice ed organizza per la
stagione sportiva 2019-2020 i seguenti campionati, tornei, eventi e
manifestazioni
In giallo sono evidenziate le principali novità della stagione 2019/2020

NORME GENERALI PER TUTTI I CAMPIONATI
Partecipazione ai campionati ed iscrizioni
La stagione agonistica ha inizio il 01.07.2019 e termina il 30.06.2020.
Tutte le operazioni di affiliazione e tesseramento devono essere svolte in tale periodo ove non
disposto diversamente.
Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le società regolarmente affiliate con atleti,
allenatori e dirigenti tesserati per la stagione in corso.
Le società di prima affiliazione devono iscriversi all’ultimo dei campionati di serie territoriale che
possono disputare nella loro provincia ed alle fasi territoriali dei campionati di categoria, salvi i casi
di assorbimento e fusione o acquisizione di titolo.
Le altre società partecipano ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nella stagione
sportiva precedente.
Le società devono iscriversi ai campionati secondo le norme contenute nel presente Comunicato
Ufficiale, nel successivo Comunicato integrativo nonché in base alle disposizioni emanate tramite la
Guida Pratica 2019/2020 – On line, in particolare le “Norme affiliazione e tesseramento dirigenti”.
Richiesta di nuova smart card/Key business
Si comunica che per richiedere una nuova Smart-Card o Key business, dovuta a scadenza del
periodo di validità, smarrimento, nuova affiliazione o altri motivi, occorre presentare copia di un
versamento di €. 100,00 (cento/00) effettuato On-line con Carta di Credito o con bollettino ccp
estratto da On-line con causale 60 intestato a Federazione Italiana Pallavolo.
La presente disposizione non si applica nel caso di “Cambio Presidente”
MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA’
BLOCCO PROCEDURA RIAFFILIAZIONE 2019/2020
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV nazionale e/o ai suoi Comitati
Regionali e/o ai Comitati Territoriali FIPAV tutti gli importi dovuti per la stagione sportiva 20182019 a titolo di tasse, contributi, sanzioni, multe, ecc., non possono rinnovare l’affiliazione per la
stagione sportiva 2019-2020.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a
FIPAV con carta di credito on line, ai Comitati Regionali/Territoriali FIPAV direttamente con
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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 nazionale e/o dei suoi Comitati Regionali e/o Territoriali 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.
ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’
SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI
Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte al
Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge presso il Coni, ai
sensi dell’art.5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 23.7.99, n.242. Risulta iscritta al suddetto registro la
società - precedentemente caricata e registrata – che ha presentato al Comitato Regionale CONI la
dichiarazione sostitutiva ottenendo il numero di iscrizione. Per tutte le informazioni relative alle
modalità e ai termini di registrazione e iscrizione vi invitiamo a consultare la “Guida all’Iscrizione”
pubblicata sul seguente link
http://www.coni.it/registro-societa-sportive.html.
AVVERTENZE:
1) le associazioni/società iscritte al Registro sono inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate;
2) le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo
dilettantistico devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento definitivo ai fini sportivi da
parte del CONI. Il Certificato di iscrizione al Registro è il documento ufficiale che attesta il
riconoscimento definitivo ai fini sportivi da parte del CONI. La validità del documento coincide con
la regolare durata dell’affiliazione alla FIPAV.
L’iscrizione al registro si rinnova automaticamente con la comunicazione da parte della FIPAV al
CONI dell’avvenuta riaffiliazione. L’iscrizione scaduta è contrassegnata dal codice di sospensione
1. Per questo tipo di sospensione non è consentita l’integrazione/correzione da parte della società.
Di seguito l’elenco delle cause di sospensione dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche:
a) Affiliazione scaduta
b) Mancata compilazione del campo Codice Fiscale con Partita IVA espressa
c) Provvedimenti adottati da strutture ed organi CONI
d) Modifiche introdotte dall’associazione/società sportiva rispetto ai dati precedentemente
convalidati
e) Carenza dei dati anagrafici del nuovo Presidente rispetto a quanto comunicato da FIPAV
f) Mancata e/o errata indicazione del Codice Fiscale
L’iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI è requisito indispensabile per il
rinnovo dell’affiliazione alla FIPAV.
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI - REGIONALI E
TERRITORIALI
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D, nei Campionati di Serie Territoriale,
in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore
Promozionale ed in tutti i Tornei ed amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio, per
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tutta la durata dell’incontro, avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento
delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che
ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e sarà altresì obbligatoria la presenza di una
persona abilitata all’utilizzo di tale dispositivo; la società ospitante dovrà farne constatare la
presenza agli arbitri.
In caso di mancanza di quanto previsto 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 Regionali e Territoriali e
rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC
da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente allegheranno agli
atti della gara.
Nel momento in cui 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.
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 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 che
riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e
il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.
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Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di servizio possono
essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina,
l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla
funzione.
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà
essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione
di abilitazione.
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 pregara 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.
A tal proposito 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 fosse una persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire
la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento dovrà abbandonare il terreno di
gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non dovrà sostare in qualsiasi zona dell’impianto
dalla quale potrebbe avere contatto visivo con il campo di gioco e non potrà impartire direttive agli
atleti in campo, ma ovviamente dovrà comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza
sanitaria.
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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.
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI SERIE CONSECUTIVE
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai campionati
di serie A1F o A2F non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie
immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati
dalla serie B1F alla 3^ Divisione.
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al campionato
di serie A1/M o A2/M non possono prendere parte con altra squadra ad un campionato di
serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i
campionati dalla serie B/M alla 3^ Divisione a parte le società partecipanti al Campionato di
A3 Maschile che possono partecipare con un’altra squadra anche al Campionato di Serie B
Maschile, purché disputino il campionato con atleti Under 20 nati negli anni 2000 e successivi
(max 2 fuori quota U23).
IMPORTANTE
Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Under 13/M è un Campionato di
Categoria che dà diritto al voto; ovviamente per la stessa società che ha svolto sia il
campionato U13/M 6vs6 che quello 3vs3 il voto supplementare a cui ha diritto è sempre pari
ad UNO.
Quanto sopra descritto è riportato nella Guida Pratica del sito www.federvolley.it
Nella presente Circolare di Indizione si farà spesso riferimento agli Articoli dei Regolamenti Gare –
Affiliazione – Tesseramento e Giurisdizionale pubblicati sul Sito www.federvolley.it di cui non
verranno riportati i testi che potranno essere consultati nel testo integrale dei Regolamenti stessi a
cui si rinvia e che si intendono qui richiamati.

Tutte le procedure inerenti:





Iscrizione Campionati Territoriali;
Calendari Campionati Territoriali;
Spostamento Gare;
Accettazione Spostamento gare;

dovranno essere eseguite ON-LINE dal portale : www.portalefipav.net
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DISPOSIZIONI PER PAGAMENTI A FIPAV 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) per il pagamento dei
contributi dovuti per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Per l’utilizzo della carta di credito si può consultare il manuale operativo sul portale
www.federvolley.it, nell’area riservata del Tesseramento on line.
Il solo contributo per la Prima Affiliazione si dovrà versare tramite conto corrente postale; di
seguito gli estremi:
conto corrente postale: 598011
intestato a: Federazione Italiana Pallavolo – via Vitorchiano 81/87 – 00189 ROMA
TERMINE PER IL RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ATLETI
Il termine ultimo per la prima affiliazione è il giorno 1 giugno 2020, mentre per il rinnovo
dell’Affiliazione ed il Rinnovo Tesseramento Atleti è fissato al 30 Settembre 2019.
Esclusivamente per le società di Attività Promozionale, Beach-Volley e Sitting-Volley il termine
per il rinnovo dell’affiliazione scade il 28 Febbraio 2020.
Le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo
dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento definitivo da parte del Coni.
MODIFICA RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI
Modifica procedura informatica per rinnovo tesseramento atleti con possibilità di sospensione
omologa per mancato possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico da parte della
società titolare del vincolo sportivo e contemporaneo deferimento d’ufficio dell’atleta inadempiente
alla Procura Federale. La società ha l’obbligo di dimostrare di aver convocato l’atleta per
l’effettuazione della visita medica (sono ammesse PEC, RACC A/R, EMAIL)
VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA
Ai sensi della legge nazionale e delle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati e
partecipanti ai Campionati di Serie e/o di Categoria (con la sola eccezione per gli atleti che
partecipano al solo campionato U12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità
agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e negli anni 2007-20082009 che partecipano al Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica
agonistica.
Per gli atleti che partecipano alla 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. Mentre per gli U/12 che partecipano anche ai Campionati di Categoria è
OBBLIGATORIA la visita medica agonistica
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 certificato medico scaduto impedirà l’inserimento on-line dell’atleta nel modulo CAMP3.
NOVITA’ 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, RaccA/R, Email) all’atleta per invitarlo/convocarlo a
sottoporsi a visita medica.
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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).
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA:
Di regola tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in
qualunque fase compresa quella finale.
Per i Campionati U/13, U12, per il Campionato Master e per l’attività promozionale la durata della
gara verrà stabilita in sede di calendario.
SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA
La classifica, in base agli artt. 39 e 40 del Regolamento Gare, viene stilata come di seguito
riportato:
 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
ordine prioritario (Reg. Gare art. 40):
1. in base al maggior numero di gare vinte;
2. in base al miglior quoziente set;
3. in base al miglior quoziente punti;
4. 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 dei 2 sets vinti su 3 la
classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo:
 3 punti alla vittoria per 2-0
 2 punti alla vittoria per 2-1
 1 punto alla sconfitta per 1-2
 0 punti alla sconfitta per 0-2
 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia
CLASSIFICA AVULSA (art.41 del Regolamento Gare)
I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti a gironi diversi
(classifica avulsa), in ordine prioritario sono i seguenti:
 miglior posizione nella classifica del girone;
 miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare
disputate;
 maggior numero di gare vinte;
 miglior quoziente set;
 miglior quoziente punti.
PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e tranne
specifiche regolamentazioni, 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;
10

 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 con le stesse modalità del 5° set di una gara.
L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set,
specificando nel rapporto di gara l'evento.
Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari
comminate nei set precedenti restano validi.
Fermo restando la norma si aggiunge questa precisazione:
Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, il Giudice Sportivo
dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo
stesso campo della gara di ritorno.
Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e potranno
soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri. Ovviamente restano valide tutte
le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
L’iscrizione ai Campionati è subordinata al pagamento della quota prevista per ogni campionato.
Tale evidenza si avrà con l’invio della copia del pagamento a mezzo e-mail a
ravenna@federvolley.it.
Le iscrizioni ai Campionati di Serie e Categoria devono essere effettuate entro la data pubblicata
nella Tabella riepilogativa delle scadenze dell’attività territoriale in calce al presente comunicato e
negli specifici capitoli.
VERSAMENTI CONTRIBUTI GARE
Le quote dei Contributi gare dovranno essere versate rispettando tassativamente le date di scadenza
riportate nelle tabelle specifiche di ogni categoria. Tale evidenza si avrà con l’invio della copia del
pagamento a mezzo e-mail a ravenna@federvolley.it.
Il mancato pagamento comporterà l’esclusione della squadra dal campionato in corso sin dalla 1^
gara successiva alla data di scadenza di cui sopra.
RITIRO O RINUNCIA AL CAMPIONATO
a) Avvenuta prima dell'inizio del campionato o prima dell'inizio di una "seconda fase", verrà
applicato l'art.10 del Regolamento Gare,
a.1. la società sarà multata per Euro 100,00 (cento/00) nei campionati di serie
la società sarà multata per Euro 70,00 (settanta/00) nei campionati di categoria (1^ e 2^ fase) e
nei Tornei; sarà incamerata la quota di iscrizione
b) Avvenuta dopo la disputa della prima gara in assoluto di campionato (quindi anche non della
propria squadra) e comunque durante il campionato verrà applicato l'art.12 Regolamento Gare
1) il sodalizio non avrà diritto a recuperare nessuna quota precedentemente versata a
qualsiasi titolo e dovrà in ogni caso aver versato e/o dovrà versare il previsto contributo gara
2) inoltre la società sarà sanzionata:
- con ammenda pari ad € 75,00 nel caso di campionati e tornei che prevedano i contributi gara;
- con ammenda pari ad € 50,00 nel caso di campionati e tornei che NON prevedano versamento
di contributi gara;
c) In caso di rinuncia ad una gara la società rinunciataria sarà sanzionata ai sensi dell’art.13 del
R.G. con penalizzazione di 3 punti in classifica e con una multa pari al triplo dell’importo del
singolo contributo gara o comunque con € 50,00 laddove non previsto
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Attenzione − Una Società che si ritira o che rinuncia per la seconda volta durante il campionato,
retrocede al campionato territoriale che potrà disputare, in base ai propri diritti dell'anno
successivo e non sarà considerato alcun risultato conseguito dal sodalizio in difetto per il
computo della classifica finale del Campionato stesso.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI.
Il Consiglio Regionale ha stabilito che pur disputando un Campionato di serie Territoriale è
possibile per:
A) gli atleti maschi nati nel 2000 e successivi, disputare fino a (n.*) gare con effettivo ingresso
in campo in Serie C o D anche non consecutive
B) le atlete femmine nate nel 2001 e successivi, disputare fino a (n.*) gare con effettivo
ingresso in campo in Serie C o D anche non consecutive
C) E possibile per le Società che hanno squadre nei campionati di Serie D M/F o C M/F fare lo
stesso numero di ingressi di atleti/e dalla serie D alla C mentre non sarà possibile lo scambio
dalla serie C alla serie D
Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta, quindi durante la
stagione si potrà disputare gare al massimo in due campionati di serie in particolare:
1) gli/le atleti/e (aventi requisiti) partecipanti ai Campionati Territoriale di Serie 1aDiv., 2aDiv.
e 3aDiv. potranno effettuare al massimo (n.*) ingressi nelle serie superiore fra la D o C,
quindi nel caso di (n.*)° ingresso alle serie superiori l’atleta potrà partecipare al solo
campionato ove avviene quest’ultimo impiego
Per quanto sopra, le Societa interessate all’utilizzo di tali atleti/e dovranno inviare prima
dell’inizio della gara alla CRG Crer (crg@fipavcrer.it), l’elenco degli atleti/e che intendono
impiegare, specificando:
Cognome e Nome – Data di Nascita – Codice Tesseramento – Campionato Territoriale di
partecipazione
L’ elenco può essere integrato nel corso della stagione agonistica, in rispetto alle relative
norme.
2) gli/le atleti/e (aventi requisiti) partecipanti ai Campionati Regionale di Serie D potranno
effettuare al massimo (n.*) ingressi nelle serie superiore C, quindi nel caso di (n.*) ingressi
alla serie superiore l’atleta potrà partecipare al solo Campionato di serie C
Per quanto sopra, le Società interessate all’utilizzo di tali atleti/e dovranno inviare prima
dell’inizio del Campionato e comunque entro l’11 ottobre 2019 alla CRG Crer
(crg@fipavcrer.it), l’elenco degli atleti/e che intendono impiegare, specificando:
Cognome e Nome – Data di Nascita – Codice Tesseramento – Campionato Regionale di
partecipazione
L’ elenco può essere integrato nel corso della stagione agonistica, in rispetto alle relative
norme.
3) gli/le atleti/e (aventi requisiti) partecipanti ai Campionati Regionale di Serie C NON
potranno effettuare ingressi nelle serie inferiore D.
(n.*) Il numero delle entrate dipenderà dal numero delle squadre presenti in organico
così come stabilito dalla normativa del CRER, qui integralmente richiamata.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI.
Anche per la stagione 2019/2020 il Comitato Territoriale di Ravenna ha deliberato, in via
sperimentale, di non applicare alcuna sanzione alle società che disputano un campionato di serie da
questo organizzato (1^ e 2^ divisione).
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SPOSTAMENTI GARA - ( Art. 15 – 24 - 25 – 26 Reg. Gare )
Tutte le richieste di spostamenti a qualsiasi titolo ( data – orario – campo ) devono essere
concordate tramite procedura On-Line almeno 5 giorni prima della data di svolgimento gara da
calendario.
N.B. : E’ OBBLIGATORIO RISPONDERE, confermando o rifiutando, alla richiesta di
spostamento gara entro 3 giorni dal ricevimento.
Per le ultime tre gare di ogni Campionato, verranno concessi spostamenti solo se le gare verranno
anticipate rispetto alla data ed orario fissato nel calendario.
La tassa per spostamento gare è di €. 35.00.
Dopo la predisposizione dei calendari dei singoli campionati, se i tempi di svolgimento lo
permetteranno, sarà data alle società, solo per un lasso di tempo predeterminato ed in via
eccezionale, la possibilità di chiedere lo spostamento senza il pagamento di alcuna tassa.
RECUPERO O RIPETIZIONI GARE
Si stabilisce che i recuperi o ripetizioni di gare dovranno essere disputati entro massimo 15 giorni
dalla data originaria in cui era fissato l’incontro per i Campionati Giovanili.
Per i Campionati di Divisione il recupero gara dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data originaria.
Tale data dovrà scaturire dal comune accordo tra i due sodalizi ed essere formalizzata tramite
procedura On-Line entro 5 giorni dalla data originaria.
Non verificandosi tali condizioni, ossia mancanza assoluta di accordo entro i termini fissati
(5_giorni), il C.O.P.G. provvederà d’ufficio a fissare la nuova data, nella quale la gara DOVRA’
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DISPUTATA.
In caso di gare facenti parte delle ultime tre giornate dei Campionati le gare in questione dovranno
essere assolutamente disputate entro e non oltre l’ultimo giorno del calendario di quel campionato,
pena la sconfitta di entrambe le squadre.
GIORNATE E ORARI DI GARE
Nella fase di compilazione della scheda d’iscrizione al Campionato NON è consentito indicare
come giornata di recupero lo stesso giorno già segnalato come “giorno di gara “.
Considerata la situazione del nostro Settore Arbitrale, composto per la maggior parte da arbitri
regionali e nazionali, molti dei quali impegnati nel fine settimana si invitano caldamente le Società
a non fissare, possibilmente, le gare Territoriali nelle giornate di Venerdì e Sabato. Infatti, a causa
dei citati motivi, non sarà possibile garantire la regolare copertura arbitrale in tale giornata.
Qualora ciò comportasse difficoltà di organizzazione societaria, il Comitato Territoriale vaglierà
eventuali richieste di deroga.
Per i Campionati di Serie, le partite nei giorni feriali non dovranno avere inizio prima delle ore
20,30, salvo accordi fra le Società comunque non prima delle ore 19,30.
Per i Campionati di Categoria le gare infrasettimanali non dovranno avere inizio prima delle ore
18.30, salvo accordi fra le Società e disponibilità arbitrale.
Nessuna gara può avere inizio dopo le ore 21,15, la Domenica non prima delle ore 10,00, Nessuna
gara si può disputare alla Domenica pomeriggio ad esclusione delle gare indette dal Comitato.
Nei Campionati Regionali e Territoriali il Campo deve essere a disposizione delle squadre almeno
30 minuti prima dell’inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a
ridosso della gara successiva, gli Arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento,
compreso il protocollo di gara.
RITARDO INIZIO GARE
Per i sodalizi che ritarderanno l’orario di inizio gara rispetto a quello fissato in calendario, verrà
sanzionata una multa pari a € 1.00 al minuto.
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MULTA ( Art. 110 Nuovo Regolamento Giurisdizionale )
1. La somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione della decisione.
2. Se l’associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la somma
dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata mediante
prelievo dal deposito cauzionale, nei campionati in cui tale deposito è previsto.
3. Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il deposito
cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l’organismo cui compete
l’organizzazione del campionato dispone che l’associato inadempiente al versamento della multa
nel termine di cui al comma 1 non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno
che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato
prima della gara stessa, anche a mani dell’arbitro designato alla direzione della gara.
4. L’inadempimento protratto oltre quanto previsto dal precedente comma 3 costituisce causa
ostativa all’affiliazione dell’associato nell’anno sportivo successivo
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE E RISCOSSIONE DELLE MULTE
Tutte le quote inerenti le iscrizioni e le tasse gare e le multe dei Campionati Territoriali vanno
effettuate tramite bonifico bancario:
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE
IBAN: IT26V0854213104037000265994 sempre intestato a: F.I.P.A.V. COM. PROV.LE DI RAVENNA.

L’avvenuto pagamento delle multe dovrà essere comunicato via e-mail (ravenna@federvolley.it)
entro 15 giorni dall’ufficializzazione nel Comunicato Ufficiale redatto dal Comitato.
2° TRASFERIMENTO ATLETA
CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Serie 1D-2D-3D
Serie di provenienza: Qualsiasi serie di provenienza
Periodo: Dal 1 Luglio 2019 al 31 Marzo 2020 entro le ore 12.00
Note: Ammesso anche il secondo trasferimento solo per atleti mai scesi in campo previo parere
vincolante del Presidente del Comitato Territoriale Fipav
CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Campionati di Categoria
Serie di provenienza: Qualsiasi serie di provenienza
Periodo: Dal 1 Luglio 2019 al 31 Marzo 2020 entro le ore 12.00
Note: Ammesso anche il secondo trasferimento anche per atleti scesi in campo (massimo una gara)
previo parere vincolante del Presidente del Comitato Territoriale Fipav
N.B. Il secondo trasferimento, nei casi in cui è previsto, si effettua con nulla osta o
prestito per un atleta che nella stagione agonistica 2019/2020 sia stato tesserato con nulla osta o con
modulo di primo tesseramento.
PROCEDURA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
La "società ricevente" l'atleta di cui è richiesta l’autorizzazione del 2° trasferimento, dovrà inviare
email a ravenna@federvolley.it specificando:
•
il nominativo dell'atleta
•
dati anagrafici dell'atleta
•
la società di appartenenza
Il Comitato Territoriale, dopo i controlli necessari dei referti delle gare della società di provenienza,
darà comunicazione tramite e-mail alla Società richiedente.
Una volta ottenuto il parere favorevole del Comitato Territoriale, il sodalizio ricevente potrà
accettare (sempre a mezzo procedura ON LINE del TESSERAMENTO) il secondo trasferimento
apponendo la firma digitale sul relativo modulo.
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RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE
Documenti di gara
Prima di ogni incontro le Società devono presentare agli arbitri la documentazione di seguito
elencata.
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3)
Almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, le Società devono presentare
l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori,
medico, fisioterapista, dirigente addetto agli arbitri, segnapunti associato), completo dei numeri di
maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di
riconoscimento e di quanto altro richiesto. Il modulo CAMP3 deve essere
OBBLIGATORIAMENTE generato SOLTANTO direttamente dal Tesseramento Online, sezione
“Elenco atleti partecipanti”, e va stampato per ogni gara di campionato a cui la Società partecipa,
senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
È obbligatorio inserire la SERIE del Campionato relativo alla gara per cui viene stilato il CAMP3 e
pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verrà inserita la serie (ad esempio:
1DM, U18F, U20M, etc.).
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto online incorreranno in una sanzione
pecuniaria di € 30,00 da parte del Giudice Sportivo Territoriale per ogni gara in difetto; nel caso
sul CAMP3 fossero presenti dei nominativi di atleti/e aggiunti/e a mano, la sanzione pecuniaria
sarà di € 10,00 per ogni atleta.
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, etc.); 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 caso di Atleti
inseriti manualmente in tale modulo, dovranno verificare nel modulo ATL2 (ultima colonna) la
data di scadenza del suddetto certificato medico. I giocatori il cui certificato medico sul modulo
ATL2 risulti scaduto non potranno essere ammessi alla gara.
Da quanto sopra, va da sé che non è assolutamente possibile ammettere alla gara Atleti/e
mediante inserimento manuale con autocertificazione dell’interessato/a o del capitano.
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla
gara, depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara ovviamente prima della
consegna del CAMP 3 all’arbitro.
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere
nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale.
Documenti di riconoscimento
Sono ammessi come documenti di riconoscimento:
1. Carta d’identità, Patente di Guida, Passaporto, Certificati d’identità rilasciati dai Comuni. 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 valide anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimate da enti
pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri; ai fini del
riconoscimento del partecipante, tali documenti avranno la stessa validità dell’originale;
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3. Sono ammessi come documenti di riconoscimento di atleti, tecnici e dirigenti alche le
fotocopie dei documenti di identità personale conformi all’originale vidimate dal Comitato
Territoriale di Ravenna. Per il rilascio di ciascuna di tali copie vidimate, la Società dovrà
preventivamente presentare al CT di Ravenna un documento di identità valido in originale e
la relativa fotocopia, sulla quale il CT porrà l’apposito timbro con la relativa firma, la data di
vidima e la data di scadenza. Tali copie vidimate avranno validità di 24 mesi a decorrere
dalla data di vidima;
4. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti d’identità personali, l’identità può essere
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una
fotografia del partecipante e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di
nascita; il partecipante (o un suo genitore, in caso di 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
d’identità rilasciato dalle autorità competenti. Nel caso di cui al presente punto 4,
l’autocertificazione viene ritirata dall'arbitro ed inviata, unitamente agli atti della gara, al
Giudice Sportivo Territoriale. Onde evitare il ritiro dell’autocertificazione, si consigliano le
Società di attivarsi per dotarsi delle copie vidimate di cui al precedente punto 3;
5. È 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 retro del relativo elenco
ufficiale della squadra.
Si informa che il Consiglio Regionale ha stabilito che nelle gare dei campionati regionali di serie e
di categoria è possibile ammettere come documenti di riconoscimento anche quelli rilasciati dai
Comitati Territoriali il cui originale dovrà rimanere alla Società. Per essere valida, l’attestazione
rilasciata nella forma prevista dai singoli CT dovrà avere il timbro del CT FIPAV di appartenenza
con data di apposizione ed avrà validità di 24 mesi a decorrere da tale data.
Le indicazioni relative ai documenti di riconoscimento sono valide per qualsiasi partecipante alla
gara (atleti, allenatori, dirigenti, etc.).
Documenti che le Società devono presentare agli Arbitri
Le Società, almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, devono presentare agli
Arbitri la seguente documentazione:
1. Verbale Omologazione Campo (solo per la squadra ospitante)
2. Modulo CAMPRISOC (solo per la squadra ospitante)
3. Elenco partecipanti alla gara (modulo CAMP3)
4. Documenti di riconoscimento dei partecipanti
5. Moduli societari, se i dati dei partecipanti (Atleti/e, Tecnici, Dirigenti, etc.) non compaiono
sul CAMP3.
Il capitano della squadra dovrà sottoscrivere prima dell’incontro un’apposita dichiarazione in cui si
attesti la regolarità della posizione di tesseramento di coloro che non siano in possesso della relativa
documentazione.
ELENCO GIOCATORI PER SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE NELLO STESSO
CAMPIONATO
Le Società (appartenenti a tutte le serie e categorie compreso U/12) che partecipano con più
squadre allo stesso Campionato, e solo quelle, devono inviare, al momento dell’iscrizione,
all’organo Territoriale la seguente documentazione:
 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara;
 Gli elenchi dei giocatori di ciascuna squadra contrassegnata da un nome o una lettera di
riconoscimento;
 L’elenco consegnato non può essere modificato salvo aggiunte di atleti.
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 Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della Fase Territoriale (finale
compresa). 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 un’altra Società nei modi e termini previsti;
 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.
LA MANCATA CONSEGNA, DEGLI ELENCHI ATLETI DA PARTE DELLE SOCIETA’ CHE
PARTECIPANO CON PIU’ SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO, COMPORTERA’
UN’AMMENDA DI €.50,00 A SQUADRA.
OMOLOGAZIONE CAMPO
Ogni Società dovrà versare la quota totale di €. 52,00 per uno o più campi gara utilizzati per lo
svolgimento dei Campionati di Serie e/o Categoria Territoriale.
Se una Società svolge in un campo gara campionati Regionali e nello stesso svolge anche i suoi
Campionati Territoriali la quota di Omologazione dovrà essere pagata solo al Regionale, utilizzando
la stessa omologa; se utilizzerà poi altro/i campi per i campionati territoriali dovrà versare anche al
C.T. la quota di €. 52,00.
La richiesta per la/e omologazioni campo/i gara dovrà essere fatta tramite e-mail al C.T.
specificando inoltre il/i campionati che si intende svolgere
SICUREZZA CAMPI DI GIOCO
Si richiama quanto deliberato dalla FIPAV circa l’OBBLIGATORIETA’ assoluta per tutte le
Società affiliate ad adottare nelle strutture da loro utilizzate, tutti gli accorgimenti necessari alla
messa in sicurezza generale degli impianti di gioco, con particolare attenzione alla copertura, con
materiale protettivo adeguato, dei pali della rete, del seggiolone arbitrale, del tavolo del segnapunti,
o altro che possono rappresentare situazioni di pericolo per i giocatori durante le fasi di gioco.
Eventuali mancanze segnalate a cura degli ufficiali di gara, saranno sanzionate a cura del Giudice
Sportivo Regionale o Provinciale.
Si ricorda che pur in presenza del verbale di omologazione, l’unico ed insindacabile giudizio sull’
effettiva agibilità e sicurezza dell’impianto di gioco, resta in capo al 1^ Arbitro, pertanto in caso di
evidenti ed eccezionali situazioni di pericolo per i partecipanti non immediatamente eliminabili,
l’arbitro potrà come “extrema ratio” NON far disputare la gara.
AUTOMATICITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI ATLETI ED
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. 109 del Regolamento Giurisdizionale.
Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo svolgimento di una gara:
Avvertimento: cartellino GIALLO
sanzione: nessuna
Penalizzazione: cartellino ROSSO
sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria
Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano
sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set
Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani
sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara
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Queste sanzioni inflitte dall’arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle
seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi):
nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa
mano);
4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).
A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la
gerarchia delle seguenti sanzioni:
ammonizione alla seconda penalità;
ammonizione con diffida alla terza penalità;
una giornata di squalifica alla quarta penalità;
ammonizione alla quinta penalità;
ammonizione con diffida alla sesta penalità;
una giornata di squalifica alla settima penalità;
ammonizione alla ottava penalità;
ammonizione con diffida alla nona penalità;
una giornata di squalifica alla decima penalità;
ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.
Nel caso un atleta o un allenatore 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 della 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.
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.
I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA SARANNO SANZIONATI DAL GIUDICE SPORTIVO
SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE.
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Si precisa che atleti ed allenatori che cambiano società durante la stagione mantengono gli eventuali
provvedimenti sanzionati in gare disputate con la prima società di appartenenza.
Nel caso un atleta o un allenatore cambi società durante la stagione, gli eventuali provvedimenti
sanzionati durante la stagione nel campionato con la prima società vengono mantenuti anche nel
massimo campionato che disputa con la seconda società.
Si ricorda che, a termine di regolamento (art.12 del Regolamento Giurisdizionale), le decisioni
degli Organi di Giustizia vengono pubblicate mediante affissione nell’Albo Federale,
consultabile sul sito istituzionale della Fipav
SQUALIFICHE
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui è stata sanzionata;
ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide.
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura:
se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà
scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in
caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o
acquisizione del titolo);
se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà
scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società.
Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe Italia o Regionali,
e il tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non disputa alcuna
Coppa, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa.
Nel caso la società, in base alla formula della Coppa Italia, ad inizio campionato non ha ancora la
certezza di partecipare alla Coppa Italia, si dovrà aspettare il termine entro il quale si conosceranno
le squadre partecipanti alla Coppa Italia e nel caso di mancata qualificazione, le giornate di
squalifica dovranno essere scontate nelle gare immediatamente successive del campionato.
SQUALIFICA 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.
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.
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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.
SERVIZIO D’ORDINE - INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO E DOVERI DI OSPITALITA’
( Art. 16-17-18 del Regolamento Gare )
Secondo le norme delle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell’ordine
nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei Dirigenti Federali e delle squadre ospitate
prima, durante e dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza
dalla zona sede dell’impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori.
LINEA DELL’ALLENATORE
Non è obbligatoria , nei Campionati Regionali e Provinciali, avere segnata sul campo la linea
dell’allenatore.
A partire dalla s.a. 2019-20 la linea di delimitazione dell’allenatore (Regola 1.3.5) e stata
abolita anche in tutte le gare di serie B e rispettive manifestazioni di Coppa Italia e pertanto
non sarà più utilizzata in alcun campionato federale anche qualora risultasse ancora
materialmente tracciata su alcuni campi di gioco.
Premesso quanto sopra, si ricorda quanto previsto dalla Regola 5.2.3.4 (l’allenatore puo dare
istruzioni ai giocatori in gioco anche stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla
propria panchina, dal prolungamento della linea d’attacco all’area di riscaldamento senza disturbare
o ritardare il gioco) e dalla Casistica 2 della Regola 17 (nel caso in cui un occupante della panchina
entri durante un’azione di gioco all’interno del terreno di gioco viene sanzionato un fallo alla
squadra per la presenza di 7 giocatori in campo o di persona oltre i 6 giocatori).
ASSENZA ARBITRI
In assenza del 1° arbitro, il 2° arbitro (se presente e regolarmente designato) lo sostituisce
automaticamente senza la necessità di assenso delle squadre.
In assenza del 1° arbitro e quando non sia abbia notizia della designazione del 2° arbitro:
 nei campionati 1DM/F, U20M, U18M/F, perdurando l’assenza del Direttore di Gara
l’incontro non potrà essere disputato, e le due Società interessate dovranno accordarsi seduta
stante fissando la data e l’ora della gara di recupero, da disputare entro 15 giorni, dandone
immediatamente comunicazione seguendo la procedura online;
 nei campionati di 2DF e U16M/F, perdurando l’assenza del Direttore di Gara l’incontro
potrà essere disputato solo se diretto da un Arbitro Associato validamente abilitato, che sia
tesserato e/o vincolato per una delle due Società partecipanti alla gara, e che abbia
preventivamente provveduto al rinnovo del tesseramento (si rammenta infatti che il rinnovo
del tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all’inizio dell’attività, e cioè
prima di svolgere le proprie mansioni in qualsiasi evento sportivo, compresi gare, corsi di
aggiornamento, etc.). Nel riquadro “OSSERVAZIONI” del referto di gara dovrà essere
trascritta la seguente registrazione: «Visto il mancato arrivo dell’arbitro designato, la gara è
stata diretta dal sig./dalla sig.ra …………..», seguita in calce dalla firma dei capitani delle
due squadre per accettazione;
Allo scopo di evitare al massimo disfunzioni, nel caso il Direttore di Gara non fosse presente
almeno 35 minuti prima dell’orario di inizio da calendario, le Società dovranno obbligatoriamente
chiamare il numero telefonico di reperibilità 347-5894114 per comunicare l’assenza dell’arbitro e
ricevere informazioni sulla situazione dell’arbitro stesso ovvero sulla sua sostituzione qualora egli
sia impossibilitato ad essere presente.
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Si rammenta che, come meglio specificato nelle relative schede alle pagine successive, nella fase
territoriale dei Campionati U13M/F 6vs6 e dei Campionati U14M/F le gare dei gironi eliminatori/di
qualificazione devono essere dirette da un Arbitro Associato (validamente abilitato e che abbia
preventivamente provveduto al rinnovo del tesseramento), mentre nelle gare della fase territoriale
del Campionato U13M 3vs3 si adotta il sistema dell’autoarbitraggio. È pertanto evidente che in tali
gare le Società dovranno provvedere di conseguenza.
Per ogni altro aspetto si rimanda all’art.33 del Regolamento gare.

SERVIZIO RISULTATI - ON-LINE
Per tutti le gare dirette da un arbitro associato e per le gare della fase territoriale U13M 3vs3, la
Società Ospitante dovrà inviare il risultato finale compreso i parziali dei set tramite messaggio SMS
al n° 335-7313093, entro 24 ore dal termine della gara.
Tale mancanza verrà sanzionata: € 5,00 di Multa.

PROCEDURA PER INVIO RISULTATI VIA SMS
Inviare al numero 335.7313093 un sms con "numero gara", "sigla comitato", "set casa", "set ospite";
ad esempio per comunicare che la gara 17 è finita 1-3 l' sms sarà: 17ra13
Per comunicare i parziali (obbligatorio) è sufficiente aggiungerli dopo il risultato tenendo sempre 2
cifre per set ad esempio la gara 17 finita 1-3 con i parziali 15-25 18-25 25-21 16-25 l'sms sarà:
17ra131525182525211625
I parziali devono corrispondere al risultato (se il risultato è 1-3 ci dovranno essere 4 parziali) se nei
parziali il punteggio è inferiore a 10 va messo sempre lo 0 (per indicare 8-25 si fa 0825).
N.B.:
Le Società devono inviare il messaggio solo in caso di gare arbitrate da arbitri associati.
Nelle gare arbitrate dagli arbitri ufficiali, l’invio del messaggio è a carico del commissario di gara.

COMUNICATO
Il Comunicato verrà spedito tramite posta elettronica (e-mail), fa testo quello affisso all’albo del
comitato Territoriale: pertanto non costituiscono giustificazioni eventuali dichiarazioni di mancata
ricezione del Comunicato Ufficiale.
Si invitano tutte le Società che hanno variato l’indirizzo di posta elettronica a comunicarcelo il più
presto possibile.

DECORRENZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Gli effetti delle decisioni prese dall’ organo giudicante decorrono dal giorno successivo alla
affissione all’ Albo territoriale. Pertanto non costituiscono giustificazioni eventuali dichiarazioni di
mancata ricezione delle decisioni assunte. Le Società infatti devono farsi parte diligente ai fini di
accertare l’effettiva misura delle sanzioni inflitte ai propri tesserati.
Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 109 del Nuovo Regolamento Giurisdizionale.
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PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione comprese le
gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13
6vs6, U14, U16, U18, delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 si devono disputare
esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati
dalla FIVB nella sezione “FIVB Homologated Equipment List” - edition 15 October
2018.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali e obbligatorio
disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati.

MIKASA
-

MVA 200
MVA 300
MVA 200 CEV
V200W
V300W

MOLTEN
- V5M 5000

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la
gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.

DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 150,00 per Società a prescindere dal numero di campionati svolti.
RINVIO ALLE ALTRE FONTI REGOLAMENTARI FIPAV
Per quanto non previsto nella presente circolare si rinvia alle norme dei Regolamenti Federali ed
alle norme previste dalla Guida Pratica 2019/2020 reperibile sul sito internet www.federvolley.it

22

CAMPIONATI DI CATEGORIA
STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per la Stagione Sportiva 2019/2020 i Campionati di categoria avranno questa struttura:
MASCHILE
UNDER 13 (3vs3) svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 13 (6vs6) svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 16 Campionato Regionale dei Territori - svolgimento fino alla Finale Regionale indetto e
organizzato dal C. Territoriale
UNDER 16 Campionato di Eccellenza svolgimento fino alla Finale Nazionale, organizzato dal
C.R.E.R.
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 20 svolgimento fino alla Finale Regionale
Le formule dei campionati U14 – U16 – U18 sono suscettibili di modifiche in base al numero
degli iscritti e dalle decisioni del CRER
FEMMINILE
UNDER 13 svolgimento fino alla Fase Regionale,
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale squadre, indetto e organizzato dal C.T.
UNDER 16 Campionato regionale dei Territori - svolgimento fino alla Finale Regionale, indetto e
organizzato dal C. Territoriale
UNDER 16 Campionato di Eccellenza svolgimento fino alla Finale Nazionale, organizzato dal
C.R.E.R.
UNDER 18 Campionato Regionale dei Territori - svolgimento fino alla Finale Regionale , indetto e
organizzato dal C. Territoriale
UNDER 18 Campionato di Eccellenza svolgimento fino alla Finale Nazionale, organizzato dal
C.R.E.R.
Non saranno disputate le Fasi Interregionali in nessun campionato di categoria
N.B. L’indizione e le norme dei Campionati d’ECCELLENZA, emanate da C.R.E.R., sono
reperibili sul sito Regionale www.fipavcrer.it
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).
SECONDO LIBERO
Il Consiglio Regionale visto quanto indicato dalla CNG FIPAV ha stabilito che può essere utilizzato
il 2° libero nei Campionati Regionali dell’Emilia Romagna SENZA alcun limite di età
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe di serie, con i
seguenti Limiti di età:
 C-D-1^-2^ e 3^ Div. SENZA limite di età
 Under 20/M limite di età del campionato
 Under 18/M limite di età del campionato
 Under 18/F limite di età del campionato
 Under 16/M limite di età del campionato
 Under 16/F limite di età del campionato
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Limiti di età – altezza rete e utilizzo del 1° e 2° Libero.
SETTORE MASCHILE
CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

Under 20
Under 18
Under 16
Under 14
Under 13
Under 13

Nati dal 2000 al 2003
Nati dal 2002 al 2008
Nati dal 2004 al 2008
Nati dal 2006 al 2009
Nati dal 2007 al 2009
Nati dal 2007 al 2009

Maschile
Maschile
Maschile
Maschile
Maschile 6x6
Maschile 3x3

ALTEZZA
RETE
mt. 2,43
mt. 2,43 *
Mt. 2,35 **
mt. 2,15
Mt. 2,05
Mt. 2,05

Utilizzo
LIBERO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Utilizzo 2°
LIBERO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

N.B. ( * ) altezza rete mt. 2,35 nella Fase Territoriale
N.B. ( ** ) altezza rete mt. 2,24 nella Fase Territoriale
SETTORE FEMMINILE
CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

Under 18
Under 16
Under 14
Under 13

Nati dal 2002 al 2008
Nati dal 2004 al 2008
Nati dal 2006 al 2009
Nati dal 2007 al 2009

Femminile
Femminile
Femminile
Femminile

ALTEZZA
RETE
mt. 2,24
mt. 2,24
mt. 2,15
mt. 2,15

Utilizzo
LIBERO
SI
SI
NO
NO

Utilizzo 2°
LIBERO
SI
SI
NO
NO

Nei Campionati di Serie e Categoria Territoriali ove sia prevista la possibile presenza del Libero,
ogni squadra potrà iscrivere a referto:
A. max 12 atleti/e senza alcun Libero
B. max 11 atleti/e + 1 Libero
C. max 11 atleti/e + 2 Libero.
In nessun caso, diverso dal punto "C", è ammesso l'utilizzo di un/a tredicesimo/a atleta.
CONCOMITANZA CON FINALI
Le Società che dovranno partecipare alle finali di Campionati Giovanili Territoriali, Regionali e
Nazionali potranno richiedere al C.T. il rinvio della gara di Serie programmata per quella giornata
con procedura e senza pagare la relativa tassa.
Il recupero dovrà avvenire entro 10 gg. dalla data del rinvio.
NOTE ORGANIZZATIVE
1. Nella stesura dei Calendari dei Campionati di Categoria non verranno programmate gare nelle
giornate di domenica delle seguenti date: [ 20 ottobre 2019 – 17 novembre 2019 – 15 dicembre
2019 – 12 gennaio 2020 – 09 febbraio 2020 – 08 marzo 2020 ], per consentire alle selezioni
regionali un allenamento mensile. Pertanto in quelle giornate le Società che hanno atleti od atlete di
interesse regionale non potranno programmare gare di Campionati Giovanili.
2. Le società che disputano il Campionato di Eccellenza possono avere squadre che disputano il
campionato di categoria territoriale (ovviamente con organico rigorosamente diverso).
3. Gli/le atleti/te che disputano la fase Territoriale potranno eventualmente integrare la squadra di
eccellenza nel caso questa si qualifichi per la seconda fase regionale.
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4. Tutte le iscrizioni ai Campionati di Categoria di Eccellenza dovranno essere fatte tramite il sito
www.fipavonline.it compilando l’apposita sezione (dopo registrazione al sito qualora non fatta negli
anni precedenti), in ogni sua parte, per il campionato prescelto.
5. L’organico, per consentire l’iscrizione ai vari campionati di categoria di Eccellenza, verrà inserito
dopo il 21 Agosto 2019.
6. La concomitanza gare fra i Campionati di Categoria di serie Regionali e Territoriali, non
potranno essere motivo di richiesta variazione al calendario di gioco.
TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO) PER UN CAMPIONATO
Il CRER in relazione al Trasferimento a Tempo Determinato per un Campionato, conferma
quanto stabilito dalle norme federali di ammettere la possibilità di prestito per un campionato agli
atleti/e delle categorie giovanili nati/e sino agli anni dal 2000 al 2007 (MASCHI) e 2002 al 2007
(FEMMINE ), per i quali è quindi possibile partecipare con una Società al Campionato di serie e
con un’altra Società a quello di categoria. In base a questo istituto un Atleta delle suddette
categorie, in rispetto delle fasce di età degli stessi campionati, potrà:
 giocare con la Società di prestito un solo Campionato di Categoria ed obbligatoriamente con
la propria Società un Campionato di Serie e gli eventuali ALTRI Campionati di Categoria
diversi da quelli di prestito.
 giocare con la Società di prestito un solo Campionato di Serie, di livello Territoriale,
Regionale e Nazionale e con la propria Società i Campionati di Categoria.
La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti,
utilizzando il modulo L1, e riportando nell’apposito spazio l’indicazione del Campionato di prestito
(la copia di tale modulo dovrà essere inviato anche al Comitato Regionale ed al Comitato
Territoriale di appartenenza).
LIMITAZIONI
a) Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha partecipato.
b) Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta
causa per trasferirsi alla società di prestito.
c) 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.
d) 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”.
e) 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).
f) Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di 3 atlete ricevute
in prestito per un determinato campionato. Esclusivamente per il Campionato di
Categoria Maschile tale limite diventa di n. 4 atleti
Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.
OBBLIGATORIETA’ DELL’ALLENATORE
Agli allenatori non deve essere concesso di stare in panchina se privi della tessera FIPAV
2019/2020.
La presenza dell’allenatore in panchina è obbligatoria per tutti i Campionati di Categoria
partendo da U/ 13 M-F.
La non osservanza di tale norma comporterà: per la 1a volta verrà comminato un richiamo, la 2a
volta verrà sanzionata una ammenda di €. 30,00 (trenta/00) dalla 3° volta in poi di €. 50,00
(cinquanta/00) ogni volta che non sarà presente l’allenatore in panchina di grado previsto per quel
Campionato.
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SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica è stata creata la figura del
Segnapunti Associato.
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti,
tesserati per qualsiasi società, che:
1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CP FIPAV;
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento
della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo
stress derivante dalla funzione.
Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di
quelli di serie A.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 65° anno di età. In deroga a tale norma generale, il Comitato Territoriale ha
deliberato di innalzare tale limite al 75° anno di età dietro presentazione di certificato di idoneità
sportiva non agonistica con validità annuale, da custodirsi ad opera del presidente della società.
Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati
che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come
squadra ospitante.
Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una
ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa e comunque con un minimo di
€ 20,00.
Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un
tesserato, è gratuito e spetta alla Società seguendo la procedura on-line.
Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati
(dirigenti, allenatori, atleti).
Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato
risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
ARBITRI ASSOCIATI:
Si rammenta che possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori,
gli atleti che:
 abbiano compiuto il 16° anno di età;
 abbiano superato il corso di abilitazione indicato nell’articolo 82, punto 1a.4, del
Regolamento Struttura Tecnica;
 abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il
pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
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 2ª divisione.
I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato possono svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 65° anno di età.
Il Comitato Territoriale di Ravenna ha deliberato, in via sperimentale, di permettere nella presente
stagione l’esercizio delle funzioni di arbitro associato fino al compimento di anni 70 dietro
presentazione di certificato di idoneità sportiva non agonistica con validità annuale, da custodirsi ad
opera del presidente della società.
26

Nel ricordare che la figura dell’Arbitro Associato è stata istituita per assicurare che ogni gara di
ogni 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
appunto svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati di categoria fino all’Under 16/F e
Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2ª 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 più rilevanti modifiche recentemente deliberate dal Consiglio Federale:
 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
(Regolamento Struttura Tecnica, art.42 comma 3);
 Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a
partecipare con frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di Aggiornamento, di
cui all’articolo 103 del Regolamento Struttura Tecnica, organizzati annualmente dai
Comitati Territoriali (Regolamento Struttura Tecnica, art.42 comma 6);
 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
(delibera CF n°063/2018);
 I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato (Regolamento
Struttura Tecnica, art.42 comma 7).
Nel caso in cui svolga la funzione di Arbitro associato una persona, anche se abilitata con apposito
corso, ma non in regola col tesseramento, sarà comminata la sanzione della perdita della gara da
parte della società utilizzatrice col peggiore dei risultati e con una multa pari al triplo del contributo
gara previsto (minimo € 20,00 laddove non previsto contributo gara)
REFERTI – consegna – (NON E’ PIU’ ATTIVA LA CASELLA POSTALE ED E’
ANNULLATO L’UTILIZZO DELLE BUSTE PREAFFRANCATE)
In caso di arbitraggio da parte di un Arbitro Associato i referti dovranno pervenire:
 entro 5 giorni dalla data della gara per le Società del Comune di Ravenna
 entro 15 giorni per le Società fuori del Comune di Ravenna
 Contravvenendo a quanto sopra la gara non verrà omologata fino all’arrivo del referto.
 Le gare di Campionati U/13 (6x6) e U/14 1a Fase dovranno essere dirette da un Arbitro
Associato.
 Alle Società che non ottempereranno quanto sopra verrà comminata una multa di €. 20,00
(venti/00) a referto non pervenuto.
 Verranno effettuati controlli sui referti per la verifica della regolarità dei tesseramenti. Alle
società che utilizzassero una persona non in regola con il tesseramento verrà comminata una
multa pari a 3 volte l’importo del singolo contributo gara con un minimo di € 20,00 e
contestuale perdita della gara.
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ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2019-2020
Le normative di riferimento per l’Attività Promozionale ed il Volley
S3 saranno emanate non appena disponibile la documentazione
nazionale di settore

TORNEI PRECAMPIONATO E POSTCAMPIONATO
La circolare d’indizione di tali manifestazioni seguirà prossimamente.
Si anticipa che saranno in programma n.2 tornei Pre-campionato da
disputarsi nel periodo tra fine settembre e metà ottobre che interesseranno
le categorie:
- Under 16M e U16F - 2^DF
- Under 18M e U18F - 1^DM e 1^DF
I tornei Post campionato si disputeranno indicativamente tra maggio e
giugno 2020
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2014
2013

2010
2009

Euro 2,50

2011

Euro 2,50

2012

2008
2007

E 5,00

2006

2003
2002

E 9,00
E 15,00

1999

E 9,00

2000

E 15,00

2001

1998

Certificato di idoneità agonistica

2004

E5

2005

Attività Promozionale
“VOLLEY S3”

Attività Campionati di Categoria del Settore
Agonistico

Spikeball
White
Volle S3
Green
Spikeball
Green
Volle S3
Red
Spikeball
Red
Volle S3
U12

Visita Medica
Certificato di buona salute (1)

Quota tess. F

Quota tess. M

Anno di nascita

TABELLA DI RIEPILOGO DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE 2019/2020

U13
M/F U14 U14 U16 U16 U18 U18 U20
M
F
M
F
M
F
M
3vs3
M

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

1997
1996
1995
Prec.

(1)Per i/le nati/e negli anni 2008 e 2009 che partecipano ai campionati di categoria e di serie è
obbligatoria la visita agonistica
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CONTRIBUTI STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020:
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI
I versamenti da effettuare presso la F.I.P.A.V. di ROMA devono essere fatti con Carta di Credito
Solo prima Affiliazione su CCP n.598011 Federazione Italiana Pallavolo – via Vitorchiano 81/87 Roma
PRIMA AFFILIAZIONE FIPAV (compresi primi 6 dirigenti del Consiglio Direttivo)
RIAFFILIAZIONE FIPAV (compresi primi 6 dirigenti del Consiglio Direttivo) Soc. C-D-1ª-2ªDiv.
RIAFFILIAZIONE SOLO CAMP. CATEGORIA E MINIVOLLEY (comp. i primi 6 dir. del Cons.
Direttivo)
PRIMA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE (solo attività Beach Volley)
PRIMA AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE (solo attività minivolley o sitting volley compreso primi
3 dirigenti del consiglio direttivo)
TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIETÀ (per ogni altro dirigente)
TESSERAMENTO SOCIETARIO ALLENATORI, VINCOLO CAMPIONATO TERRITORIALE
TESSERAMENTO ATLETI nati 1995 e precedenti
TESSERAMENTO ATLETI nati 1996 – 2003 (M – F)
TESSERAMENTO ATLETI nati 2004 (Maschi)
TESSERAMENTO ATLETE nate 2004 – 2006 (Femmine)
TESSERAMENTO ATLETI nati 2005 – 2014 (Maschi)
TESSERAMENTO ATLETE nate 2007 – 2014 (Femmine)

€

Caus
ale

220,00
450,00

01
01

200,00

01

190,00

01

130,00

01

11,00
30,00
15,00
9,00
5,00
5,00
2,50
2,50

04
14
09
09
09
09
09
09

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (versamento da effettuare presso il C.T.):
UNDER 13 M – 3 vs 3; UNDER 13 M / F – 6 vs 6
UNDER 14 M / F
UNDER 16 M – UNDER 18 M – UNDER 20 M – UNDER 16 F – UNDER 18 F
1a DIVISIONE M / F
2a e 3a DIVISIONE M / F

6,00
16,00
26,00
80,00
52,00

C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.

CONTRIBUTI GARE (ogni partita – versamento da effettuare presso il C.T.):
UNDER 13 M – 3 vs 3
UNDER 13 M/F 6 vs 6
UNDER 14 M/F
UNDER 16 M – UNDER 18 M – UNDER 16 F – UNDER 18 F;
UNDER 20 M
1a DIVISIONE M / F
2a DIVISIONE M / F
ASSORBIMENTO O FUSIONE 1 a – 2a DIVISIONE TERRITORIALE + ACQUISIZIONE TITOLI
OMOLOGAZIONE CAMPI ATTIVITÀ TERRITORIALI
SPOSTAMENTI ORARI E CAMPI CAMPIONATI TERRITORIALI
DIRITTI DI SEGRETERIA PER TUTTE LE SOCIETÀ

gratuito
3,00
5,00
20,00
25,00
45,00
40,00
300,00
52,00
35,00
150,00

C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.

CONTRIBUTI ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA SPORTIVA:
Richiesta copia atti procedimenti di giustizia ritirati a mano (vers. c/o Fipav Roma)
Richiesta copia atti procedimenti di giustizia inviati per posta, fax, mail (vers. c/o Fipav Roma)
ISTANZA
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE (versamento da effettuarsi presso C.T.)
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE (versamento da effettuarsi presso C.R.)
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE (vers. c/o Fipav Roma)
ISTANZA PROCURA FEDERALE
RICORSO TRIBUNALE FEDERALE (vers. c/o Fipav Roma)
RECLAMO CORTE SPORTIVA DI APPELLO (vers. c/o Fipav Roma)
RECLAMO CORTE FEDERALE DI APPELLO (vers. c/o Fipav Roma)
ISTANZA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI (vers. c/o Fipav Roma)

60,00
60,00
50,00
80,00
150,00
gratuita
250,00
300,00
350,00
150,00

34
34

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ TORNEISTICA:
TORNEO TERRITORIALE (per torneo) (versamento da effettuarsi presso C.T.)
TORNEO REGIONALE (per torneo) (versamento da effettuarsi presso C.R.)
TORNEO NAZIONALE (per torneo) (versamento da effettuarsi presso FIPAV – ROMA)

30,00
60,00
100,00

C.T.
C.R.
30

24
24
24
24
24

Per quanto non contemplato consultare il fascicolo STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 “ I CONTRIBUTI E TASSE
FEDERALI “ - Scaricabile dalla Guida Pratica del sito www.federvolley.it
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CAMPIONATO UNDER 13 M (3vs3) TERRITORIALE 2019/2020
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del settore
agonistico e anche questo Campionato Under 13 (3vs3) fa parte del settore agonistico.
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della
visita medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato.
LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2007/2008/2009.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con
rotazione obbligatoria al servizio)
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà
continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set
successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata
incompleta manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino a quel momento.
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra
A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il risultato di 2 a 1 a
favore della squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) e in classifica la squadra A prende 3
punti (2 set vinti + la vittoria) e la squadra B prende 1 punto (set vinto).

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















se sono due si alterneranno obbligatoriamente;
il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può
andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che
precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi
zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione
Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera;
Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
Il campo è suddiviso in 3 zone;
Time Out tecnico a 8 punti;
Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si
concluderà comunque a 15 punti;
Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si
effettua il Time Out tecnico;
Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
1 punto per ogni set vinto;
Ulteriore punto per la vittoria.
Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su
3 e quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato;
Arbitri: si adotterà il sistema dell’autoarbitraggio, ogni atleta a rotazione verrà
designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza
arbitraggio esterno;
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

Formula di svolgimento
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E’ consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre.
L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra.
Struttura del/i campo/i di gioco
 Dimensioni del campo: 6x6
 Altezza della rete: mt.2,05
 Pallone da gioco: 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 regionale Under 13 m. 3 vs 3 viene giocata con il pallone
MIKASAMVA123L.
 Struttura, consigliabile, dei campi:

ALLENATORI
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e
grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3.
In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno
ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI.
DIREZIONE GARE
Non è ammesso l’utilizzo del Libero.
Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Regionale.
ATTREZZATURE DEL CAMPO
ALTEZZA RETE: mt. 2,05
Rete completa di astine.
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
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
CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante.
È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore.
REFERTO DI GARA
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato.
RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
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PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro
iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni:
 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione;
 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei
giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata
della fase territoriale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una
stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi
non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle
squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra
società nei modi e termini previsti;
 la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa
società in gironi diversi; la Consulta Regionale 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.
Le Consulte Regionali possono indire una formula della Fase Regionale che prevede la
partecipazione anche di più squadre della stessa società.
ISCRIZIONI
Entro: 02.11.2019
QUOTE:
Iscrizione: €. 6,00 da versare all’atto dell’iscrizione, pena la non accettazione
Contributo gara: Gratuito
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: 19 Aprile 2020
“La fase Regionale sarà definita dal CRER ed indicata nell’apposita circolare d’Indizione”
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CAMPIONATO UNDER 13M ( 6 vs 6 ) FASE TERRITORIALE 2019/2020
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del settore agonistico e
la Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della
visita medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato.
LIMITI DI ETA’:
Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati negli anni 2007-2008-2009
IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano al campionato Under 13 è prevista la visita medica agonistica
ALLENATORI
E’ obbligatoria la presenza dell’allenatore in campo relativamente all’abilitazione
ARBITRI:
Limitatamente alla Fase Territoriale, le gare dei gironi di qualificazione devono essere dirette da
Arbitri Associati (i cui requisiti sono meglio dettagliati nel rispettivo paragrafo contenuto all’interno
della presente Indizione). Gli arbitri verranno designati solo in caso di Girone Finale.
CARATTERISTICHE DEL GIOCO:
6 vs 6
campo 9 x 9 mt.
ALTEZZA DELLA RETE:
Maschile mt. 2,05 ;
DURATA GARE:
3 Set fissi ai 25; con assegnazione di un punto a set.
NORME TECNICHE:
1. E’ obbligatoria la battuta dal basso . La non osservanza di tale norma comporta la
perdita della battuta.
2. Non può essere utilizzato il libero
ISCRIZIONI
Entro: 05.10.2019 (è obbligatorio allegare l’elenco atlete/i)
QUOTE:
Iscrizione: €. 6,00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara: A carico del Comitato Territoriale
Girone Finale: €. 3,00 a partita
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: 03 Maggio 2020
FORMULA fase territoriale: 1^ parte con girone all’italiana a seconda del n° squadre iscritte e
successivi PlayOff con FinalFour
“La fase Regionale sarà definita dal CRER ed indicata nell’apposita circolare d’Indizione”
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CAMPIONATO UNDER 13F ( 6 vs 6 ) FASE TERRITORIALE 2019/2020
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del settore agonistico e
la Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della
visita medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato.
LIMITI DI ETA’:
Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati negli anni 2007-2008-2009
IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano al campionato Under 13 è prevista la visita medica agonistica
ALLENATORI
E’ obbligatoria la presenza dell’allenatore in campo relativamente all’abilitazione
ARBITRI:
Limitatamente alla Fase Territoriale, le gare dei gironi di qualificazione devono essere dirette da
Arbitri Associati (i cui requisiti sono meglio dettagliati nel rispettivo paragrafo contenuto all’interno
della presente Indizione). Gli arbitri verranno designati solo in caso di Girone Finale.
CARATTERISTICHE DEL GIOCO:
6 vs 6
campo 9 x 9 mt.
ALTEZZA DELLA RETE:
Femminile mt. 2,15.
DURATA GARE:
3 Set fissi ai 25; con assegnazione di un punto a set.
NORME TECNICHE:
3. E’ obbligatoria la battuta dal basso . La non osservanza di tale norma comporta la
perdita della battuta.
4. Non può essere utilizzato il libero
ISCRIZIONI
Entro: 05.10.2019 (è obbligatorio allegare l’elenco atlete/i)
QUOTE:
Iscrizione: €. 6,00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara: A carico del Comitato Territoriale
Girone Finale : €. 3,00 a partita
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: 03 Maggio 2020
FORMULA fase territoriale: 1^ parte con girone all’italiana a seconda del n° squadre iscritte e
successivi PlayOff con FinalFour
“La fase Regionale sarà definita dal CRER ed indicata nell’apposita circolare d’Indizione”
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CAMPIONATO UNDER 14 M – FASE TERRITORIALE 2019/2020
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale
ORGANICO PARTECIPANTI :
La fase Territoriale si potrà svolgere con un minimo di n° 5 squadre iscritte, altrimenti verranno
effettuati campionati interterritoriali definiti da CRER; la formula che viene adottata dovrà
prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di categoria maschile.
LIMITE DI ETA’:
Atleti/e nati/e negli anni dal 2006 al 2009
E’ obbligatoria la visita medico agonistica.
ALTEZZA DELLA RETE:
Maschile mt. 2,15 ;
DURATA GARE:
Gare al meglio dei 3 set vinti su 5 Rally Point System.
Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con
il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
NORME TECNICHE:
 Non è ammessa la presenza del Libero
ARBITRI:
Limitatamente alla Fase Territoriale, le gare dei gironi eliminatori devono essere dirette da Arbitri
Associati (i cui requisiti sono meglio dettagliati nel rispettivo paragrafo contenuto all’interno della
presente Indizione). Per le gare dell’eventuale Girone Finale, verranno designati gli arbitri ufficiali.
ISCRIZIONI:
Maschile Entro il 14.09.2019 (è obbligatorio allegare l’elenco atleti/e)
QUOTE:
Iscrizione : € 16.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gare: A carico del Comitato Territoriale per la prima fase a gironi.
A carico delle Società per eventuale girone finale €. 5,00 a partita.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: 09 febbraio 2020
FORMULA fase territoriale: 1^ parte con girone all’italiana a seconda del n° squadre iscritte e
successivi PlayOff con FinalFour
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CAMPIONATO UNDER 14 F – FASE TERRITORIALE 2019/2020
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale
ORGANICO PARTECIPANTI :
La fase Territoriale si potrà svolgere con un minimo di n° 8 squadre iscritte, altrimenti verranno
effettuati campionati interterritoriali definiti da CRER; la formula che viene adottata dovrà
prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 12 gare nel campionati di categoria.
LIMITE DI ETA’:
Atleti/e nati/e negli anni dal 2006 al 2009
E’ obbligatoria la visita medico agonistica.
ALTEZZA DELLA RETE:
Femminile mt. 2,15 ;
DURATA GARE:
Gare al meglio dei 3 set vinti su 5 Rally Point System.
Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con
il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
NORME TECNICHE:
 Non è ammessa la presenza del Libero
ARBITRI:
Limitatamente alla Fase Territoriale, le gare dei gironi eliminatori devono essere dirette da Arbitri
Associati (i cui requisiti sono meglio dettagliati nel rispettivo paragrafo contenuto all’interno della
presente Indizione). Per le gare dell’eventuale Girone Finale, verranno designati gli arbitri ufficiali.
ISCRIZIONI:
Entro il 14.09.2019 (è obbligatorio allegare l’elenco atleti/e)
QUOTE:
Iscrizione : € 16.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gare: A carico del Comitato Territoriale per la prima fase a gironi.
A carico delle Società per eventuale girone finale €. 5,00 a partita .

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: 23 febbraio 2020
FORMULA fase territoriale: 1^ parte con girone all’italiana a seconda del n° squadre iscritte e
successivi PlayOff con FinalFour
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CAMPIONATO UNDER 16 M. – FASE TERRITORIALE 2019/2020
LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE, PORTERA’
ALLA FASE NAZIONALE
LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO TERRITORIALE, PORTERA’ ALLA FASE
REGIONALE DEFINENDO IL “CAMPIONE REGIONALE DEI TERRITORI”

ORGANICO PARTECIPANTI :
La fase Territoriale si potrà svolgere con un minimo di n° 5 squadre iscritte, altrimenti verranno
effettuati campionati interterritoriali definiti da CRER; la formula che viene adottata dovrà
prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare.
LIMITI DI ETA’:
Atleti nati negli anni dal 2004 al 2008
ALTEZZA DELLA RETE:
mt. 2,24 nella Fase Territoriale
mt. 2,35 nelle fasi successive
DURATA GARA:
 Gare al meglio dei 3 set vinti su 5 – Rall Point System
NORME TECNICHE:
 E’ ammesso l’utilizzo del 1° e 2° LIBERO con limite di età del Campionato
ARBITRI:
In caso di mancata presentazione dell'arbitro designato (cfr. par. “Assenza del 1° o di
entrambi gli arbitri”) le gare devono comunque essere dirette da un Arbitro Associato (i cui
requisiti sono meglio dettagliati nel rispettivo paragrafo contenuto all’interno della presente
Indizione) previo diretto accordo tra le società, e sottoscritto sul referto firmato dai rispettivi
capitani.
ISCRIZIONI :
Entro il 14 Settembre 2019 (è obbligatorio allegare l’elenco atleti)
QUOTE:
Iscrizione : € 26.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara : € 20.00 a partita, da versare secondo le norme del C.T. organizzatore
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine 1^ Fase TERRITORIALE: 19 gennaio 2020
Termine 2^ Fase TERRITORIALE: 24 maggio 2020 campione Regionale dei Territori
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CAMPIONATO UNDER 16 F. – FASE TERRITORIALE 2019/2020
LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE, PORTERA’
ALLA FAZE NAZIONALE
LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO TERRITORIALE, PORTERA’ ALLA FASE
REGIONALE DEFINENDO IL “CAMPIONE REGIONALE DEI TERRITORI”

ORGANICO PARTECIPANTI :
La fase Territoriale si potrà svolgere con un minimo di n° 8 squadre iscritte, altrimenti verrà
effettuato un campionato interterritoriale definito da CRER; la formula che viene adottata dovrà
prevedere la disputa per ogni squadra di almeno12 gare nei campionati di categoria
femminile.
LIMITI DI ETA’:
Atlete nate negli anni dal 2004 al 2008
ALTEZZA DELLA RETE:

mt. 2,24

DURATA GARA:
Gare al meglio dei 3 set vinti su 5 – Rally Point System
NORME TECNICHE:
 E’ ammesso l’utilizzo del 1° e 2° LIBERO con limite di età del Campionato
ARBITRI:
In caso di mancata presentazione dell'arbitro designato (cfr. par. “Assenza del 1° o di entrambi gli
arbitri”) le gare devono comunque essere dirette da un Arbitro Associato (i cui requisiti sono meglio
dettagliati nel rispettivo paragrafo contenuto all’interno della presente Indizione) previo diretto
accordo tra le società, e sottoscritto sul referto firmato dai rispettivi capitani.
FORMULA:

In base al n° di iscrizioni

ISCRIZIONI
Entro: 14/09/2019
QUOTE:
Iscrizione: € 26.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara: € 20.00 a partita, da versare secondo le norme emanate dal C.T.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: 05 Aprile 2020
FORMULA fase territoriale: 1^ parte con girone all’italiana a seconda del n° squadre iscritte e
successivi PlayOff con FinalFour
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NOTA IMPORTANTE del CRER:
Visto il rilevante anticipo con cui vengono comunicate le date del calendario di gioco non sono
oggetto di richiesta variazioni motivazioni legate a problematiche quali, logistica, indisponibilità
personali, impegni privati, la non conoscenza della presente circolare, ecc.
Essendo questo un Campionato non legato all’accesso alla Fase nazionale, non sono oggetto di
richiesta variazioni motivazioni legate ad altri impegni sportivi, quali Tornei, Gare Territoriali,
concomitanze con altre finali, impegni degli Allenatori per altre Squadre od altri eventi in
generale.
Da quanto sopra si precisa che le date sopra individuate inerenti potranno variare di ±1 giorno e
dovranno essere condivise da entrambe le squadre ed autorizzate dalla CRG Crer.
Ai fini organizzativi, la richiesta di variazione andrà fatta prima che sia predisposto il calendario,
quindi a squadra ancora non qualificata.
Le gare saranno disputate in casa della Squadra migliore classificata, (nel caso che tutti i criteri
siano in parità, si procederà mediante sorteggio); nella Semifinale la gara di ritorno sarà in casa
della migliore classificata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE – FASE TERRITORIALE 2019/2020
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale
ORGANICO PARTECIPANTI :
La fase Territoriale si potrà svolgere con un minimo di n° 5 squadre iscritte, altrimenti verranno
effettuati campionati interterritoriali definiti da CRER; la formula che viene adottata dovrà
prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare.
LIMITE DI ETA’:
Atleti nati negli anni dal 2002 al 2008
ALTEZZA DELLA RETE:
mt. 2,35 nella Fase Territoriale
mt. 2,43 nelle fasi successive
DURATA GARA:
Gare al meglio dei 3 set vinti su 5 – Rally Point System
NORME TECNICHE:
 E’ ammesso l’utilizzo del 1° e 2° LIBERO con limite di età del Campionato
ARBITRI:
Le gare dovranno essere dirette esclusivamente da Arbitri Indoor regolarmente designati. In caso di
mancata presentazione dell'arbitro designato si applica quanto previsto al precedente paragrafo
“Assenza del 1° o di entrambi gli arbitri”.
ISCRIZIONI:
Entro il 14 Settembre 2019
QUOTE:
Iscrizione: € 26.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara € 20.00 a partita da versare secondo le norme del C.T. organizzatore
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: da definire in base alle iscrizioni
Termine Fase INTERTERRITORIALE: da definire in base alle iscrizioni
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CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE – FASE TERRITORIALE 2019/2020
LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE, PORTERA’
ALLA FAZE NAZIONALE
LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO TERRITORIALE, PORTERA’ ALLA FAZE
REGIONALE DEFINENDO IL “ CAMPIONE REGIONALE DEI TERRITORI”
ORGANICO PARTECIPANTI :
La fase Territoriale si potrà svolgere con un minimo di n° 8 squadre iscritte, altrimenti verrà
effettuato un campionato interterritoriale definito da CRER; la formula che viene adottata
dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 12 gare nei campionati di categoria
femminile.
LIMITE DI ETA’:
Atlete nate negli anni dal 2002 al 2008
ALTEZZA DELLA RETE:

mt. 2.24

DURATA GARA:
Gare al meglio dei 3 set vinti su 5 – Rally Point System
NORME TECNICHE:
 E’ ammesso l’utilizzo del 1° e 2° LIBERO con limite di età del Campionato
ARBITRI:
Le gare dovranno essere dirette esclusivamente da Arbitri Indoor regolarmente designati. In caso di
mancata presentazione dell'arbitro designato si applica quanto previsto al precedente paragrafo
“Assenza del 1° o di entrambi gli arbitri”.
FORMULA:

In base al n° di squadre iscritte

ISCRIZIONI
Entro : 14/09/2019
QUOTE:
Iscrizione : € 26.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara € 20.00 a partita da versare secondo le norme emanate dal C.T.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Termine Fase TERRITORIALE: 05 Aprile 2020

NOTA IMPORTANTE del CRER:
Visto il rilevante anticipo con cui vengono comunicate le date del calendario di gioco non sono
oggetto di richiesta variazioni motivazioni legate a problematiche quali, logistica, indisponibilità
personali, impegni privati, la non conoscenza della presente circolare, ecc.
Essendo questo un Campionato non legato all’accesso alla Fase nazionale, non sono oggetto di
richiesta variazioni motivazioni legate ad altri impegni sportivi, quali Tornei, Gare Territoriali,
concomitanze con altre finali, impegni degli Allenatori per altre Squadre od altri eventi in
generale.
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Da quanto sopra si precisa che le date sopra individuate inerenti potranno variare di ±1 giorno e
dovranno essere condivise da entrambe le squadre ed autorizzate dalla CRG Crer.
Ai fini organizzativi, la richiesta di variazione andrà fatta prima che sia predisposto il calendario,
quindi a squadra ancora non qualificata.
Le gare saranno disputate in casa della Squadra migliore classificata, (nel caso che tutti i criteri
siano in parità, si procederà mediante sorteggio); nella Semifinale la gara di ritorno sarà in casa
della migliore classificata.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAMPIONATO UNDER 20 MASCHILE – FASE TERRITORIALE 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il
Campionato Under 20 Maschile per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del titolo di
Campione Regionale.
L’ORGANIZZAZIONE E’ A CURA DEL COMITATO REGIONALE A CUI SI RIMANDA PER
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LIMITE DI ETA’:
Atleti nati negli anni dal 2000 al 2003

ISCRIZIONI C/O CRER:
Entro il 26 Settembre 2019
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1 a D I V I S I O N E F E M M I N I L E 2019/2020
I campionati di Serie Territoriale di 1^-2^ divisione per essere riconosciuti dovranno essere
svolti con la partecipazione di almeno 8 squadre e 14 gare disputate nel settore femminile.
FORMULA: Verrà stabilita in base alle iscrizioni pervenute
Si precisa che per evidenti ragioni di equità e giustizia due squadre appartenenti alla stessa
società non potranno essere inserite nello stesso girone di campionato né nella prima e né nella
seconda fase così come previsto dall’art.8 c.3 regolamento gare
PROMOZIONI:
Viene promossa direttamente in Serie “D” Regionale la prima classificata
La 2^ classificata accede ai Playout di serie D che determinerà altre 8 squadre confermate o
promosse in serie D.
RETROCESSIONI: 2 in 2^Divisione
ISCRIZIONI:
Entro il 02/09/2019
Squadre aventi diritto:
- CRAL E. MATTEI - 080400083
- CERVIA VOLLEY ASD - 08040156
- INVOLLEY SSDarl - 080400176
- PALL. CERVIA 1969 - 080400013
- PALL. MASSALOMBARDA - 08040068
- INVOLLEY SSDarl - 080400176
- AD POL. PORTOFUORI PALL. - 080400075
- PALL. FAENZA - 080400099
- ASD RUSSI VOLLEY - 080400137
In attesa di determinazione dell’eventuale ammissione di una decima squadra o attraverso WildCard
o ripescaggio delle retrocesse.
NORME TECNICHE:
 NON E’ più obbligatoria la partecipazione ad un Campionato di Categoria Giovanile.
 E’ ammesso l’utilizzo del 2° Libero SENZA limite di età
QUOTE:
Iscrizione: € 80.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara: € 45.00 a partita da versare, seguendo due modalità:
 Versamento in due rate:
a) versamento prima dell’ inizio del Campionato per tutte le gare di andata;
b) per tutte le gare di ritorno il versamento effettuato entro il 31/12/2019
N.B. Per coloro che non rispetteranno le scadenze di pagamento sopra riportate sarà prevista
l’esclusione dal campionato.
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1 a D I V I S I O N E MASCHILE 2019/2020
I campionati di Serie Territoriale di 1^-2^ divisione per essere riconosciuti dovranno essere
svolti con la partecipazione di almeno 5 squadre e 8 gare disputate nel settore maschile
FORMULA
Verrà stabilita in base alle iscrizioni pervenute
PROMOZIONI:
Viene promossa in Serie “D” Regionale una squadra, salvo ulteriori comunicazioni dal CR
RETROCESSIONI:
Non previste
ISCRIZIONI:
Entro il 02/09/2019
NORME TECNICHE:
 NON E’ più obbligatoria la partecipazione ad 1 Campionato di Categoria Giovanile.
 E’ ammesso l’utilizzo del 2° Libero SENZA limite di età
QUOTE:
Iscrizione: € 80.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara: € 45.00 a partita da versare, seguendo due modalità:
 Versamento in due rate:
a) versamento prima dell’ inizio del Campionato per tutte le gare di andata;
b) per tutte le gare di ritorno il versamento effettuato entro il 31/12/2019
N.B. Per coloro che non rispetteranno le scadenze di pagamento sopra riportate sarà prevista
l’esclusione dal campionato.
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2 a D I V I S I O N E FEMMINILE 2019/2020
I campionati di Serie Territoriale di 1^-2^ divisione per essere riconosciuti dovranno essere
svolti con la partecipazione di almeno 8 squadre e 14 gare disputate nel settore femminile.
FORMULA
Verrà stabilita in base alle iscrizioni pervenute
PROMOZIONI: 2

ISCRIZIONI:
Entro il: lun 16/09/2019

NORME TECNICHE:
 NON E’ più obbligatoria la partecipazione ad 1 Campionato di Categoria Giovanile.
 E’ ammesso l’utilizzo del 2° Libero SENZA limite di età
QUOTE:
Iscrizione: € 52.00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Contributo gara: € 40.00 a partita da versare, seguendo due modalità:


Versamento in due rate:
a) versamento prima dell’ inizio del Campionato per tutte le gare di andata;
b) per tutte le gare di ritorno il versamento effettuato entro il 31/12/2019

N.B. Per coloro che non rispetteranno le scadenze di pagamento sopra riportate sarà prevista
l’esclusione dal campionato.
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RIEPILOGO
SCADENZIARIO ATTIVITA’ TERRITORIALE
CAMPIONATI DI CATEGORIA TERRITORIALI
CAMPIONATO

TERMINE
ISCRIZIONE

U / 18 Femminile

Entro il 14/09/2019 Entro il 05/04/2020

U / 16 Femminile

Entro il 14/09/2019 Entro il 05/04/2020

1^ Rata – inizio girone andata
2^ Rata – inizio girone ritorno

U / 14 Femminile

Entro il 14/09/2019 Entro il 23/02/2020

Prima delle gare di semifinale
e finale

U / 13 Femminile

Entro il 05/10/2019 Entro il 03/05/2020

Prima delle gare di semifinale
e finale

U / 20 Maschile

Entro il 26/09/2019 Entro il 25/05/2020

c/o CRER

U / 18 Maschile

Entro il 14/09/2019 Da definire

U / 16 Maschile

Entro il 14/09/2019 Entro il 19/01/2020

U / 14 Maschile

Entro il 14/09/2019 Entro il 09/02/2020

U / 13 M

Entro il 05/10/2019 Entro il 03/05/2020

U / 13 M 3 vs 3

Entro il 02/11/2019 Entro il 19/04/2020

TERMINE FASE

SCADENZA PAGAMENTI
CONTRIBUTI GARE
1^ Rata – inizio girone andata
2^ Rata – inizio girone ritorno

Da definire se Territoriali, o
Interterritoriali.
Da definire se Territoriali, o
Interterritoriali.
Prima delle gare di semifinale
e finale
Prima delle gare di semifinale
e finale
Non Dovute

CAMPIONATI DI SERIE
CAMPIONATO

TERMINE
ISCRIZIONE

TERMINE FASE

1a D / F

Entro il 02/09/2019

Entro il 10/05/2020

2a D / F

Entro il 16/09/2019

1a D / M

Entro il 02/09/2019

SCADENZA PAGAMENTI
CONTRIBUTI GARE
1^Rata – inizio girone andata
2^ Rata – Entro 31/12/2018
1^Rata – inizio girone andata
2^ Rata – Entro 31/12/2018
1^Rata – inizio girone andata
2^ Rata – Entro 31/12/2018

N.B. TUTTE LE STESURE DEI CALENDARI, COMPRESO IL CAMPIONATO UNDER
13 (3 vs 3), VERRANNO EFFETTUATE ON-LINE.
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SANZIONI
(Pubblicate sul Comunicato Ufficiale Territoriale e sul Regolamento Gare)

Inadempienza

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sanzione

Riferimenti

3 Volte la tassa gare con
Mancanza Segnapunti Associato
minimo € 20,00 ove tassa gare Pag. 26 Circolare
non prevista
Pagamento multe oltre 15 gg dalla
Pag.14 Circolare
Aumento quota del 50%
data del Comunicato
e art.110 Reg. Giur.
Perdita tassa iscrizione +
Ritiro prima dell’inizio Campionato o
Pag 11 Circolare ed
€.100,00 multa x camp.serie o
prima di inizio 2^ fase
art. 10 Reg. Gare
€.70,00 x camp.cat e tornei
Perdita tassa iscriz e t.gara +
Pag.11 Circolare e
Ritiro durante il Campionato
€.75,00 per camp. con ctr gara
art. 12 Reg. Gare
o €.50,00 altri camp.
3 Volte la tassa gare con un
minimo di €.50,00 dove non Pag.11-12 Circolare
Rinuncia ad una gara
prevista tassa gara + 3 punti di ed art. 13 Reg. Gare
penalizzazione
Mancata partecipazione ad almeno 1
Non più dovuta
Pag. 12 Circolare
Campionato Giovanile
€. 35,00 ( a carico della Società
Spostamento gara e campo
richiedente ) salvo deroghe del Pag. 13 Circolare
Comitato
Ritardo inizio gara
€. 1,00 al minuto
Pag. 13 Circolare
CAMP3 non redatto on-line
€. 30,00 per ogni gara in difetto Pag. 15 Circolare
Mancata consegna elenco atleti €. 50,00 solo Società con più
Pag.16-17 Circolare
all’atto dell’iscrizione
squadre nello stesso campionat
1^ volta Richiamo, 2^ volta
Mancanza Allenatore in campo per
€.30,00, dalla 3^ in poi €. Pag.25 Circolare
tutti i Campionati 6 vs 6
50,00 ogni volta
Mancata consegna nei termini dei €. 20,00 a referto non
Pag. 27 Circolare
referti di gara autoarbitrati
pervenuto
Perdita gara e multa 3 volte
Tesseramenti irregolari in partite
tassa gara con minimo € 20 ove Pag. 27 Circolare
autoarbitrate
non prevista tassa gara
Aggiunte o modifiche scritte a mano
€. 10,00 per ogni modifica
Pag. 15 Circolare
in CAMP 3
Mancato invio risultato on-line via
€. 5,00 alla squadra ospitante
Pag. 21 Circolare
SMS ( Campionati autoarbitrati )
Perdita gara + 3 volte tassa
Mancato/Irregolare tesseramento
gare con minimo €. 20,00 ove Pag. 27 Circolare
ARBITRO ASSOCIATO
non prevista tassa gara

PRIVACY
Si invitano tutti gli affiliati a prestare la massima attenzione alla normativa stabilita dal D.Lgs n° 196 del 2003 (cd
Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).
Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di dati alla FIPAV, sia per le società che per
i tesserati, riportano l’informativa (sul retro) e la richiesta di consenso al trattamento dei dati, che viene espresso con la
firma sul modulo. Si ricorda che per tutti coloro già tesserati e affiliati rimane valido il consenso al trattamento dei dati
espresso precedentemente. Qualsiasi tesserato o affiliato che ha intenzione di variare la propria posizione verso la
FIPAV, rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti, ne dovrà fare esplicita richiesta tramite comunicazione
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scritta. Altresì, si ricorda, che la mancata espressione del consenso non produce in alcun modo lo scioglimento del
vincolo per gli atleti.
Le società, inoltre, tramite il modulo di affiliazione possono esprimere il consenso alla FIPAV alla comunicazione
dei propri dati a terzi che ne dovessero fare richiesta alla FIPAV stessa per eventuali azioni
promozionali.

COMUNICAZIONI
FERIE:
Gli Uffici del Comitato Territoriale di Ravenna rimarranno chiusi dal 01 al 20 Agosto 2019.

Per eventuali urgenti comunicazioni si potrà utilizzare il canale di posta
elettronica ove saremo sempre reperibili e a cui risponderemo nel più breve
tempo possibile
INDIRIZZO SEDE COMITATO TERRITORIALE:
F.I.P.A.V. – COMITATO TERRITORIALE DI RAVENNA -Via Pirano, 5 – 48122 Ravenna.
TELEFONO: 0544/421080 – Ufficio Comitato Territoriale FIPAV
Sito Web : www.ravenna.federvolley.it
e-mail:
ravenna@federvolley.it

INVIO POSTA:
N.B. NON E’ PIU’ ATTIVA LA CASELLA POSTALE ED E’ ANNULLATO L’UTILIZZO DELLE BUSTE
PREAFFRANCATE )
N.B. Si prega di inviare posta e Raccomandata solo all’indirizzo: F.I.P.A.V. – COM. TERR.LE DI RAVENNA –
Via Pirano, 5 - 48122 – Ravenna.
Estremi pagamenti tramite Bonifico Bancario:

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE
IBAN: IT26V0854213104037000265994
sempre intestato a : F.I.P.A.V. COM. Prov.le di RAVENNA.
-NON SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI TRAMITE BOLLETTINI POSTALI
-IL CONTO CORRENTE POSTALE ED IL CONTO CORRENTE PRESSO “BPER” SONO STATI ESTINTI

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti verranno effettuati con separati
comunicati e circolari.

50

