F.I.P.A.V.
COMITATO REGIONALE TRENTINO
Via della Malpensada 84, 38123 Trento
e-mail: gare@fipav.tn.it

INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA 2018/19
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza, tramite la Delegazione Tecnica Regionale, i
Campionati Under 20-18-16-14-13(6x6)-13(3x3) maschile e 18-16-14-13 femminile, con il seguente
regolamento:
1. SQUADRE PARTECIPANTI
Possono prendere parte ai Campionati tutte le Società, Unioni o Gruppi Sportivi del Trentino e dell’Alto
Adige (per i campionati che lo prevedono) in regola con l’affiliazione per l’anno 2018/19, secondo le
modalità previste nel presente Regolamento.
2. FORMULA DI SVOLGIMENTO
La composizione dei gironi dipenderà dal numero delle squadre iscritte.
La formula di svolgimento dei campionati sarà comunicata alle Società con l’invio del calendario
provvisorio. Tutte le partite devono essere disputate al meglio di tre set su cinque escluse le eventuali
finali per il 3° e 4° posto che si disputeranno al meglio dei 2 set su 3.
Per il solo campionato Under 13(6x6), le gare dovranno essere disputate giocando comunque sempre
tre set al 25, con la formula del rally point system, dove ogni set vinto assegna un punto in classifica.
Per il campionato Under 13(3x3) verrà comunicata in seguito la formula di svolgimento; si precisa che
anche per questo campionato inserito nel settore agonistico gli atleti dovranno sottoporsi a visita
medica agonistica.
3. GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Under 20 maschile e 18 maschile e femminile:
Infrasettimanali
ore 20.00 - 20.30 - 21.00
Domenica mattina
ore 09.00 - 11.00
Non è possibile giocare la PRIMA domenica pomeriggio di ogni mese.
Giorno di recupero: martedì - mercoledì - giovedì ore 20.00 - 20.30 - 21.00
Il campionato U20M sarà disputato se risulteranno iscritte almeno cinque squadre.
Under 16 maschile e femminile:
Sabato
ore 15.30 - 16.00 - 18.00
Domenica mattina
ore 09.00 - 11.00
Non è possibile giocare la domenica pomeriggio.
Giorno di recupero: martedì - mercoledì - giovedì ore 20.00 - 20.30 - 21.00
Under 14 maschile e femminile:
Sabato
ore 15.30 - 16.00 - 18.00
Domenica mattina
ore 09.00 - 11.00
Non è possibile giocare la domenica pomeriggio.
Giorno di recupero: martedì - mercoledì - giovedì ore 19,00 - 19,30 - 20,00
Under 13 maschile e femminile:
Domenica mattina
ore 09.00 - 11.00
Domenica pomeriggio
dalle ore 16.00 alle 18.00
Giorno di recupero: martedì - mercoledì - giovedì ore 19,00 - 19,30 - 20,00
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Under 13 (3x3) maschile:
Le norme di attuazione del campionato 3x3 maschile verranno concordate con le Società partecipanti ad
inizio stagione.
Per tutte le categorie: inizio non prima delle ore 16.00 per gare con distanze oltre i 40 km.
Per le gare infrasettimanali, non dirette da Ufficiali di Gara, è concesso di spostare il giorno di gioco e di anticipare
l’orario d’inizio purché alla Commissione Gare pervenga, nei tempi e modalità previsti, l’assenso on-line di
ambedue i sodalizi e sia stata versata la relativa tassa di spostamento.
4. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito www.portalefipav.net entro il 30 agosto
2018 per tutti i campionati che potranno essere organizzati con un minimo di 5 squadre iscritte. Esclusivamente
per Under 13 M/F la data d’iscrizione è posticipata al 13 settembre 2018.
Non verranno accettate iscrizioni di Società con pendenze contabili della stagione 2017/18 ancora aperte.
Potranno essere accettate iscrizioni entro i tre giorni successivi alla scadenza, con l’aggravio di una sopratassa pari
a € 50,00.
Qualora una Società iscrivesse più squadre a un campionato di categoria, prima della stesura del calendario
provvisorio deve allegare anche l’elenco degli atleti/e tesserati per la stagione in corso che formano ogni squadra;
gli atleti rimangono vincolati alla squadra per tutta la durata della fase provinciale, compreso la finale.
5. TASSA D’ISCRIZIONE
L’importo dovrà essere versato entro il termine d’iscrizione di cui al punto precedente.
U20M - U18M/F - U16M/F
€ 26,00
U14M/F
€ 16,00
U13M/F (3X3) e (6X6)
€ 6,00
E’ obbligatorio indicare sempre la causale del versamento.
6. TASSA GARA
U20M - U18M/F - U16M/F
U14M/F
U13M/F (6X6)
U13M (3X3)

€ 20,00
€ 5,00
€ 3,00
gratuito

7. SERVIZIO ARBITRALE
Le gare dei campionati U20 M - U18 M/F - U16 M/F e l’eventuale fase di eccellenza Under 14 M/F saranno dirette
da Ufficiali di Gara.
In caso di assenza dell’Ufficiale di Gara e se il secondo appartiene ai ruoli nazionali, regionali o provinciali, la
sostituzione è automatica. Qualora anche il 2° Ufficiale di Gara fosse assente, la gara potrà essere diretta da un
Ufficiale di Gara reperibile in loco, previa accettazione scritta sia dell’Ufficiale di Gara che dei due capitani.
Se non fosse possibile reperire un Ufficiale di Gara appartenente ai ruoli sopra citati, le Società interessate, seduta
stante, devono accordarsi per la data e l’ora del recupero, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di
calendario e comunque prima della fine dei rispettivi gironi d’andata e ritorno. Il referto di gara, sottoscritto da
entrambi i capitani delle squadre, dovrà essere sollecitamente inviato dalla Società ospitante alla Commissione
Giudicante con allegati l’elenco atleti presenti e l’accordo scritto per il recupero della gara. In caso di mancato
accordo, la Commissione Gare stabilirà d’ufficio la data per il recupero dell’incontro.
Le gare Under 13(6x6) e Under 14 maschile/femminile, dovranno essere dirette da Arbitri Associati, regolarmente
tesserati e in regola con gli aggiornamenti, messi a disposizione dalle Società ospitanti.
Nel solo campionato U13 le gare possono essere dirette dagli Allenatori abilitati nelle stagioni precedenti che
abbiano frequentato il corso di aggiornamento annuale riservato agli Arbitri Associati per la stagione in corso.
Nelle gare dirette da Arbitri Associati le Società ospiti, nella figura del capitano o dell’Allenatore, possono
richiedere all’Arbitro Associato e al Segnapunti Associato il cartellino e il documento d’identità e lo stesso ha
l’obbligo di esibirli.
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L’assenza di un Arbitro Associato o del Segnapunti Associato idonei a dirigere la gara comporterà la perdita della
stessa, con il peggiore punteggio. Per Ufficiale di Gara idoneo s’intende: Ufficiale di Gara Federale o Arbitro
Associato regolarmente tesserato per la stagione in corso.
La Commissione Designante Ufficiali di Gara, a sua discrezione e compatibilmente con le disponibilità arbitrali,
potrà designare un Ufficiale di Gara anche se non previsto nelle indizioni. In questo caso, l’Arbitro Associato,
dovrà svolgere le mansioni di secondo Ufficiale di Gara; l’eventuale rifiuto sarà sanzionato.
8. PROSEGUO DEL CAMPIONATO
Per i campionati Under 13(6x6) maschile e femminile e Under 20 maschile, a conclusione della fase regionale, non
vi sarà un’ulteriore fase nazionale. La squadra Under 13(6x6) femminile campione regionale parteciperà al torneo
“Pallavolo Domani” se sarà organizzato nella stagione 2018/19. Il Comitato si riserva la possibilità di partecipare al
torneo “Pallavolo Domani” con una selezione e/o rappresentativa maschile invece che con la squadra vincente il
titolo regionale. In tutti gli altri campionati, la squadra vincente la fase regionale accede alla fase nazionale
secondo le modalità stabilite dalla C.N.G. per i campionati di categoria.
9. NORME TECNICHE
Nei campionati Under 13 maschili e femminili:
a) è obbligatoria la battuta dal basso; l’inosservanza di tale norma comporta la perdita del servizio;
b) non può essere utilizzato il libero.
Nei campionati Under 14 maschili e femminili:
NON può essere utilizzato il libero.
Nei campionati Under 16/18 M e F e 20 maschile:
E’ possibile utilizzare il libero ed il secondo libero.
10. PRESTITO PER UN CAMPIONATO
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 1999/2006 ed esclusivamente per le atlete
nate negli anni 2001/2006 è ammesso il prestito per un solo campionato.
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi campionati, possa:
 giocare con la Società di prestito un solo campionato di categoria ed obbligatoriamente con l’associato di
appartenenza un campionato di serie ed eventualmente altri campionati di categoria diversi da quello di
prestito;
 giocare con la Società di prestito un solo campionato nazionale di serie A e B, ovvero un campionato regionale
e con la propria Società i campionati di categoria;
LIMITAZIONI:
- Alla fine del campionato cui ha partecipato, il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato
del prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta causa per trasferirsi alla Società di prestito;
- Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui 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; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l’atleta
non può partecipare anche ad un campionato di categoria;
- Una Società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolo
definitivo (nulla osta o primo tesseramento);
- Il prestito è ammesso solo tra Società della stessa regione con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un
determinato campionato.
- Esclusivamente per i Campionati di Categoria Maschili tale limite diventa di 4 atleti.
Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.
11. VARIE
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda alle “NORME GENERALI CAMPIONATI
2018/19” e alle norme federali.
Comitato Regionale Trentino
Il Presidente

Massimo Dalfovo
Affisso all’albo il 14 luglio 2018
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