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NORME GENERALI CAMPIONATI 2018-19
1. VERSAMENTO TASSE FEDERALI
Dalla Stagione 2015/2016 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 Maestro e Mastercard per il pagamento a Roma 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.
2. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di
attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza
di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i
Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i
Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per 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 una persona
abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata
dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie 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 lo allegheranno agli atti della gara.
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del
Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di
Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo
CAMPRISOC.
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero
solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.
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.
Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purché
maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati
alla funzione. Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà
essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli
Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro
effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere
il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.
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Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e
quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente
l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto
che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione
ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco
in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro
tesserino di riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
- le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso
l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il
territorio italiano.
- Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142
del 01 febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così
come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non
sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di
retraining.
- I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il
loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno degli
Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara
comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione
della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello
spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con
il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque
rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere
assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il
modello CAMPRISOC.
3. CESSIONE/ACQUISIZIONE/SCAMBIO DIRITTI
Campionati di serie C e D M/F
E' possibile la cessione/acquisizione e lo scambio dei diritti dei campionati di serie C e D maschile e femminile tra
Società all’interno della stessa Regione. La cessione/acquisizione/scambio dei diritti deve avvenire entro il 25
agosto 2018, utilizzando il tesseramento on-line.
SOCIETA’ CHE CEDE o SCAMBIA:
1) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione in corso; si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da
versare online alla Fipav esclusivamente con carta di credito è quella relativa al titolo sportivo al 30/06/2018;
2) Deve provvedere all’iscrizione al campionato cui ha diritto prima della cessione/scambio sul portale del
Comitato.
3) Dopo aver rinnovato l’affiliazione ed effettuata l’iscrizione al campionato è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, cliccare su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al
termine apporre la propria firma digitale;
4) Dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 agosto 2018, ad inviare al Comitato competente copia della
delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE o SCAMBIA:
1) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione in corso; si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da
versare online alla Fipav esclusivamente con carta di credito è quella relativa al titolo sportivo al 30/06/2018.
2) Nel caso di scambio deve provvedere all’iscrizione al campionato cui ha diritto sul portale del Comitato.
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3) Dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, cliccare su “Accettazione
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la firma digitale;
4) La Società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 1.000,00 per il titolo di serie C o
di € 500,00 per il titolo di serie D da versare al Comitato competente con versamento su c/c bancario;
5) Dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 agosto 2018, ad inviare al Comitato competente copia della
delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto e copia del versamento.
I Comitati competenti, entro il termine del 08 settembre 2018, rilasciano o meno l’autorizzazione.
Campionati di serie Provinciale Femminile.
E' possibile la cessione/acquisizione e lo scambio dei diritti dei campionati Provinciali (1a e 2a Divisione
Femminile) tra Società all’interno della stessa Provincia. La cessione/acquisizione/scambio dei diritti deve
avvenire entro il 25 agosto 2018, utilizzando il tesseramento on-line.
SOCIETA’ CHE CEDE o SCAMBIA:
1) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione in corso; si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da
versare online alla Fipav esclusivamente con carta di credito è quella relativa al titolo sportivo al 30/06/2018;
2) Deve provvedere all’iscrizione al campionato cui ha diritto prima della cessione/scambio sul portale del
Comitato.
3) Dopo aver effettuato l’affiliazione ed effettuate l’iscrizione al campionato è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, cliccare su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al
termine apporre la propria firma digitale;
4) Dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 agosto 2018, ad inviare al Comitato competente copia della
delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE o SCAMBIA:
1) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione in corso; si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da
versare online alla Fipav esclusivamente con carta di credito è quella relativa al titolo sportivo al 30/06/2018;
2) Nel caso di scambio deve provvedere all’iscrizione al campionato cui ha diritto sul portale del Comitato.
3) Dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, cliccare su “Accettazione
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la firma digitale.
4) La Società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 300,00 per i titoli di 1 Divisione e
di 2 Divisione da versare al Comitato competente con versamento su c/c bancario.
5) Dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 agosto 2018, ad inviare al Comitato competente copia della
delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto e copia dell’avvenuto versamento.
I Comitati, entro il termine del 08 settembre 2018, rilasciano o meno l’autorizzazione.
NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE
 Una Società che viene ripescata, reintegrata o integrata, non può cedere successivamente il diritto del
campionato per il quale è stata ripescata, reintegrata o integrata;
 L’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro diritto, purché
consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina il trasferimento
delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);
 Le Società che acquisiscono un titolo non assumono anche l’eventuale diritto di ripescaggio della Società
cedente salvo il caso in cui l’acquisizione avvenga fra due Società della stessa provincia.
 Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro Campionato (a
differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli altri Campionati ai
quali aveva diritto prima della cessione del titolo.
 Si rammenta che per procedere all’eventuale cessione di diritti sportivi, nei campionati dove sono ammessi,
la Società cedente deve essere iscritta al campionato cui si riferisce il diritto stesso.
4. CALENDARI PROVVISORI
Anche nella stagione 2018/19 le variazioni sui calendari provvisori dovranno essere inserite esclusivamente online
dalla squadra che richiede lo spostamento con la stessa procedura degli spostamenti gara, senza il versamento
della tassa spostamento, nel periodo indicato dalla Commissione Gare. In caso di mancato assenso allo
spostamento da parte della Società avversaria, se la variazione è congrua con le date e gli orari previsti dalle
indizioni, la Commissione Gare autorizzerà d’ufficio lo spostamento stesso.
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5. VERSAMENTI TASSE GARA
Le tasse gara dovranno essere versate obbligatoriamente in DUE soluzioni, con versamenti singoli per ogni
campionato, esattamente dell’importo indicato nelle proprie partite contabili sul sito www.portalefipav.net
anche se, per i campionati di numero dispari, ci può essere la differenza di una gara fra il primo versamento ed il
secondo (i totali risulteranno comunque esatti).
Per i campionati o fasi che iniziano nell’anno 2018:
- La prima rata almeno una settimana prima dell’inizio del campionato al quale si partecipa, relativa alle sole
gare che si disputeranno entro il 31 dicembre 2018.
- La seconda almeno entro una settimana dalla data della prima gara nell’anno 2019 per le rimanenti gare che si
riferiscono al girone d’andata e di ritorno.
Per i campionati o fasi che iniziano nell’anno 2019:
- Dopo il 01 gennaio 2019 ed almeno una settimana prima dell’inizio del campionato al quale si partecipa.
L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione di € 25,00. Le Società che non hanno versato la tassa
gara o l’hanno versata con importi inferiori, saranno sanzionate per ogni incontro con l’importo pari alla tassa
gara, con un minimo di € 14,00, fino a quando non sarà regolarizzata la situazione.
6. CAMPI DI GARA
La tassa per l’omologazione del campo di gara è fissata in € 52,00.
La domanda di omologa deve essere presentata almeno 20 gg. prima dell’inizio del rispettivo campionato.
All’atto della richiesta di omologa deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Copia dell’avvenuto versamento tassa omologa;
b) Omologa dell’anno precedente con l’indicazione delle eventuali modifiche apportate.
La Commissione Omologhe Palestre invierà alle Società in regola un file pdf dell’omologa che potrà essere
stampato nel numero di copie necessario alle esigenze di ogni Società.
Ogni Società dovrà disporre di un campo di gioco omologato dal Comitato competente. La Società ospitante,
prima dell’inizio di ogni gara deve presentare all’ufficiale di Gara il verbale dell’avvenuta omologa del campo di
gioco; la mancata presentazione dell’omologa all’Ufficiale di Gara, purché l’impianto risulti omologato, verrà
sanzionata con multa di € 25,00. Se la gara viene disputata in un impianto privo di omologa, la sanzione sarà di €
50,00, per ogni incontro disputato. In deroga a quanto sopra le Società, per cause eccezionali come lo
spostamento dell’incontro per impraticabilità del campo oppure per palestra occupata con autorizzazione del
gestore da altra manifestazione, possono utilizzare un campo diverso da quello omologato, per un massimo di
due giornate nell’arco del campionato, SENZA VERSARE LA TASSA D’OMOLOGAZIONE; è implicito che l’impianto
deve comunque risultare omologato per il campionato e per la stagione in corso da un’altra Società. La Società
deve sempre motivare la richiesta di variazione e versare la tassa spostamento.
7. SPOSTAMENTI DI DATA, ORARI, CAMPI DI GIOCO
In tutti i Campionati (Finali escluse) non sarà possibile giocare la prima domenica pomeriggio di ogni mese in
quanto giornata dedicata ai concentramenti S3, gare del 3x3 e incontri del C.Q.R..
La tassa spostamento ammonta a:
Campionati Regionali C e D: € 40,00
Campionati Provinciali e di Categoria: € 20,00
Gli spostamenti devono essere sempre richiesti esclusivamente on-line con le seguenti modalità:
- Qualora una delle due Società non concedesse l’assenso allo spostamento, sarà la Commissione Gare ad
accertare se sussistono motivi d’eccezionalità per concederlo; uno di questi è l’indisponibilità della palestra
perché l’ente proprietario/gestore non è in grado di metterla a disposizione oppure la partecipazione a finali o
a manifestazioni ufficiali (non sono considerati tali gli allenamenti) cui aderiscono le nostre rappresentative (in
questo caso la tassa spostamento non è dovuta).
- Non ci si può rifiutare di disputare una gara nel giorno e orario fissato dalla Commissione Gare.
- Non saranno concessi spostamenti oltre la fine dei rispettivi gironi d’andata o ritorno e prima o oltre i 15 gg
dalla data prevista in calendario.
- L’accordo tra le Società non è sufficiente per rendere esecutivo lo spostamento che deve in ogni caso essere
autorizzato dalla Commissione Gare, che potrà non concederlo per motivi organizzativi.
- Si precisa che le richieste di spostamento del giorno di gioco devono pervenire, con l’assenso dell’altra squadra,
almeno sette giorni prima della data richiesta in caso di anticipo ed entro sette giorni prima della data prevista
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in calendario per la disputa dell’incontro in caso di posticipo. Precisiamo che la richiesta di spostamento gara e
il versamento della relativa tassa devono essere effettuati dalla stessa Società; solo così la situazione contabile
sul portale risulterà corretta.
- Per eventuali spostamenti multipli di gare dello stesso campionato inseriti contemporaneamente e con lo
stesso motivo eccezionale si può versare un’unica tassa spostamento (pari all’importo di una gara) mentre, per
spostamenti multipli che coinvolgono più campionati, dovrà essere versata una quota spostamento per ogni
singolo campionato.
- Eventuali spostamenti, per cause eccezionali, dovranno essere motivati presentando alla Comm. Giudicante
idonea documentazione entro 48 ore prima della gara.
- Nelle gare dirette da Ufficiali di Gara Federali l’orario di gioco infrasettimanale non potrà essere anteriore alle
ore 20,00.
8. SPOSTAMENTO - RECUPERO E RIPETIZIONE GARE
È obbligatorio disputare le gare di recupero o ripetizione, nonché gli spostamenti, nella giornata ed orario
indicata obbligatoriamente in fase d’iscrizione al campionato, entro i precedenti o successivi 15 giorni e,
comunque, entro la fine dei rispettivi gironi di andata o ritorno sempre previa autorizzazione della
Commissione Gare. L’accordo tra le Società non è sufficiente per rendere esecutivo un recupero o ripetizione di
una gara. L’eventuale variazione della giornata di recupero dopo l’iscrizione deve essere comunicata per email
alla Commissione Gare entro l’inizio del campionato. Non saranno accettate iscrizioni senza l’indicazione della
giornata di recupero o con la stessa coincidente con la giornata di gara.
9. ALLENATORI
Il rinnovo tesseramento degli Allenatori può essere effettuato esclusivamente con pagamento a mezzo carta di
credito del circuito Maestro e Mastercard dal sito del “Tesseramento online” della Fipav. In relazione alla
qualifica, gli Allenatori possono svolgere la loro attività secondo la tabella disponibile sulla Guida Pratica. Il
tesseramento di Allenatore è incompatibile con il tesseramento di Ufficiale di Gara, di Presidente o
Vicepresidente di Società di qualsiasi livello e dirigente di Società che svolgono attività nazionale e regionale. Tale
incompatibilità è estesa anche alle Società diverse da quella in cui si esplica la funzione di Allenatore. È ammessa
la figura dell’Allenatore/giocatore salvo il caso in cui svolga le due funzioni nello stesso campionato con Società
diverse.
10. PALLONI DA 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 e U20, della
stagione sportiva 2018/2019 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in
tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “AnnexA to the FIVB Sport Regulations” al punto A.1.2 Balls
del “2015 Volleyball Sports Material, Team Equipment & Advertising Guidelines” - edition 15 May 2015.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei quattro palloni ufficiali con i quali è obbligatorio disputare le gare
ufficiali dei suddetti campionati.
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.

MIKASA: MVA 200 - MVA 300 - MVA 200 CEV
MOLTEN: V5M 5000
11. OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
SERIE A1 e A2 MASCHILE: Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile devono prendere parte
ai seguenti campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile: UNDER 18 -UNDER
16 - UNDER 14 e UNDER 13.
Lo svolgimento e la partecipazione alla Junior League è subordinato alla decisione della Lega Pallavolo Serie A.
Convenzioni: Le Società di serie A1 possono disputare in convenzione uno dei campionati Under18 o Under 16.
Le Società di serie A2 possono disputare in convenzione il campionato Under 18 o Under 16 o entrambi.
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Le Società di serie A dovranno versare alla Lega la somma di € 1.000,00 per ogni Campionato disputato in
Convenzione.
SERIE A1 e A2 FEMMINILE: Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 femminile devono prendere
parte ad almeno tre dei campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile a
scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13.
Tale obbligo può essere assolto anche facendosi rappresentare da altra società sulla base della apposita
convenzione (per i soli campionati Under 18 e Under 16) che dovrà essere trasmessa entro l’inizio dei rispettivi
campionati di categoria, al competente CT FIPAV e alla Lega Nazionale Pallavolo.
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa di € 1.500,00.
SERIE B MASCHILE: Le società partecipanti ai campionati di Serie B maschile devono prendere parte ad almeno
due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile a scelta tra: UNDER 18 UNDER 16 - UNDER 14 - UNDER 13; nel campionato Under 13 la partecipazione sia al 6vs6 che al 3vs3 vale come
unico campionato relativamente all’obbligo.
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa di € 1.000,00, che sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale.
SERIE B1 e B2 FEMMINILE: Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere
parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile a scelta
tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13.
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa di € 1.000,00, che sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale
SERIE C - D: Le Società partecipanti ai campionati di Serie C e D devono prendere parte ad almeno un campionato
di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile o femminile.
In caso di mancata partecipazione è prevista la sanzione di € 500,00, che sarà comminata dal Giudice Sportivo
Provinciale e dovrà essere versata al Comitato Provinciale.
12. LIMITI D’ETA’ – ALTEZZA RETE – UTILIZZO LIBERO
CATEGORIA
C/D M/F
1/2/3 Div. M/F
Under 20 maschile
Under 18 maschile
Under 16 maschile
Under 14 maschile
Under 13 maschile (6 vs 6)
Under 13 maschile (3 vs 3)
Under 18 femminile
Under 16 femminile
Under 14 femminile
Under 13 femminile

LIMITI DI ETA’
Nessun limite
Nessun limite
Nati dal 1999 al 2002
Nati dal 2001 al 2007
Nati dal 2003 al 2007
Nati dal 2005 al 2008
Nati dal 2006 al 2008
Nati dal 2006 al 2008
Nate dal 2001 al 2007
Nate dal 2003 al 2007
Nate dal 2005 al 2008
Nate dal 2006 al 2008

ALTEZZA RETE
243/224 cm
243/224 cm
243 cm
243 cm
235 cm
215 cm
205 cm
205 cm
224 cm
224 cm
215 cm
215 cm

1° Libero
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO

2° Libero
SI senza limite età
SI senza limite età
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO

FASI FINALI

NAZIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE
REGIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE
REGIONALE

13. RITARDO INIZIO GARA
Alle Società che causeranno ritardo all’inizio della gara, sarà comminata una sanzione di € 2,00 per ogni minuto di
ritardo. Eventuali ritardi dovuti a cause eccezionali (neve, inagibilità strade, incidenti, ecc.) dovranno essere
documentati e segnalati alla Commissione Giudicante entro 48 ore dalla disputa della gara.
14. RITIRO DAL CAMPIONATO
Presa visione di quanto riportato all’articolo 10 del Regolamento Gare si precisa che:
- ritiro prima della stesura dei calendari provvisori: incameramento della tassa di iscrizione al Campionato e
sanzione di € 100,00;
- ritiro dopo la stesura dei calendari provvisori: incameramento della tassa d’iscrizione e sanzione di € 200,00;
- ritiro dopo la stesura dei calendari definitivi e o durante il campionato: incameramento della tassa d’iscrizione,
delle tasse gara e sanzione di € 500,00.
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La data di emanazione dei calendari, provvisori e definitivi, sarà a insindacabile scelta della Commissione Gare
(comunque dopo il termine delle iscrizioni) e gli stessi saranno inviati alle Società interessate esclusivamente per
posta elettronica mentre quelli definitivi saranno pubblicati sul sito del Comitato.
15. RINUNCIA A GARE DI CAMPIONATO
Oltre a quanto stabilito dagli art. 12 e 13 del Regolamento Gare e all’incameramento delle eventuali tasse gara già
versate, la rinuncia, che deve essere sempre inviata per email a gare@fipav.tn.it e preannunciata almeno 3 giorni
prima della gara sarà sanzionata con € 100,00; la stessa rinuncia pervenuta con meno di 3 giorni di preavviso sarà
sanzionata con € 150,00. La seconda rinuncia comporta l’esclusione dal campionato, e la Società sarà sanzionata
con € 300,00.
16. ARBITRI ASSOCIATI E SEGNAPUNTI ASSOCIATI
Valgono tutte le normative della stagione scorsa.
Obblighi delle Società: le Società partecipanti ai campionati federali devono disporre di un Segnapunti Associato
per assolvere la funzione nelle gare che disputano in casa e dell’Arbitro Associato nei campionati ove previsto. In
assenza di un proprio Segnapunti, la Società può utilizzare un Arbitro Associato o un Segnapunti Associato di altre
Società purché regolarmente tesserati. L’assenza del Segnapunti Associato in una gara ufficiale sarà sanzionata
con un’ammenda pari al triplo della tassa gara prevista.
Qualora la mancanza del Segnapunti Associato in gare dirette da Arbitri Associati, non permettesse la disputa
dell’incontro, la Società ospitante, oltre alla sanzione prevista, sarà dichiarata perdente con punteggio 0 - 3.
17. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’UFFICIALE DI GARA
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
Le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, Segnapunti
Associato, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’Arbitro) completo
dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e di quanto altro richiesto, che deve essere
OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”
senza la possibilità di aggiungere a mano altri atleti o Allenatori.
Le Società che presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oltre 7 giorni antecedenti la gara oppure lo
presenteranno con tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria di € 30,00 da parte del
Giudice Unico per ogni gara in difetto.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli Arbitri i moduli che attestano
l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere
ammessi alla gara. A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali
atleti/e con il Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e
non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli Arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano,
pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato
Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 16/M – 16/F –
ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3
se non verrà inserita la Serie.
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 Nazionale.
Per quanto riguarda gli altri tesserati (Allenatore, Segnapunti Associato, Dirigente, medico, ecc.), in caso di
assenza del nominativo iscritto originariamente sul CAMP 3, lo stesso potrà essere inserito a mano presentando
all’Ufficiale di Gara la seguente documentazione:
- Allenatori:
cartellino stampato dal Tesseramento on-line e vincolo societario.
- Segnapunti:
SEG1 o tesserino
- Dirigente - Medico:
Modulo DIR 1
- Fisioterapista:
certificato di avvenuto tesseramento oppure copia del “modulo N” per i
Fisioterapisti al primo tesseramento.
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-

Modulo CAMPISOC

vedi norme al punto 2

18. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
Sono recepite tutte le direttive emanate dalla FIPAV. Insieme alla documentazione comprovante la regolarità del
tesseramento alla FIPAV, tutti i partecipanti alla gara devono esibire all’Ufficiale di Gara un documento d’identità
personale in originale rilasciato dalle autorità competenti oppure l’autocertificazione in corso di validità rilasciata
nelle precedenti stagioni o la fotocopia fonte/retro della carta d’identità perfettamente leggibile timbrata e
controfirmata dal Presidente della Società.
A tal proposito si precisa che:
 I documenti possono essere con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da
permettere chiaramente il riconoscimento dell’atleta. Per atleti stranieri devono essere accettati i documenti
d’identità con scrittura non italiana ma con carattere di tipo latino.
 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.
 È permesso il riconoscimento diretto di tutti i partecipanti alla gara da parte di uno degli Ufficiali di Gara. In
questo caso l’Ufficiale di gara riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo
elenco ufficiale della squadra.
19. COMUNICAZIONE RISULTATO – CONSEGNA REFERTO E RAPPORTO DI GARA
Nelle gare dirette da Ufficiali di Gara Federali saranno gli stessi a comunicare il risultato con le modalità previste.
Nelle gare dirette da Arbitri Associati, gli stessi dovranno provvedere alla comunicazione del risultato via sms
subito al termine della gara. Il referto e il rapporto di gara dovranno pervenire alla Commissione Giudicante,
entro mezzogiorno del terzo giorno successivo alla disputa dell’incontro (es.: per una gara disputata alla domenica
mattina, deve arrivare entro il mezzogiorno del mercoledì).
L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione di € 20,00.
20. OMOLOGAZIONE GARE
I comunicati della Commissione Giudicante saranno pubblicati sul sito del Comitato di Trento www.fipav.tn.it.
Le squalifiche, l’apertura di procedimenti disciplinari, le sospensioni di omologa, i deferimenti e la perdita della
gara saranno comunicati alle Società tramite il fax indicato dalle Società stesse sul portale, fermo restando che,
secondo Regolamento, l’affissione all’Albo è l’unica notifica ufficiale. A tal proposito si raccomanda di comunicare
sempre eventuali variazioni del numero fax e di aggiornare i dati societari sul portale.
21. VINCOLO SOCIETARIO ALLENATORI
Gli Allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono avere il “Vincolo Societario”.
Le Società dovranno eseguire la procedura per il tesseramento societario esclusivamente online. Ne deriva che se
una Società partecipa alla gara di un campionato iscrivendo a referto uno o due Allenatori non inseriti nel modello
“CAMP 3”, questi saranno vincolati d'ufficio alla Società o sanzionati entrambi se già vincolati per lo stesso
campionato. Il Giudice di Gara segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la Società incorrerà in una sanzione
amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni Allenatore, e dovrà effettuare la procedura di
tesseramento societario on-line entro la gara successiva.
Si suggerisce di effettuare il vincolo per tutti i campionati e le qualifiche previste (1° e 2° Allenatore).
22. SITUAZIONI CONTABILI
Ogni Società può verificare la propria situazione contabile (debitoria/creditoria) utilizzando il portale Fipav
(www.portalefipav.net) alla voce “dati della Società - sezione estratto conto”.
23. RECUPERO COATTIVO
Il pagamento delle sanzioni, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Giurisdizionale deve avvenire entro 15 giorni
dalla data di affissione all’Albo dei Comunicati Ufficiali. Trascorsi 15 giorni, la sanzione sarà aumentata del 50% e
si procederà al recupero coattivo.
24. UTILIZZO PORTALE
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Dovranno essere digitati Username e Password assegnati e cliccare su Login. Nel caso l’utente abbia dimenticato
la password, potrà essere inserito nel campo email l’indirizzo di posta elettronica registrato per ricevere
nuovamente la password. La procedura controllerà che USERNAME digitato ed email indicata corrispondano a
quanto censito nell’anagrafica societaria; se così non fosse, la password non sarà inviata e sarà segnalato un
messaggio d’errore.
25. ORGANIZZAZIONE DI TORNEI ED AMICHEVOLI
La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di Tornei o amichevoli deve essere fatta pervenire al Comitato di
Trento se vi partecipano solo squadre provinciali che militano in campionati provinciali e alla Fipav di Roma (con
copia per conoscenza al Comitato di Trento) se vi partecipano squadre di altre regioni o che militano in
campionati nazionali, almeno 2 settimane (3 settimane se si richiede la copertura arbitrale) prima della data
prevista allegando:
 Regolamento del torneo con orari e campi di gioco ed elenco squadre partecipanti;
 Copia del versamento di € 30,00 (al Comitato di appartenenza per tornei provinciali) o di € 100,00 (a Roma per
tornei nazionali);
 Eventuale richiesta di copertura arbitrale (a carico della Società organizzatrice con le tariffe in vigore per la
categoria);
 Nominativo e recapito telefonico del responsabile del torneo.
Il ritardo nella richiesta di autorizzazione dei tornei comporterà una sanzione di € 100,00 qualora sia comunque
accettata, o la non autorizzazione del torneo stesso.
26. PARTECIPAZIONE ALLE FINALI
Per la stipula del “Così in campo” le squadre partecipanti alle finali di qualsiasi campionato possono presentare
un elenco atleti nel numero massimo di 15 atleti.
Il Camp3 deve essere lo stesso per tutto lo svolgimento della manifestazione senza possibilità di modifiche; in
caso di utilizzo di magliette diverse durante la giornata possono essere presentati due elenchi distinti purché
con gli stessi giocatori. I Segnapunti Associati e l’addetto al tabellone, regolarmente tesserati, devono essere
messi a disposizione dalle Società che partecipano alle finali; l’assenza sarà sanzionata con € 50,00.
Gli/le atleti/e del Club Italia Maschile e Femminile possono partecipare alle semifinali (*) e finali regionali, alle
finali interregionali e nazionali dei campionati di categoria con le rispettive società di appartenenza.
(*) – per semifinali e finali regionali si intende la fase che si disputa al momento che le squadre qualificate sono
rimaste quattro indipendentemente se si disputa ad eliminazione diretta oppure con la formula del girone
all’italiana.
27. IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Tutti gli atleti che svolgono attività agonistica devono essere in possesso del relativo certificato medico di
idoneità all’attività sportiva agonistica indipendentemente dall’età. Nella stagione in corso il sistema non
permetterà il primo tesseramento o il rinnovo di atleti non in regola con il certificato medico.
Per i soli Tornei Provinciali Under 12 e il Settore S3 è sufficiente avere un “Certificato di Stato di Buona Salute”
rilasciato dal medico di base o da uno specialista in medicina dello sport.
Il certificato deve essere depositato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per
ogni necessità.
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 rinnovo tesseramento (per i giocatori che
s’intende riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).
28. VERSAMENTI
Tutti i versamenti a favore del Comitato Trentino e di quello Altoatesino dovranno essere effettuati
esclusivamente a mezzo banca utilizzando i c/c indicati di seguito ed indicando chiaramente la causale ed i dati
dell’ordinante:
- c/c bancario IBAN IT22Q0830401813000013020654 presso Cassa Rurale di Trento, intestato a FIPAV Comitato Regionale Trentino.
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- c/c bancario IBAN IT25E0100511600000000041481 presso Banca Nazionale del Lavoro di Bolzano intestato
a Fipav - Comitato Regionale Alto Adige.
Nelle ricevute di versamento devono essere sempre indicate e leggibili l’ordinante e le causali cui si riferiscono.
I versamenti a favore della FIPAV Nazionale, (affiliazione, tesseramenti, ricorsi, ecc.) dovranno essere effettuati
esclusivamente a mezzo carta di credito.
29. COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
Tutte le comunicazioni alle Società (indizioni, calendari provvisori, corsi, ecc.) verranno inviate esclusivamente per
posta elettronica e/o pubblicate sul sito www.fipav.tn.it nelle sezioni dedicate. I comunicati della Commissione
Giudicante con l’omologa delle gare ed i provvedimenti disciplinari saranno pubblicati esclusivamente sul sito alla
voce “Comunicati”. Gli spostamenti gara saranno confermati per email alle Società interessate e visibili sul sito
alla voce “Campionati - Spostamenti Gara”.
Alla luce di quanto sopra ribadiamo l’importanza di tenere sempre aggiornato l’indirizzo di posta elettronica, il
numero di fax ed il cellulare dei referenti della Società e dei referenti delle squadre sul sito www.portalefipav.net.

Comitato Regionale Trentino
Il Presidente

Massimo Dalfovo
Affisso all’Albo il 12 luglio 2018
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