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

INDIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI 2018/19
CAMPIONATO 1 DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza, tramite il Comitato Regionale Trentino, i Campionati di Prima,
Seconda e Terza Divisione femminili, e Prima Divisione maschile aperta anche alle Società dell’Alto Adige.
1. PROMOZIONI e RETROCESSIONI
Saranno definite in base alle iscrizioni e comunicate nella formula di svolgimento dei campionati.
2. CONTINGENTI
Sono quelli riportati nelle sottostanti tabelle, ma potrebbero essere modificati per esigenze di campionato.
1a DIVISIONE FEMMINILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

05.022.0029
05.022.0075
05.022.0057
05.022.0145
05.022.0067
05.022.0081
05.022.0117
05.022.0168
05.022.0131
05.022.0058
05.022.0024

PALL. LIZZANA
BASILISCO
G.S. BOLGHERA
MARCOLINIADI
PERGINE ALTA VALS.
U.S. SAN GIORGIO
BRENTA VOLLEY
TORREFRANCA
TEAMVOLLEY C8
PALLAVOLO ROVERETO
ANAUNE PALLAVOLO

Nel settore maschile, in quanto ultimo campionato di serie, l’iscrizione è libera e saranno ammesse anche
iscrizioni di due squadre della stessa Società dietro presentazione, prima dell’inizio del campionato, dei due
rispettivi elenchi atleti. Anche nella stagione 2018/19 sono ammesse le iscrizioni delle squadre dell’Alto Adige.
La Commissione Gare si riserva di procedere a eventuali ripescaggi per completare gli organici.

CAMPIONATO 2 DIVISIONE FEMMINILE
1. PROMOZIONI e RETROCESSIONI
Saranno definite in base alle iscrizioni e comunicate nella formula di svolgimento dei campionati.
2. CONTINGENTI
Sono quelli riportati nelle sottostanti tabelle, ma potrebbero essere modificati per esigenze di campionato.
2a DIVISIONE FEMMINILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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05.022.0049
05.022.0044
05.022.0174
05.022.0047
05.022.0094
05.022.0052
05.022.0093
05.022.0122
05.022.0064
05.022.0057
05.022.0068
05.022.0067
05.022.0177
05.022.0139

C 9 ARCO RIVA
U.S. LAVIS
SAN GIUSEPPE
US VILLAZZANO
LEVICO ALTA VALS.
MORI S. STEFANO
CASTEL STENICO
SOLTERI S. GIORGIO
PREDAIA
G.S. BOLGHERA
BASSA VALLAGARINA VOLLEY
PERGINE ALTA VALS.
ACME SPORT TRIDENTUM
VALLE LAGHI
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CAMPIONATO 3 DIVISIONE FEMMINILE
1. PROMOZIONI
Saranno definite in base alle iscrizioni e comunicate nella formula di svolgimento dei campionati.
2. CONTINGENTI
In quanto ultimo campionato di serie la partecipazione è a iscrizione libera e saranno ammesse anche iscrizioni di
due squadre della stessa Società dietro presentazione, prima dell’inizio del campionato, dei due rispettivi elenchi
atleti.

NORME CAMPIONATI DI 1/2/3 DIVISIONE
1. FORMULA DI SVOLGIMENTO
I campionati si svolgeranno con formula all’italiana con gare di andata e ritorno. Per il campionato di 3DF le
modalità saranno comunicate contestualmente all’invio della formula di svolgimento in base alle squadre iscritte.
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2018 - maggio 2019.
3. GIORNI ED ORARI DI GIOCO
1D - 2D - 3D a orario fisso:
Sabato con inizio gara:
alle ore 16.00 - 18.00 - 21.00
Domenica mattina con inizio gara:
alle ore 09.00 o 11.00
Domenica pomeriggio con inizio gara:
alle ore 16.00 o 18.00
Infrasettimanale con inizio gara:
dalle ore 20.00 alle 21.00
Per le gare infrasettimanali è concesso di spostare il giorno di gioco, e non l’orario, purché alla Commissione Gare
pervenga, nei tempi e modalità previsti, l’assenso on-line di tutti e due i sodalizi e vi sia la copertura arbitrale.
Per garantire la copertura arbitrale, la Commissione Gare si riserva di modificare l’orario di gioco o di spostare
d’ufficio alcune gare del sabato in giornate infrasettimanali nel giorno di recupero indicato dalle Società al
momento dell’iscrizione al campionato.
4. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E SCADENZE
Le iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente on-line sul sito www.portalefipav.net, dovranno pervenire al Comitato
di Trento entro il 25 agosto 2018. Trascorso tale termine potranno essere accettate ulteriori iscrizioni, entro i tre
giorni successivi, con una sopratassa di € 80,00. Si precisa che le iscrizioni oltre i termini, indipendentemente dal
versamento della sopratassa, saranno accettate solo se la Commissione Gare lo riterrà possibile per il regolare
andamento del campionato.
Le Società disponibili ad un eventuale ripescaggio nella serie superiore, al momento dell’iscrizione, se abilitate,
possono confermare anche la preiscrizione al campionato superiore.
5. TASSA D’ISCRIZIONE
1DF:
€ 140,00 (€ 80,00 + € 60,00 per diritti di segreteria)
1DM - 2DF - 3DF:
€ 80,00 (€ 52,00 + € 28,00 per diritti di segreteria)
6. TASSE GARA
Per la 1DM/F: € 45,00
Per la 2DF: € 40,00
Per la 3DF: € 35,00
La tassa gara dovrà essere versata obbligatoriamente in DUE soluzioni come indicato nelle “Norme Generali”.
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7. SERVIZIO ARBITRALE
Le gare di 1D e quelle di 2D saranno dirette da Ufficiali di Gara designati dal Comitato; nel campionato di 2D la
mancanza dell’Arbitro designato sarà segnalata alla squadra di casa che dovrà mettere a disposizione un Arbitro
Associato. In caso di assenza degli Arbitri, la gara potrà essere diretta da un Ufficiale di Gara reperibile in
loco previa accettazione scritta dei due capitani. Se non fosse possibile reperire un Arbitro, 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 gironi d’andata o ritorno. Il referto di gara, sottoscritto
da entrambi i capitani delle squadre, dovrà essere sollecitamente inviato dalla Società ospitante alla Commissione
Giudicante con allegati gli elenchi 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 della gara.
Le gare di 3D dovranno essere dirette da Arbitri Associati regolarmente tesserati messi a disposizione dalle
Società ospitanti. L’assenza di un Arbitro Associato idoneo a dirigere la gara comporterà la perdita della stessa,
con il peggiore punteggio.
Nelle gare dirette da Arbitri Associati le Società ospiti, nella figura del capitano o dell’Allenatore, possono
richiedere all’Arbitro e al Segnapunti il cartellino e il documento d’identità e gli stessi hanno l’obbligo di esibirli.
Per Arbitro idoneo s’intende: Ufficiale di Gara o Arbitro Associato regolarmente tesserato per la stagione in corso.
La Commissione Designante Arbitri, a sua discrezione e compatibilmente con le disponibilità arbitrali, potrà
designare a dirigere l’incontro un Arbitro Federale anche se non previsto nelle indizioni.
8. ALLENATORI
In tutte le gare è obbligatoria la presenza dell’Allenatore in base alle qualifiche previste; a partire dalla prima
assenza la Società sarà sanzionata con un richiamo, seguito da ammonizione e ammonizione con diffida. Dalla
quarta assenza sarà applicata una sanzione pari alla tassa di vincolo.
Nella 1D maschile e nella 3D femminile non è obbligatoria la presenza in panchina di un tecnico abilitato; se questi
è presente, deve essere in regola con il tesseramento, il vincolo societario e la qualifica prevista per il campionato.
9. SECONDO LIBERO
Non c’è vincolo di età per 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 anche 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 e con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un
determinato campionato.
- Esclusivamente per i Campionati di Categoria Maschili tale limite diventa di 4 atleti.
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11. PARTECIPAZIONE A PIU’ CAMPIONATI
Il Comitato Trentino, al fine di far crescere il livello tecnico degli atleti giovani permette alle Società che disputano
Campionati Regionali e Provinciali:
- Nel Maschile di utilizzare i propri atleti nati negli anni 1999/2004 contemporaneamente nei campionati
Regionali e Provinciali con un massimo di due campionati di Serie;
- Nel Femminile di utilizzare le proprie atlete nate negli anni 2001/2005 contemporaneamente in un
campionato Regionale e in uno Provinciale (di prima o seconda divisione) per un massimo di 10 gare (dopo la
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore). Per
presenze e utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle gare. Le presenze nei campionati superiori
possono essere anche non consecutive e anche se l’atleta debutta nella stagione in una gara del campionato
di serie superiore.
Le Società che intendono usufruire di tale opportunità, devono inviare una mail a gare@fipav.tn.it indicando:
- Codice di affiliazione;
- Nome Società e Nome squadra;
Campionati in cui si intende usufruire di tale possibilità.
12. SQUADRE GIOVANI FEMMINILI
Il Comitato Trentino, al fine di far crescere il livello tecnico delle atlete giovani agevolerà le Società che disputano
Campionati Regionali e Provinciali utilizzando almeno 3 atlete giovani (anni 2001 e seguenti con esclusione del
libero) sempre in campo per tutta la durata del campionato (compresi eventuali play) inserendole al primo posto
nella classifica degli eventuali ripescaggi per la stagione seguente.
Le Società che intendono usufruire di tale opportunità, devono inviare una mail a gare@fipav.tn.it indicando:
- Codice di affiliazione;
- Nome Società e Nome squadra;
- Campionati in cui si intende usufruire di tale possibilità.
13. PLAY OFF/OUT
Nella disputa dei play off/out non si potrà giocare nei giorni di lunedì o venerdì mentre l’ultima giornata di gara
dovrà essere per tutti esclusivamente il sabato alle ore 20,30. Se un sodalizio non ha la disponibilità della palestra
in tale giornata, la Commissione Gare provvederà a procurarla con spese a carico della Società.
La squadra, che pur avendone diritto, non disputa una gara o tutta la fase dei play off/out, oltre alle sanzioni
previste dal Regolamento Gare e Giurisdizionale, sarà sanzionata con la multa di € 300,00.
14. ISCRIZIONI ALL’ULTIMO CAMPIONATO DI SERIE
In deroga alle norme federali si permette che all’ultimo campionato di serie (3D Femminile e 1D Maschile) le
Società possano iscrivere più di una squadra. Prima della stesura del calendario provvisorio, le Società dovranno
far pervenire alla Commissione Giudicante (giudicante@fipav.tn.it) i nominativi degli atleti che formano le singole
squadre che rimangono vincolati per tutto il campionato.
15. VARIE
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle “NORME GENERALI CAMPIONATI
2018/19” ed alle norme federali.

Comitato Regionale Trentino
Il Presidente

Massimo Dalfovo

Affisso all’Albo il 14 luglio 2018
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