Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale TICINO SESIA TANARO
Piazzale Fortina 5/B – 28100 Novara (NO)
Tel. 0321 35051 – Fax 0321 695664
www.ticinosesiatanaro.federvolley.it - ticinosesiatanaro@federvolley.it

Novara, mercoledì 27 luglio 2022

A tutte le Società
del Comitato Territoriale
e p.c.

C.R. Piemonte
FIPAV Roma

Oggetto: Campionati Territoriali e Tornei Promozionali 2022/2023
Il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro organizza per la stagione sportiva 2022/2023 i seguenti
Campionati e Tornei Promozionali:
Campionati di Serie
Femminile

1° Divisione

Campionati di Categoria

Maschile

1° Divisione

Femminile

Maschile

Under 18
Girone U18 Ecc. Ter.
Under 16
Girone U16 Ecc. Ter.
Under 14
Girone U14 Ecc. Ter.
Under 13
Girone U13 Ecc. Terr.

Under 19
Under 17
Under 15
Under 13 “6 vs 6”
Under 13 “3 vs 3”

Tornei Promozionali
Femminile
Under 12 “6 vs 6”
Under 12 “4 vs 4”

Maschile
Under 12 “3 vs 3”

Le modalità e l’organizzazione previste per i Campionati di Serie e di Categoria sono di seguito
riportate.
Per le Coppe Territoriali le modalità di indizione e svolgimento saranno oggetto di informazioni
successive.

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente su fipavonline.it,
nella sezione apposita. Non saranno accettate iscrizioni incomplete.
È cura della Società stampare il modello di iscrizione ai singoli campionati ed inviarla per accettazione
al C.T. debitamente firmata e timbrata.
La segnalazione di eventuali indisponibilità degli impianti non comporta obblighi per la Commissione
Organizzativa Gare Territoriale che comunque, nell’elaborazione dei calendari, cercherà di tenere
conto di quanto segnalato, nei limiti del possibile e considerando le molteplici esigenze.
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NORME AMMINISTRATIVE
Ad eccezione dei contributi (per esempio Affiliazione e Tesseramento) che vanno versati alla FIPAV
Roma, tutti gli altri contributi richiesti dalle norme contenute nel presente prospetto, vanno versati al
CT Ticino Sesia Tanaro tramite Conto Corrente Bancario intestato a:

FIPAV – Comitato Territoriale TST – Piazzale Fortina 5B – 28100 Novara
Banca Popolare di Novara IBAN IT54J0503410100000000022096
Importante: effettuare i pagamenti di cui sopra solo su C/C bancario.
Sia le iscrizioni ai campionati, sia le tasse gara, dovranno essere versati solo su richiesta del
Comitato Territoriale in rate, i cui importi verranno caricati su Fipav On Line TST.
Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente,
avendo cura di indicare chiaramente la causale del versamento e il codice societario a cui si riferisce,
in difetto della quale non vengono presi in considerazione i versamenti effettuati e le Società
diventano così passibili di provvedimento disciplinare.
Si precisa altresì in modo inderogabile e definitivo che le Società, che inavvertitamente versano i
contributi destinati al Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro, sul conto corrente della FIPAV
Nazionale, Regionale o altri CT FIPAV, dovranno rifare il versamento in modo corretto e, a proprie
spese, richiedere il rimborso di quanto versato erroneamente; in mancanza dei versamenti previsti il
C.T. procederà secondo quanto previsto nei regolamenti federali.
Davide Facchetti
Commissione Organizzativa Gare Territoriale
Firmato in originale

Circolare indizione campionati 2022-2023

Vito Francesco Arestia
Presidente FIPAV Ticino Sesia Tanaro
Firmato in originale
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Circolare indizione campionati 2022-2023
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro organizza, per
la stagione sportiva 2022/2023, i Campionati Territoriali di Serie, di Categoria e Tornei Promozionali
di seguito riportati, secondo le modalità indicate. Per quanto non espressamente specificato valgono
le norme previste dai Regolamenti Federali.
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CAMPIONATI PRIMA DIVISIONE
MASCHILE E FEMMINILE
ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
CATEGORIA
PRIMA DIVISIONE

ISCRIZIONE
€. 80,00

SEGRETERIA
€. 120,00

TOTALE
€. 200,00

ISCRIZIONE
ENTRO IL 22.09.2022

IMPORTANTE
Ai sensi delle vigenti disposizioni, entro 5 giorni dalla data di scadenza iscrizioni (27/09/2022) potranno essere
accettate le richieste pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% del CONTRIBUTO di ISCRIZIONE
[€80,00 + € 40,00 = € 120,00].

RINUNCE E RITIRI dai CAMPIONATI
SCALA DELLE SANZIONI

1a DIVISIONE
€ 250,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 180,00
€ 500,00
€ 180,00

Ritiro dal campionato prima della stesura del calendario
Ritiro dal campionato
Rinuncia ad una gara con preannuncio di almeno 3 ore
Rinuncia non preannunciata
Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro
Rinuncia a una gara di Play-Off

PROGRAMMA DI PERIODIZZAZIONE PROVVISORIO
SERIE

REGULAR SEASON

PLAY OFF

PRIMA DIVISIONE

Inizio presumibile: da definire in base alle squadre iscritte

subordinati alle iscrizioni

GIORNATE di GARA – ORARI
SERIE

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Orario
minimo

Orario
massimo

PRIMA DIVISIONE
Maschile

NO

SI

SI

SI

SI

SI (*)

NO

20.00
(*) 18.00

21.00

PRIMA DIVISIONE
Femminile

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI
(*)

20.00
(*) 18.00

21.00

Circolare indizione campionati 2022-2023
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COMPILAZIONE MODULO DI ISCRIZIONE PER TUTTI I CAMPIONATI

I TURNI INFRASETTIMANALI POTRANNO ESSERE DISPUTATI SOLO SE LA DISTANZA TRA
LE DUE SEDI DI GARA SARA’ INFERIORE A KM. 120 DI SOLA ANDATA; OLTRE QUESTA
DISTANZA LE GARE SI DOVRANNO DISPUTARE SABATO O DOMENICA, FATTO SALVO
ACCORDI DIRETTI.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
CAMPIONATO

SQUADRE OBBLIGATORIE

PRIMA Divisione Femminile

2 squadre a scelta fra Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13

I provvedimenti per la mancata partecipazione ai campionati giovanili dovranno essere versati al
comitato Territoriale
2022/2023
PRIMA Divisione Femminile

OBBLIGO
2
2

MANCANZA
2
1

SANZIONE
€ 500,00
€ 250,00

Settore Maschile – NESSUN OBBLIGO
Per le società di prima affiliazione che partecipano all'ultimo campionato di divisione territoriale, l'eventuale
obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva.

VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA
SERIE

SINGOLA GARA

PRIMA DIVISIONE

€ 45,00

Le Società dovranno effettuare due distinti versamenti; il primo, prima dell’inizio della prima gara per tutte le
gare del girone di andata. Il secondo prima dell’inizio della prima gara del girone di ritorno, per tutto il
girone di ritorno. Per quanto concerne la fase play-off saranno emanate disposizioni a parte.

ELENCHI ATLETI
Qualora una società iscrivesse più di una squadra allo stesso campionato, per determinare l’appartenenza degli
atleti ad una delle squadre farà fede il CAMP3 della prima giornata di gara; viene a cadere conseguentemente
l’obbligo di presentazione degli elenchi prima dell’inizio del campionato facendo comunque testo i referti di gara.
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 altra società nei modi e termini
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previsti. Una società può accedere alla Fase Regionale con una sola squadra e può utilizzare i propri atleti a
prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.

PARTECIPAZIONE ATLETI AI DIVERSI CAMPIONATI
La Consulta Regionale ha confermato la possibilità per le atlete nate nel 2005/2006/2007/2008 e per gli atleti
nati negli anni 2004/2005/2006/2007 di poter disputare sempre e solo con la Società di appartenenza un
massimo di 10 incontri nel Campionato di Serie C e partecipare regolarmente al campionato di Prima
Divisione. Questa regola non vale tra i campionati di serie D e Prima Divisione.
Tale norma si applica soltanto su due campionati per atleta (esempio: un’atleta può disputare gare al massimo
in due campionati di Serie).
Nel momento in cui l’atleta entra in campo in Serie C per l’undicesima volta, non potrà più giocare nel
campionato inferiore.
Si precisa che da questa stagione sportiva ciascuna società nel proprio spazio su Tesseramento
OnLine potrà verificare il numero di presenze in campo nei campionati superiori degli/le atleti/e della
propria società interessati/e dalle norme sopra citate.

RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’
Le Società interessate all’utilizzazione di tali atleti/e dovranno inviare, prima dell’inizio del Campionato, l’elenco
degli atleti/e che intendono impiegare, specificando nome, cognome, codice tesseramento e data di nascita.
Dopo ogni gara nella quale l’atleta sia entrato in campo nel Campionato di Serie C, la Società di appartenenza
deve inviare comunicazione alla Commissione Gare del CT TST.
Si ricorda che la Società è l'unica responsabile della corretta applicazione di questa procedura.

SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Si ricorda che la mancata presentazione del segnapunti abilitato alla funzione, farà sì che alla Società ospitante
sia comminata un’ammenda pari a 3 (TRE) volte l’importo del contributo gara.

FORMULE DI SVOLGIMENTO
REGULAR SEASON
Le squadre iscritte ai singoli campionati di serie saranno suddivise nella prima fase, per quanto possibile, in
gironi formati con il criterio di vicinorietà. Essendo i campionati di Prima Divisione a libera iscrizione, la formula
ed i gironi potranno solo essere elaborati e portati a conoscenza delle società al termine delle iscrizioni.

PROMOZIONI
In base al numero di squadre iscritte nei campionati interterritoriali e su comunicazione del CR Piemonte.

NORME TECNICHE
CAMPIONATO

RETE

LIBERI

2^ LIBERO

PRIMA DIVISIONE M

m. 2.43

SI

Senza limiti di età

PRIMA DIVISIONE F

m. 2.24

SI

Senza limiti di età

RISULTATI
Al termine di ogni gara l’Arbitro designato dovrà comunicarne via sms il risultato, che sarà immediatamente
visibile sul portale http://fipavonline.it. Una gara sarà OMOLOGATA solo dopo che il Giudice Territoriale ha
validato il referto di gara.
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CAMPIONATI di CATEGORIA
Maschile e Femminile
ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
CATEGORIA
UNDER 19 M
UNDER 18F Ecc. Ter.
UNDER 18 F
UNDER 17 M
UNDER 16F Ecc. Ter.
UNDER 16 F
UNDER 15 M
UNDER 14 F Ecc. Ter.
UNDER 14 F
UNDER 13 M 6 vs 6
UNDER 13 M 3 vs 3
UNDER 13 F Ecc. Ter.
UNDER 13 F

ISCRIZIONE
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

SEGRETRIA
€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 44,00
€ 44,00
€ 44,00
€ 44,00
€ 34,00
€ 34,00
€ 24,00
€ 9,00
€ 24,00
€ 24,00

DURATA
INCONTRI

FINALE

SI

3 set su 5 RPS

Nazionale

SI

SI

3 set su 5 RPS

Nazionale

m. 2.24**

SI

SI

3 set su 5 RPS

Nazionale

Nati dal 2010 al 2012

m. 2.05

NO

NO

3 set su 5 RPS

Regionale

Nati dal 2010 al 2012

m. 2.05

NO

NO

3 set fissi ai 15

Regionale

LIMITI DI ETA’

RETE

LIBERO

UNDER 19M

Nati dal 2004 al 2010

m. 2.43

SI

UNDER 17M

Nati dal 2006 al 2010

m. 2.35*

UNDER 15 M

Nati dal 2008 al 2011

UNDER 13 M
6vs6
UNDER 13 M
3vs3

CATEGORIA

ISCRIZIONE
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 15/02/2022
Entro il 30/10/2022
Entro il 22/09/2022
Entro il 22/09/2022

2° LIBERO

(*) per tutta la fase Territoriale l’altezza della rete è fissata a m. 2,35. Per le fasi successive l’altezza della rete è fissata a m. 2,43.
(**) per tutta la fase Territoriale l’altezza della rete è fissata a m. 2,24. Per le fasi successive l’altezza della rete è fissata a m. 2,35.

Si precisa che per il Settore Maschile le annate dispari verranno mantenute anche per le
prossime stagioni.

CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

RETE

LIBERO

2° LIBERO

DURATA
INCONTRI

FINALE

UNDER 18F

Nate dal 2005 al 2010

m. 2,24

SI

SI

3 set su 5 RPS

Nazionale

UNDER 16F

Nate dal 2007 al 2011

m. 2.24

SI

SI

3 set su 5 RPS

Nazionale

UNDER 14F

Nate dal 2009 al 2012

m. 2.15

SI

SI

3 set su 5 RPS

Nazionale

UNDER 13F

Nate dal 2010 al 2012

m. 2,15

NO

NO

3 set su 5 RPS

Regionale

Le Società che iscrivono più di una squadra allo stesso campionato di categoria possono prendere parte con tutte le
squadre fino alla finale territoriale. Si potrà però accedere alla fase regionale solo con una squadra per Società e sarà
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la miglior classificata tra tutte le squadre iscritte. Le altre squadre saranno estromesse dalla classifica finale a favore
della squadra successiva in classifica.

RINUNCE E RITIRI DAI CAMPIONATI MASCHILI
SCALA DELLE SANZIONI (€)

U19M

U17M

U15M

U13M

U12M

150,00
150,00
60,00
80,00
150,00

150,00
150,00
60,00
80.00
150,00

100,00
100,00
36,00
48,00
100,00

100,00
100,00
36,00
48,00
100,00

100,00
100,00
36,00
48,00
100,00

150,00

150,00

100,00

100,00

100,00

U18F

U16F

U14F

U13F

U12F

Ritiro dal campionato

150,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ritiro dal campionato prima della stesura del calendario

150,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Rinuncia ad una gara con preannuncio di almeno 3 ore

60,00
80.00
150,00

36,00
48,00
100,00

36,00
48,00
100,00

36,00
48,00
100,00

36,00
48,00
100,00

150,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ritiro dal campionato
Ritiro dal campionato prima della stesura del calendario
Rinuncia ad una gara con preannuncio di almeno 3 ore
Rinuncia non preannunciata
Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro
Rinuncia a una gara di Fase Finale con estromissione da
Fase Regionale

RINUNCE E RITIRI DAI CAMPIONATI FEMMINILI
SCALA DELLE SANZIONI (€)

Rinuncia non preannunciata
Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro
Rinuncia a una gara di Fase Finale con estromissione da
Fase Regionale

GIORNATE DI GARA – ORARI
CATEGORIA

MAR

Orario
inizio

MER

Orario
inizio

GIO

Orario
inizio

VEN

Orario
inizio

SAB

Orario
DOM
inizio

Orario
inizio

UNDER 19 M

SI

20.0020.30

SI

20.0020.30

SI

20.0020.30

SI

20.0020.30

NO

-

SI

16.30 20.00

UNDER 18 F

SI

20.0020.30

SI

20.0020.30

SI

20.0020.30

SI

20.0020.30

NO

-

SI

16.30 20.00
10,00
oppure

UNDER 17 M

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

SI

UNDER 16 F

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

SI

10.00 –
10.30

UNDER 15M

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

SI

15.00 –
17.00

NO

-

UNDER 14 F

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

SI

15.00 –
17.00

SI

10.00

SI

10.30 –
14.00

UNDER 13 F/M

NO

-

NO

-

NO

Circolare indizione campionati 2022-2023
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I TURNI INFRASETTIMANALI POTRANNO ESSERE DISPUTATI SOLO SE LA DISTANZA TRA LE DUE
SEDI DI GARA SARA’ INFERIORE A KM. 120 DI SOLA ANDATA; OLTRE QUESTA DISTANZA LE GARE SI
DOVRANNO DISPUTARE SABATO O DOMENICA, FATTO SALVO ACCORDI DIRETTI.
I CAMPIONATI U17 E U15 MASCHILE ED I CAMPIONATI U16 E U14 FEMMINILE POTRANNO ESSERE
DISPUTATI IN GIORNI INFRASETTIMANALI PREVIO ACCORDO DIRETTO TRA LE SOCIETA’ PER LE
SINGOLE GARE. È TASSATIVAMENTE VIETATO RICHIEDERE IL POSIZIONAMENTO DI DUE GARE
CONSECUTIVE SE TRA GLI ORARI DI INIZIO GARA NON INTERCORRONO ALMENO DUE ORE E
MEZZA.

CONTRIBUTI GARA
CATEGORIA
UNDER 19 M
UNDER 18 F
UNDER 17 M
UNDER 16 F
UNDER 15 M
UNDER 14 F
UNDER 13 F
UNDER 13 M 6vs6
UNDER 13 M 3vs3

CONTRIBUTI GARA
€ 25,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
gratuito

FORMULE DI SVOLGIMENTO
REGULAR SEASON
Le squadre iscritte ai singoli campionati di categoria Femminile e Maschile, ove possibile nella prima fase,
saranno suddivise in gironi formati con il criterio di vicinorietà fatta eccezione per i gironi di Eccellenza
Territoriale.
Inizio Regolar Season Under 15/17/19 M e Under 13/14/16/18 F indicativamente per il 15-16 ottobre 2022.
Inizio Regolar Season Under 13 M 3vs3 indicativamente dicembre 2022 e U 13 M 6vs6 marzo 2023.

FASI SUCCESSIVE
In base alle squadre iscritte.

Circolare indizione campionati 2022-2023
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NORME TECNICHE Settore Maschile e Femminile
BATTUTA
Nel Campionato UNDER 13 Maschile 3vs3, UNDER 13 Maschile 6vs6 e nel campionato UNDER 13
Femminile la battuta dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE eseguita da sotto la spalla in qualsiasi forma.
La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
Nella categoria UNDER 15 Maschile sarà OBBLIGATORIO effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica
Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di
metà campo, deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale), Sarà considerato
fallo qualsiasi tipo di battuta NON EFFETTUATA CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale
norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto.
Nel caso di adozione battuta dal basso questa non verrà sanzionata.

FALLO DI DOPPIO TOCCO
Nei campionati UNDER 13 6vs6 Maschile e Femminile, UNDER 14 Femminile e UNDER 15 Maschile, non
si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in
successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del
secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore,
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario
(in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). Si conferma
quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti
del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3 (fallo di
palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”).

TESSERAMENTO FUORI QUOTA per la categoria Under 15 Maschile
Le società partecipanti al campionato giovanile di UNDER 15 maschile potranno tesserare, durante la stagione,
un solo ragazzo, nato nell'anno 2007, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere
stato tesserato con la FIPAV.

TESSERAMENTO FUORI QUOTA per la categoria Under 17 Maschile
Le società partecipanti al campionato giovanile di UNDER 17 maschile potranno tesserare, durante la stagione,
un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere
stato tesserato con la FIPAV.
L’atleta fuori quota andrà inserito direttamente sul CAMP-3.
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GIRONE UNDER 13F DI ECCELLENZA TERRITORIALE
Società aventi diritto:

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010040102
010040180
010040150
010010009
010010022
010040108
010010094
010060131

AGIL VOLLEY SSD A R.L.
CUSIO SUD OVEST SPORT ASD
ROSALTIORA
A.S. NOVI PALLAVOLO
PALLAVOLO VALENZA
PALLAVOLO BELLINZAGO
PGS ARDOR CASALE
VALSESIA TEAM VOLLEY ASD

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010040002
010040093
010040017

G.S. PAVIC ASD
ASD OMEGNA PALLAVOLO
PALLAVOLO ARONA

1
2
3
4
5
6
7
8
Società di Riserva:

1
2
3

GIRONE UNDER 14F DI ECCELLENZA TERRITORIALE
Società aventi diritto:

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010040102
010040002
010040150
010010009
010970002
010060087
010010088
010010063

AGIL VOLLEY SSD A R.L.
G.S. PAVIC ASD
ROSALTIORA
A.S. NOVI PALLAVOLO
ASS.POL. DIL.G.S. SPLENDOR
S2M VOLLEY VERCELLI
AD ALESSANDRIA VOLLEY
ASD PALLAVOLO ACQUI TERME

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010060131
010040180
010040093

VALSESIA VOLLEY
CUSIO SUD OVEST SPORT ASD
PALLAVOLO OMEGNA

1
2
3
4
5
6
7
8
Società di Riserva:

1
2
3
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GIRONE UNDER 16F DI ECCELLENZA TERRITORIALE
Società aventi diritto:

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010040002
010040093
010010063
010040102
010060087
010040134
010010088
010010036

GS PAVIC ASD
ASD OMEGNA PALLAVOLO
ASD PALLAVOLO ACQUI TERME
AGIL VOLLEY SSD A R.L.
S2M VOLLEY VERCELLI
USD SAN ROCCO
ALESSANDRIA VOLLEY
PALLAVOLO OVADA

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010040110
010040017
010010022

PGS ISSA
PALLAVOLO ARONA
PALLAVOLO VALENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
Società di Riserva:

1
2
3

GIRONE UNDER 18F DI ECCELLENZA TERRITORIALE
Società aventi diritto:

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010040102
010970002
010040093
010040150
010010063
010040110
010970015
010010088

AGIL VOLLEY SSD A R.L.
ASS.POL. DIL.G.S. SPLENDOR
ASD OMEGNA PALLAVOLO
ROSALTIORA
ASD PALLAVOLO ACQUI TERME
PGS ISSA
VIRTUS CHIAVAZZA
ALESSANDRIA VOLLEY

Cod. Affiliazione

Denominazione Società

010010072
010040002
010010022

PGS FORTITUDO
GS PAVIC
PALLAVOLO VALENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
Società di Riserva:

1
2
3

Le Società aventi diritto sono tenute a comunicare per iscritto, all’atto dell’iscrizione al Campionato,
l’eventuale rinuncia ai Gironi di Eccellenza. Le Società che iscriveranno più squadre al medesimo
campionato sono tenute a comunicare nello spazio “note” del modulo iscrizioni, la squadra che
dovrà essere inserita nel girone di Eccellenza.
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 3vs3
PROGRAMMA INDICATIVO
CATEGORIA

REGULAR SEASON

SECONDA FASE

UNDER 13 M 3vs3

Dicembre / Febbraio 2022

Da definire

Organici:

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte, sono ammesse
più squadre per Società.

limiti di età:
altezza rete:
dimensione campo:
durata gara:

nati negli anni dal 2010 al 2012
m. 2.05
m. 6 x 6 come illustrato più avanti.
3 set fissi a 15 punti (con Time Out Tecnico a 8 punti); nel caso di
punteggio 14 pari il set si concluderà comunque a 15 punti. Nel terzo
set si effettua il cambio campo ad 8 punti e successivamente si
effettua il time-out tecnico. Nei turni ad eliminazione diretta le gare si
disputano con la formula dei 2 set vinti su 3.
a concentramenti
Dicembre 2022

Formula di svolgimento:
Inizio previsto:
Punteggio in classifica:

Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto, più 1 ulteriore punto alla
squadra vincitrice dell’incontro.

NON è previsto l’utilizzo di alcun libero.
GIORNATE DI GARA
Le gare devono essere disputate il sabato o la domenica con inizio tra le ore 10.00 e le ore 10.30
oppure tra le 14.30 e le 15.30.
NORME TECNICHE
Squadre 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.
Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione può attaccare ma non 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.
La battuta dovrà essere obbligatoriamente effettuata da sotto la spalla in qualsiasi forma. La mancata
osservanza di tale norma comporterà la perdita del punto.
Non verrà sanzionato il fallo di doppia.
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PRECISAZIONI
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).
Le gare sono auto–arbitrate. Ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare. Le gare potranno
essere disputate anche senza arbitro esterno.

IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA
Previsto il certificato medico per attività agonistica che deve essere conservato presso la società
dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità.

DIMENSIONI CAMPO
6 X 6 m. Il campo può essere realizzato come illustrato nell’immagine seguente, suddiviso in tre
zone:
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RINUNCE O RITIRI DAL CAMPIONATO

SCALA DELLE SANZIONI

U13 E U12
3X3

RITIRO DAL CAMPIONATO

€ 100,00

RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO CON PREANNUNCIO DI ALMENO 1 GIORNO

€ 36,00

RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO NON PREANNUNCIATO

€ 48,00

SECONDA RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO E CONSEGUENTE RITIRO

€ 100,00

REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE
Per il referto si utilizza il Modello Volley S3 3vs3 TST.
Al termine del concentramento, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione come da
procedura in essere.

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
Sarà a cura del responsabile del concentramento ma, in ogni caso, vale il concetto di
“autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed effettuare 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. La Società ospitante sarà responsabile dell’effettivo
controllo di tutta la documentazione di gara.
Si dovrà utilizzare un solo CAMP-3 per tutta la durata del concentramento.

RECLAMI
Non sono consentiti reclami in nessuna partita dei campionati.

PRESENZA DELL’ALLENATORE
Nel campionato U13M (3vs3) è obbligatoria la presenza dell’allenatore in panchina; 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.

Circolare indizione campionati 2022-2023
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PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON PIÙ 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;
• 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.
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TORNEI PROMOZIONALI
UNDER 12 MASCHILE 3vs3
Possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del Comitato Territoriale Ticino Sesia
Tanaro, affiliati alla Fipav per la stagione corrente ed in regola con gli adempimenti amministrativi.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
CATEGORIA
U12M 3 VS 3

ISCRIZIONE €.
6.00

SEGRETERIA €.
14,00

TOTALE €.
20,00

SCADENZA
15/12/2022

PROGRAMMA INDICATIVO
CATEGORIA

REGULAR SEASON

SECONDA FASE

U12M 3 VS 3 (3x3)

GEN – APR 2023

Eventuale

ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte, sono ammesse
più squadre per Società.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
limiti di età:
altezza rete:
dimensione campo:

nati negli anni dal 2011 al 2013
mt. 2,00
6x6 m., secondo il seguente schema:

durata gara:

3 set fissi a 15 punti (con Time Out Tecnico a 8 punti); non sono
previsti time out discrezionali. In caso di punteggio 14 pari, il set si
concluderà comunque a 15 punti.

formula:

a concentramenti.
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inizio previsto:
Classifica:

Gennaio 2023
Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto, più 1 ulteriore punto
alla squadra vincitrice dell’incontro.

NON è previsto l’utilizzo di alcun libero
GIORNATE DI GARA
Le gare devono essere disputate il sabato o la domenica con inizio tra le ore 10.00 e le ore 10.30
oppure tra le 15.00 e le 15.30.
NORME TECNICHE – REGOLAMENTO
• Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale;
• 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;
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
• E’ previsto il fallo di invasione;
• Non si effettua il cambio campo su eventuale 3° set;
• 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;
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.
Squadre composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, di cui 3 in campo con
rotazione obbligatoria al servizio. Tutti i componenti devono essere coinvolti nel gioco con il sistema
del cambio ad ogni rotazione al servizio.
PRECISAZIONI
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È
comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 12 (versione
SCHOOL). Le gare sono auto – arbitrate, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le gare.
Le gare possono essere arbitrate anche da Arbitri Associati.
IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA
E’ obbligatoria la visita medica non agonistica. Il certificato deve essere conservato presso la società
dove l’atleta svolge la propria attività.
RINUNCE O RITIRI DAL CAMPIONATO
SCALA DELLE SANZIONI
RITIRO DAL CAMPIONATO
RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO CON PREANNUNCIO DI ALMENO 1 GIORNO
RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO NON PREANNUNCIATO
SECONDA RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO E CONSEGUENTE RITIRO
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REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE
Per il referto si utilizza il Modello Volley S3 3vs3 TST.
Al termine del concentramento, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione COME DA
PROCEDURA IN ESSERE per i campionati di categoria.
COMUNICAZIONE RISULTATI
Al termine del concentramento i risultati delle singole gare devono essere inserite on-line dalla
squadra che risulta disputare la gara in casa, indipendentemente dalla località.
RICONOSCIMENTO ATLETI
Sarà a cura del responsabile del concentramento ma, in ogni caso, vale il concetto di “autocontrollo
reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed effettuare 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. In ogni caso, la Società ospitante sarà responsabile
dell’effettivo controllo di tutta la documentazione di gara.
Si dovrà utilizzare un solo CAMP-3 per tutta la durata del concentramento.
RECLAMI
Non sono consentiti reclami in nessuna partita dei campionati.
PRESENZA DELL’ALLENATORE
Per il campionato VOLLEY S3 U12M è obbligatoria la presenza dello SMART COACH.
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UNDER 12 FEMMINILE 6vs6
LIMITI DI ETA’
CATEGORIA
UNDER 12 F

LIMITI DI ETA’
nate dal 2011 al 2013

RETE

TIPO FINALE

m 2.00

Territoriale

SCADENZA ISCRIZIONI E CONTRIBUTI
CATEGORIA
U12F 6X6

ISCRIZIONE €.
6.00

SEGRETERIA €.
14,00

TOTALE €.
20,00

SCADENZA
entro il 15/12/2022

Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione e del contributo per il concorso spese generali.

PROGRAMMA DI MASSIMA
CATEGORIA
U12F 6x6

REGULAR SEASON
GENNAIO/MARZO 2023

SECONDA FASE
APRILE /MAGGIO 2022

GIORNATE di GARA
Gli incontri potranno essere disputati il sabato o la domenica e, dovranno obbligatoriamente iniziare
tra le 10.00 / 10.30 al mattino e tra le 15.00 / 15.30 al pomeriggio (non ci saranno concentramenti).
CONTRIBUTI GARA
NON è previsto alcun versamento.
NOTE TECNICHE
BATTUTA: Potrà essere eseguita esclusivamente dal basso. Si potrà battere alla distanza di 8 m.
(mettere una linea di delimitazione da non oltrepassare)
RICEZIONE: con tecnica libera. Non verrà sanzionato il fallo di doppia.
LIBERO: NON può essere utilizzato.
DIMENSIONI CAMPO: 9x9 m.
RETE: m. 2,00.
SQUADRE: dovranno essere composte da un massimo di 12 giocatori; l’elenco degli atleti utilizzati
dalla squadra, dovrà essere, come al solito, indicato attraverso la consegna del CAMP-3.
TIME OUT e CAMBI: come da norme dei campionati di categoria.
DURATA: Ogni incontro sarà disputato su 3 set fissi ai 25 punti con RPS, senza cambio campo al
terzo set.
PUNTEGGIO IN CLASSIFICA: Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto.
PALLONI
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), e il MIKASA MVA123LS3 (230-250
gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 12 (versione
SCHOOL).
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RECLAMI
Non sono consentiti reclami in nessuna partita del campionato.
REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE
Al termine delle gare, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione come da procedura in
essere.
RICONOSCIMENTO ATLETI
Sarà a cura del responsabile della squadra ospitante o dell’arbitro associato, ma, in ogni caso,
vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed
effettuare 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. In ogni caso, la Società ospitante sarà responsabile
dell’effettivo controllo di tutta la documentazione di gara.
PRESENZA DELL’ALLENATORE
Per il torneo VOLLEY S3 U12F è obbligatoria la presenza dello SMART COACH.
ARBITRAGGI
Le gare saranno arbitrate da un arbitro associato messo a disposizione dalla squadra ospitante.
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UNDER 12 FEMMINILE 4VS4
LIMITI DI ETA’
CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

UNDER 12 F 4VS4

Nate dal 2011 al 2013

RETE

TIPO FINALE

M 2.00

Territoriale

SCADENZA ISCRIZIONI E CONTRIBUTI
CATEGORIA
U12F 4VS4

ISCRIZIONE €.
6.00

SEGRETERIA €.
14,00

TOTALE €.
20,00

SCADENZA
entro il 15/12/2022

Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione e del contributo per il concorso spese
generali.
PROGRAMMA DI MASSIMA
CATEGORIA
U12 F

REGULAR SEASON
GENNAIO/APRILE 2023

SECONDA FASE
APRILE/MAGGIO 2023

GIORNATE DI GARA
I concentramenti potranno essere disputati il sabato o la domenica e, dovranno obbligatoriamente
iniziare tra le 10.00 / 10.30 al mattino e tra le 15.00 / 15.30 al pomeriggio.
CONTRIBUTI GARA
NON è previsto alcun versamento.

NOTE TECNICHE
BATTUTA:
RICEZIONE:
LIBERO:
INVASIONE:
DIMENSIONI CAMPO:

Potrà essere eseguita esclusivamente dal basso.
con tecnica libera. Non verrà sanzionato il fallo di doppia.
NON può essere utilizzato.
Verrà sanzionato il fallo di invasione
6x6 m. Il campo, volendo, può essere realizzato come illustrato
nell’immagine seguente:

SQUADRE:

dovranno essere composte da un minimo di 5 giocatori fino ad un
massimo di 6; TUTTI coinvolti nel gioco con il sistema del cambio
ad ogni rotazione del servizio (in campo con rotazione obbligatoria
al servizio).
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MURO:
TIME OUT:
DURATA:
CLASSIFICA:
PALLONI:

Non può essere eseguito da chi ha effettuato il servizio, che invece può
comunque attaccare.
è previsto un time out tecnico al raggiungimento dell’ottavo punto. Non è
possibile richiedere time out discrezionali.
Ogni incontro sarà disputato su 3 set fissi ai 15 punti. In caso di parità
14-14 il set terminerà comunque a 15.
Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto più un’ulteriore punto alla
squadra vincitrice dell’incontro.
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), e il
MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei
palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 12 (versione
SCHOOL).

RECLAMI
Non sono consentiti reclami in nessuna partita del campionato.
NOTE ORGANIZZATIVE
La società che ospita il concentramento dovrà:
indicare un responsabile societario al quale farà capo tutto lo svolgimento del concentramento
ivi comprendendo anche il riconoscimento degli atleti, il ritiro delle distinte nonché la
spedizione dei vari referti di gioco e relativi documenti.
aprire l’impianto almeno un’ora prima dell’inizio della prima gara;
predisporre i campi necessari allo svolgimento della giornata di gara, con dimensioni 6x12 m.
con altezza della rete a 2.00 m. completa di astine;
mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo allestito;
prendere accordi diretti con i responsabili delle altre squadre coinvolte per eventuali necessità
riguardo ad arbitri, segnapunti, astine, materiali necessari (ogni squadra partecipante dovrà
comunque avere al seguito due palloni da gara del modello di cui sopra).
Si dovrà utilizzare un solo CAMP-3 per tutta la durata concentramento.
REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE
Per il referto si utilizza il Modello Volley S3 4vs4 TST.
Al termine del concentramento, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione come da
procedura in essere.
COMUNICAZIONE RISULTATI
Al termine del concentramento i risultati delle singole gare devono essere inserite on-line dalla
squadra che risulta disputare la gara in casa, indipendentemente dalla località
RICONOSCIMENTO ATLETI
Sarà a cura del responsabile del concentramento ma, in ogni caso, vale il concetto di
“autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed effettuare 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. In ogni caso, la Società ospitante sarà responsabile
dell’effettivo controllo di tutta la documentazione di gara.
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PRESENZA DELL’ALLENATORE
E’ obbligatoria la presenza dello SMART COACH.
ARBITRAGGI
Le gare saranno arbitrate da arbitro associato messo a disposizione dall’organizzazione del
concentramento.
RINUNCE O RITIRI DAL CAMPIONATO
SCALA DELLE SANZIONI
RITIRO DAL CAMPIONATO
RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO/GARA CON PREANNUNCIO DI ALMENO 1 GIORNO
RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO/GARA NON PREANNUNCIATO
SECONDA RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO/GARA E CONSEGUENTE RITIRO
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NORME GENERALI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE SQUADRE
COMPILARE ON LINE il modulo di iscrizione elettronico nell’Area Riservata del sito
•
•
•

•
•
•
•

La procedura sarà disponibile dal 31/08/2022 e vi potranno accedere le società che non hanno
pendenze amministrative con la FIPAV (CR e CT).
Le Società sportive neo-affiliate, che non hanno ancora un account su www.fipavonline.it , lo
riceveranno via e-mail dalla Commissione Gare.
Effettuare il login nell’Area Riservata,

Per iniziare la procedura di iscrizione CLIK su Squadre e Società “Entra” e successivamente
CLIK su “Iscrivi nuova squadra”.
Compilare il modulo di iscrizione.
Salvare il modulo.
L’importo delle iscrizioni pervenire al Comitato Territoriale assieme al modulo.
L’ISCRIZIONE SARA’ RATIFICATA SOLO IN PRESENZA
DEL MODULO ELETTRONICO integralmente compilato.

OMOLOGAZIONE CAMPI DI GIOCO
Ciascun sodalizio ha l’obbligo di richiedere ogni anno, per ogni impianto di gioco utilizzato per la
disputa delle gare, l’omologazione del campo di gara versando la prescritta tassa che a livello
Territoriale ammonta a 52 €.
Il massimo Campionato disputato sul campo determina l’organo competente al quale richiedere
l’omologazione stessa.
Considerato la reale situazione impiantistica sportiva del Territorio, le misure minime richieste sono le
seguenti:
CAMPIONATO

AREA LIBERA MINIMA

ALTEZZA
SOFFITTO

1a Divisione M/F

2.00 mt.

6.00 mt.

Campionati giovanili M e F
Coppe e tornei
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Tali misure delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza di pubblico. Si precisa
che le zone libere si intendono tali se prive di qualsiasi ostacolo, sia fisso che mobile, con
particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le
panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionati fuori dalla zona di
rispetto.
È necessario fornire copia della documentazione comprovante l’agibilità e la capienza dell’impianto
rilasciate dalla Commissione Comunale (o Provinciale) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o
equipollente dichiarazione del Sindaco.
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto
al regolare svolgimento delle gare, dal punto di vista sportivo e pertanto, l’applicazione di ogni o
qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (in primis D.Lgs 626/94) previste dalle competenti
Autorità, in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico
pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei
complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo. Nel corso della Stagione Sportiva
verranno effettuate delle verifiche sugli impianti di gioco utilizzati. Nel caso di sostanziali differenze fra
l’omologa depositata e la reale situazione dell’impianto si provvederà alla sospensione dell’omologa
stessa.
Le operazioni di rinnovo delle omologhe campi sono effettuabili dal servizio Fipav On Line nella
sezione appositamente dedicata.

LINEE DI DELIMITAZIONE CAMPO ED AREE LIMITROFE
Le righe che delimitano il campo di gara devono essere ben visibili ed in contrasto con il colore del fondo.

ILLUMINAZIONE
L’illuminazione minima ammissibile per convalidare l’omologazione dell’impianto deve essere di
almeno 200 lux, in tutti i punti del campo (dal punto A al punto F). Non verranno concesse deroghe.

PALI DI SOSTEGNO
I pali che sorreggono la rete sono posti ad una distanza di 0.50 ÷ 1.00 m. oltre le linee laterali. Sono alti m.
2,55, preferibilmente regolabili. Essi sono rotondi e lisci, fissati al suolo senza cavi, privi di tiranti, devono
avere un'imbottitura di gommapiuma o materiale spugnoso atto a ridurre la forza d'impatto. Senza
protezioni l’arbitro non inizierà la gara.

RETE
In base alle Regole di Gioco si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della rete con banda inferiore, come da
articolo di seguito riportato: “... Nella parte inferiore della rete c’è un’altra banda orizzontale di 5 cm, simile
alla banda superiore, attraverso la quale passa una corda che la mantiene tesa e la fissa ai pali.” Si potrà
utilizzare la rete di gioco con maglie da cm. 4,5x4,5”.

BANDE LATERALI
Due bande bianche sono fissate verticalmente sulla rete e poste esattamente al di sopra di ciascuna linea
laterale. Esse sono larghe 5 cm. e lunghe 1 m. e sono considerate come facenti parte della rete.
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ANTENNE
Le antenne sono due aste flessibili in fibra di vetro o materiale similare, di m. 1,80 di lunghezza e di mm. 10
di diametro. Sono fissate al bordo esterno di ciascuna banda laterale ed ai lati opposti della rete. La parte
superiore di ogni antenna si estende per 80 cm. sopra la rete ed è verniciata a fasce alternate di 10 cm. in
colori contrastanti, preferibilmente bianco e rosso. Esse sono considerate come facenti parte della rete e
delimitano lateralmente lo spazio di passaggio.

SEGGIOLONE ARBITRO
Il seggiolone deve essere rigido, stabile, di limitato ingombro anche alla base, confortevole, trasportabile
con facilità, privo di sporgenze o spigoli pericolosi per gli atleti e opportunamente protetto e rivestito con
materiali antiurto, in analogia a quanto disposto per i pali di sostegno della rete. Deve essere
realizzato in modo da consentire ad ogni arbitro, seduto o in piedi, di seguire agevolmente il gioco con il
punto di vista posto a circa 50 cm al di sopra del filo superiore della rete; per questo il piano di calpestio
dovrà avere un’altezza variabile fra 1,00 m. e 1,50 m., mentre il sedile dovrà avere un’altezza variabile
compresa fra 1,90 e 2,25 m. Il seggiolone dovrà essere dotato di scaletta di accesso e di opportuno
parapetto.

TAVOLO SEGNAPUNTI
Il tavolo dovrà essere posizionato all’esterno della zona libera da ogni ostacolo al centro, oltre la
zona di sostituzione, di fronte alla postazione del 1° arbitro, rivestito con opportuni materiali
antiurto.

TABELLONE SEGNAPUNTI
Le Società dovranno corredare il campo di gioco di idoneo e funzionante tabellone segnapunti con il
relativo addetto.

SPOGLIATOIO ARBITRI ED ATLETI
Apposito locale dotato di porta con chiusura, tavolo e relativa sedia per la compilazione del referto di gara
ed attrezzato con servizi igienici.
Due locali adibiti a spogliatoi atleti con servizi igienici.

CAMPO DI RISERVA
La Consulta Regionale ha deliberato la NON obbligatorietà del Campo di Riserva. La gara NON
disputata per inagibilità del campo accertata dall’Ufficiale di Gara dovrà essere TASSATIVAMENTE
RECUPERATA ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO alla data in cui non si è disputata. Nel caso
di mancato accordo tra le Società, comunicato per iscritto entro 48 ore dalla mancata disputa, la
C.O.G.T. fisserà la gara del recupero nella giornata indicata dalla Società sul modulo di Iscrizione al
Campionato alla voce “Giorno e orario per recupero gare”.
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La Società ospitante prima della gara dovrà provvedere a:
•
•
•
•
•

Garantire la disponibilità del campo di gioco almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara;
La presenza dell’asta metrica graduata per la misurazione della rete,
La coppia di riserva di astine e bande laterali
La presenza di due palloni omologati e del manometro;
Mettere a disposizione il verbale di omologazione campo per l’annata 2021/2022;

VISITA MEDICA ATLETI
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). È
confermata l'obbligatorietà della visita medica di tipo B (agonistica) per tutti gli atleti/e
partecipanti ai Campionati Federali ad eccezione del campionato U12.

SEGNAPUNTI
Si ricorda che l’assenza del segnapunti regolarmente abilitato alla funzione, comporterà un’ammenda
pari a 3 (TRE) volte l’importo del contributo gara alla Società ospitante.

ELENCHI ATLETI
Qualora una società iscrivesse più di una squadra allo stesso campionato dovrà presentare ENTRO
la prima giornata di campionato gli elenchi dei giocatori di ciascuna squadra.
In caso di mancata presentazione farà fede il CAMP3 della prima giornata di gara.
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 altra società nei
modi e termini previsti. Una società può accedere alla Fase Regionale con una sola squadra e può
utilizzare i propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.
DEROGA ALLENATORI
Ogni deroga è uniformata sul Territorio Regionale come segue:
• All’Allievo Allenatore di Prima Divisione Maschile e Femminile con obbligo di iscrizione e
frequenza del corso Allenatore di Primo Grado 2° LG ed eventuale multa retroattiva, alla
Società, in caso di ritiro prima della fine del Corso stesso, comminata per tutte le gare per le
quali ha beneficiato della deroga.

INDUMENTI DI GIOCO
L'equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un pantaloncino, eventualmente
anche uniti in un unico indumento; inoltre è possibile l’utilizzo del modello pantaloncino con
gonnellina.
I giocatori che svolgono la funzione del "LIBERO" devono indossare una divisa (o giacca/canotta per
il Libero ridesignato) che abbia un colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della
squadra. La divisa deve essere chiaramente contrastante rispetto al resto della squadra, inoltre la
maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie della
squadra. Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia.
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È autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, territoriali e di categoria
dall’1 al 99.
Il colore e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli delle maglie.
Il numero deve avere un’altezza minima di 15 cm sul petto e di 20 cm sul dorso.
Il nastro con cui vengono formati i numeri deve avere una larghezza di almeno 2 cm.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE
Il Giudice Unico Territoriale e la C.O.G.T. effettuano la seduta di omologazione delle gare ogni
mercoledì, salvo modifica per eventuali impedimenti che verranno comunicati. Il Comunicato Ufficiale
sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito http://fipavonline e sul sito del Comitato Territoriale
Ticino Sesia Tanaro www.ticinosesiatanaro.federvolley.it (box Comunicati Ufficiali) entro il mercoledì
sera.
Ai sensi dell’art. 21 e 24 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo
giudicante, decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo Territoriale.

CLASSIFICA AVULSA
Art. 43 Regolamento Gare - Classifica avulsa
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi
(classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:
a) miglior posizione nella classifica del girone;
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare
disputate;
c) miglior quoziente set;
d) miglior quoziente punti;
e) sorteggio in caso di ulteriore parità.

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 (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;
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 di 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.

NORMATIVA PER LO SPOSTAMENTO DELLE GARE
Lo spostamento di una gara deve essere un evento del tutto eccezionale
La C.O.G.T. si riserva di concederlo solo per i casi assolutamente necessari e per cause di forza
maggiore.
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Spostamenti gara dopo la pubblicazione del Calendario provvisorio
Nei giorni che intercorrono tra la pubblicazione dei calendari provvisori e definitivi sarà permesso alle
Società di effettuare variazioni (per inagibilità dell’impianto o concomitanze con campionati di Serie
superiore) senza il versamento di alcuna tassa previo assenso della Società avversaria.

Spostamenti gara dopo la pubblicazione del Calendario definitivo
In base agli artt. 25, 26 del Reg. Gare dopo la data di pubblicazione del Calendario definitivo saranno
concessi spostamenti nei modi e nei termini di seguito illustrati:

TEMPI di RICHIESTA
La richiesta deve pervenire alla C.O.G.T. entro giorni 5 dalla data originaria.
La nuova data DEVE essere fissata entro 15 gg dalla data di origine dell’incontro.
Non saranno concessi spostamenti che prevedono una data di recupero dopo la fine del campionato.

MODALITA’ di RICHIESTA
Si effettua utilizzando l’apposita sezione nell’Area Riservata del sito Fipavonline. La richiesta deve essere
effettuata compilando il modulo on-line. La società avversaria riceverà sms di avviso per effettuare
accettazione on-line.
Inviare a mezzo e-mail:
• copia del versamento/bonifico sul c/c del Comitato Territoriale del contributo di € 40,00 per lo
spostamento gara;
• eventuale motivazione documentata comprovante l’inagibilità o l’indisponibilità dell’impianto su
carta intestata dell'organismo gestore, regolarmente protocollata e firmata in modo leggibile
dall'autorità competente.
IMPORTANTE: Se viene richiesta la variazione dell’impianto per una sola gara, ma non vengono variati il
giorno e l’orario, è concessa la gratuità dello spostamento.

PROCEDURA DI RISCONTRO DA PARTE DELLA C.O.G.T.
La C.O.G.T. non prenderà in esame:
• richieste telefoniche e richieste pervenute senza contributo
• richieste prive di una probante certificazione dei motivi della richiesta di spostamento;
• richieste prive dell’assenso della Società avversaria.
Il riscontro verrà inviato automaticamente dal sistema via e-mail alle due società interessate se la
C.O.G.T. avrà accettato lo spostamento e sarà visibile nell’Area Riservata.

PROCEDURA D’URGENZA
Si stabilisce che tale azione debba ritenersi valida per eventi entro le 48 ore dall’inizio gara e sia
applicabile solo in caso di:
• eventi meteorologici di straordinaria importanza;
• gravissimi lutti;
• revoca temporanea dell’uso dell’impianto da parte del proprietario.
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NORMATIVA
Contattare telefonicamente la C.O.G.T. spiegando il problema.
La C.O.G.T. potrà autorizzare telefonicamente la variazione e si metterà in contatto con la Società
avversaria.
Nel primo giorno lavorativo utile la società richiedente lo spostamento dovrà effettuare il versamento
del contributo di € 80,00 ed inviare la documentazione probatoria e di richiesta via mail al Comitato
interessato.

SPOSTAMENTO GARE D’UFFICIO
Saranno concessi spostamenti gara senza il pagamento della relativa tassa in caso di:
• elezioni politiche, amministrative, referendum;
• convocazione di atleti/e per giornate di Selezione o partecipazione a raduni delle squadre Nazionali;
• calamità naturali;
• sospensioni stabilite dal C.O.N.I.

ULTIME GIORNATE di CAMPIONATO
Per la regolarità dei campionati, nelle ultime due giornate di gara NON saranno concessi posticipi di
data. Saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti.

ALTERNANZE O CONCOMITANZE UTILIZZO IMPIANTI
Definizione di ALTERNANZA:
Definizione di CONCOMITANZA:

nella stessa giornata di gara una squadra gioca IN CASA e l’altra
gioca FUORI.
nella stessa giornata di gara entrambe le squadre giocano IN
CASA o entrambe giocano FUORI.

Nella compilazione del modulo di iscrizione è necessario segnalare con assoluta precisione eventuali
alternanze o concomitanze nell’uso del campo di gara con altre Società e/o squadre, specificando
esclusivamente la sigla del campionato e il nome della squadra. Saranno garantite soltanto le
alternanze tra campionati che abbiano le stesse griglie e lo stesso numero di giornate.

CONCOMITANZE
Nel caso di atleti/e convocati/e nelle Nazionali, la C.O.G.T. concederà lo spostamento d’ufficio delle
eventuali gare di campionato concomitanti con la manifestazione internazionale ove partecipa la
Nazionale. Nel caso di atleti/e di squadre partecipanti alle Finali Regionali o Nazionali di Categoria o in
occasione delle manifestazioni ufficiali organizzate dal CQR, la C.O.G.T., su richiesta della Società
interessata e accettazione della società avversaria, concederà lo spostamento della gara di
campionato concomitante con la manifestazione.
In caso di mancato accordo tra le due società si provvederà d'ufficio allo spostamento della
gara nel primo giorno di recupero utile.
Il giorno di recupero deve essere obbligatoriamente segnalato sul modulo di iscrizione al Campionato.

EMERGENZA NEVE
Di seguito si riportano alcune norme per gestire le situazioni di emergenza, come può essere una
nevicata di notevole entità.
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Si sottolinea, ancora una volta, che le indicazioni proposte dovranno essere usate solo in caso di
vera difficoltà ad affrontare trasferte, causa nevicata di una certa intensità (NON per brevi
fenomeni), ovvero nel caso siano coinvolte squadre di comuni diversi, impossibilitate a trasferirsi
con mezzi pubblici e NON con mezzi propri (nessuno è autorizzato all’uso, salvo gli arbitri).
In caso di nevicata, dunque, che impedisce la regolare percorribilità stradale, si procede come segue:
• Accertarsi tramite enti preposti (Forze dell’Ordine, Anas, ecc.) della reale situazione
stradale.
• Si telefona al responsabile della squadra avversaria, tutti i numeri telefonici sono disponibili
sul sito Fipav Online e scaricabili dalla società, nell'Area Riservata.
• Si trova il comune accordo alla sospensione che comunque dovrà essere ratificata dalla
C.O.G.T.; il responsabile della squadra "in difficoltà" deve telefonare al sig. Davide
FACCHETTI (responsabile C.O.G.T.) cell. 335 6201658, che deciderà in merito ed avviserà
la squadra avversaria e l’arbitro.
• Si dovrà poi inviare e-mail per la conferma della richiesta a ticinosesiatanaro@federvolley.it se
non subito, appena possibile, da parte di entrambe le società.
• La nuova data dovrà essere fissata entro 15 giorni dall'originaria, come previsto dal
regolamento gare. In caso di mancato accordo sulla data di recupero, entro i termini su
riportati, si ricorda che la gara sarà fissata d'ufficio e non potrà essere più spostata per
nessun motivo.
• Lo spostamento è da considerarsi gratuito.
In caso di nevicata su tutto il territorio, il Comitato si riserva di sospendere TUTTI i campionati. A quel
punto le società dovranno accordarsi una ad una per le modalità di recupero e comunicarle al più
presto a mezzo e-mail.

PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria maschili
e femminili, comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali delle
stagioni sportive 2021/2022 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 palloni da poter utilizzare:
Mikasa
MVA 200

Mikasa
MVA 300

Mikasa
MVA 200 CEV

Mikasa
V200W

Mikasa
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 Territoriale con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.

RICONOSCIMENTO DEI TESSERATI PARTECIPANTI ALLE GARE
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3)
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a
referto [atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, (medico, fisioterapista, dirigente addetto
all’arbitro)] completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi
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dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE
redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la
possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei
tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria 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.
Si ricorda che nel CAMP-3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e (liberi
compresi) 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 Unico.
DOCUMENTI
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:
• 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.
• Sono valide anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da
enti pubblici (questura, comune, prefettura) e che non dovranno essere ritirate dagli
arbitri.
• In conformità alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una
fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita.
L’atleta o il genitore per gli atleti 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 di identità rilasciato dalle
autorità competenti.
• L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al
Giudice Unico Territoriale.
• 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 relativo elenco ufficiale
della squadra.
• Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare
(allenatori, dirigenti, ecc.).
• In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi
giurisdizionali federali.
Si ricorda alle Società che la documentazione necessaria deve essere consegnata ai direttori di gara
almeno 45 minuti prima dell’orario di inizio gara, per consentirne un accurato esame.

ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE E ASSENZA SQUADRA IN CAMPO
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le
condizioni atmosferiche e di traffico. A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del
mezzo pubblico per l’effettuazione delle trasferte.
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza,
debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura dell’Ufficio Campionati provvedere
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alla sospensione delle gare che potranno essere anche recuperate in altro orario della stessa
giornata o rinviate al giorno successivo, fermo restando l’accordo delle due società. In caso di
mancato accordo l’Ufficio Campionati fisserà di ufficio la gara il martedì o mercoledì successivo alla
data della gara nel giorno di recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al
campionato.
In assenza di sospensione delle gare da parte dell’Ufficio Campionati, nel caso di assenza di una
squadra, si applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare.

UTILIZZO MEZZO PROPRIO
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non consentono,
con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 4 ore prima o la possibilità di
rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando l'assunzione delle responsabilità civili da parte
delle società e quanto riportato al punto precedente.
Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico
intenso (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero della gara.
A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione Civile e
di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade.

OBBLIGO PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE
È OBBLIGATORIO il Servizio di primo soccorso con la presenza di un defibrillatore semiautomatico e
dell’addetto al suo utilizzo durante tutte le gare dei Campionati Regionali e Territoriali. L’assenza del
defibrillatore o dell’addetto abilitato all’utilizzo comporterà la mancata disputa della gara con la
conseguente sanzione della perdita della gara stessa per la Società ospitante.
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.
Fermo restando l’obbligo di Legge che prevede che tutte le società debbano avere a disposizione
negli impianti un defibrillatore e il relativo addetto al suo utilizzo, di seguito si riportano tutti gli obblighi
deliberati dal Consiglio Federale della FIPAV relative al Servizio di Primo Soccorso.
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.
• La mancanza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo comporterà la
MANCATA DISPUTA DELLA GARA con la conseguente sanzione della perdita
dell’incontro.
• In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Territoriale con la
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di €
100,00.

CAMP-3 E CAMPRISOC
•

Le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie e Giovanili dovranno compilare on
line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP-3 agli arbitri dell’incontro, che
successivamente lo allegheranno agli atti della gara.
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•
•
•

All’atto della compilazione del CAMP-3, 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 CAMP-3 insieme verrà anche stampato il Modulo
CAMPRISOC.
se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC online 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.

MANCANZA DEFIBRILLATORE E/O ADDETTO
•

•

•
•
•
•

Nel caso di mancanza del defibrillatore e dell’addetto all’utilizzo, o dell’Ambulanza, la gara non
potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per 30 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.
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,
quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal
Giudice Sportivo.
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 Territoriale 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, la gara verrà sospesa in via definitiva e il
Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.

IMPORTANTE
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP-3, purché
maggiorenne, e abilitato alla funzione, quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il
segnapunti, ecc. In questo specifico caso il defibrillatore deve essere posizionato nelle
vicinanze dell’addetto, per un immediato utilizzo.
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.
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Se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP-3, dovesse intervenire durante la gara per
eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, ecc.) la gara non potrà essere sospesa e
nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno
che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla eventuale gravità dell'accaduto.
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore
dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza
all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo.
Nel caso ciò non fosse assicurato, la Società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva entro
il giorno successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il
Giudice Sportivo, in sede di omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte.
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 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di re-training
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 re-training.
• 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 del defibrillatore fosse persona iscritta a referto, nel caso dovesse subire la
sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento 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 e non potrà impartire direttive agli atleti in campo,
ma ovviamente deve 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.
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
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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.

SOSTITUZIONE SMART CARD O KEY CARD
La sostituzione della Smart card o key card (chiavetta USB) effettuata per danneggiamento,
malfunzionamento o perché lasciata scadere, oppure una emissione provvisoria per sostituzione del
Presidente sanzionato, avrà un costo di €. 100,00 da versare alla FIPAV tramite carta di credito,
attraverso il tesseramento ON LINE, con causale 60 (duplicazione smart card), solo dopo il
versamento sarà effettuata la sostituzione della Key Card, inviare la ricevuta al Comitato Territoriale.
Inoltre, si dovrà fare un versamento di €. 50,00 al Comitato Territoriale per diritti di segreteria,
mandare la ricevuta del versamento.

REFERTO DI GARA ELETTRONICO
Il Comitato sta valutando la possibilità di utilizzare il referto elettronico all’inizio della presente
stagione. E’ nostra intenzione procedere con l’utilizzo del referto elettronico MPS (fipavonline)
per i Campionati di PRIMA DIVISIONE M e F per la corrente stagione affiancandolo al referto
cartaceo.
Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sull’argomento.
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REGOLAMENTAZIONE DIREZIONE GARE SENZA ARBITRO FEDERALE
Tutte le gare a cui non viene inviato l’Arbitro federale, DEVONO essere arbitrate da un Arbitro
Associato regolarmente formato e munito di tesserino di identificazione, in alternativa è possibile
utilizzare un Allenatore regolarmente tesserato, nessun altro è autorizzato a dirigere la gara.
A tutti gli Arbitri Associati verrà consegnato il tesserino con validità annuale rilasciato dal Commissario
Territoriale Ufficiali di Gara del C.T. Ticino Sesia Tanaro.
Gli Arbitri Associati che dirigeranno le gare DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE presentare alle
squadre in campo, il proprio tesserino unito ad un documento di identità personale, consentendo così
alle Società di verificarne l’identità e la qualifica. Il segnapunti riporta il numero di tesserino dell’arbitro
associato sul referto di gara (es: AA12345)
In mancanza dell’Arbitro Associato, le Società sono tenute a trascrivere sul referto, nello spazio
“osservazioni” l’accordo firmato dai Capitani delle squadre, per l’accettazione della direzione di gara
da parte di allenatore tesserato e si deve trascrivere anche il numero di tesserino e Società di
appartenenza.
Si ricorda che le gare arbitrate da Arbitri Associati non necessitano di quanto scritto sopra.
Gli Arbitri Associati devono inviare il relativo “Rapporto gara” assieme al referto, secondo la normativa
in vigore.

INVIO DEI DOCUMENTI DI GARA IN ASSENZA DI ARBITRO FEDERALE
L'invio rapido della documentazione di gara al Comitato Ticino Sesia Tanaro, permette alla
Commissione Gare l'omologa dell'incontro e al Giudice Unico, l'assegnazione degli eventuali
provvedimenti disciplinari e relative sanzioni, nella settimana successiva agli incontri.
Al Referto di gara, vanno allegati nell'ordine: eventuale Rapporto di Gara (solo per l’arbitro associato);
i due moduli CAMP3 delle squadre partecipanti; il modulo CAMPRISOC della società ospitante; le
eventuali autocertificazioni utilizzate per il riconoscimento degli/le atleti/e.
Tutta la documentazione di gara DEVE obbligatoriamente essere INOLTRATA con la nuova
procedura di seguito illustrata alla Commissione Gare entro 24 ore dalla disputa della gara.

PROCEDURA
Creare un file formato PDF, unico, contenete tutti i documenti della gara (referto, moduli CAMP3, modulo
CAMPRISOC, rapporto di gara ed eventuali altri documenti acquisiti in palestra), utilizzando i programmi
conosciuti.
Il nome del file PDF dovrà avere la seguente struttura
[Codice alfanumerico del campionato] [Numero di gara].PDF
Esempio: 1DFA1234.PDF o U18FB4321.PDF
(senza spazi tra il codice campionato e numero di gara)
Da PC o da un qualsiasi dispositivo mobile occorre collegarsi alla seguente pagina internet:

https://goo.gl/s7NZdq
Lo stesso link lo trovate sul sito istituzionale del Comitato Ticino Sesia Tanaro
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Premere il tasto Sfoglia e selezionare il file PDF creato in precedenza.

Successivamente premere il tasto Carica per inviare tutta la documentazione.

Verrà visualizzata una maschera di avanzamento del caricamento del file.
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Al termine, se tutta l’operazione si è conclusa correttamente, verrà visualizzata la seguente segnalazione.

ATTENZIONE: se si deve rimandare lo stesso file occorre rinominarlo. Esempio 1DFA1234.PDF dovrà
diventare 1DFA1234_1.PDF

In caso di problemi di invio o di segnalazioni di errore mandare la documentazione via e-mail a
giudice.tst@federvolley.it indicando nel testo il problema riscontrato nella procedura standard.
* La visualizzazione delle maschere potrà variare a seconda del dispositivo o browser utilizzato.

SI RICORDA CHE L’INVIO DEI DOCUMENTI CARTACEI È INDISPENSABILE, LE MODALITA’ DI
INVIO SONO RIMASTE INVARIATE.
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