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etruria@federvolley.it 

         Alle  Società Affiliate FIPAV del Comitato Territoriale Etruria 

 Al  Comitato Regionale FIPAV Toscana  

 Ai  Consiglieri del CT Etruria 

 Ai  Commissari Arbitri Comitato Territoriale Etruria 

 Al CQR FIPAV Firenze   

 

 e 

 p. c.  Commissione Nazionale Gare FIPAV ROMA 

  Segreteria Generale FIPAV ROMA 

 

 

 Loro indirizzi  

 

 

 

Prot. 1915/2019 

 

 

Siena, 02.07.2019 

 

 

Egregi Sigg. Presidenti,  

 

in allegato rimettiamo le Norme e i Regolamenti nonché le Indizioni dei Campionati Territoriali di 

Primo Livello per la stagione agonistica 2019/2020 ai quali potranno iscriversi le Società affiliate 

FIPAV al Comitato Territoriale Etruria. 

 

Il Comitato Territoriale Etruria rimane a disposizione per ulteriori informazioni. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 Il Presidente 

  Tiziano Silei 
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NORME E REGOLAMENTI CAMPIONATI 

TERRITORIALI DI PRIMO LIVELLO 

STAGIONE AGONISTICA 2019/2020 
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PREMESSA 

 

Tutti i Regolamenti Federali e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale nella 

sezione Guida Pratica on line http://guidapratica.federvolley.it  nei Link utili. 

Nel presente Documento si farà spesso riferimento agli articoli dei suddetti Regolamenti 

di cui non verranno riportati i testi che potranno essere consultati nel testo integrale dei 

regolamenti stessi. 
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1) MODALITA’ DI INVIO DI DOCUMENTI 

Tutte le comunicazioni e/o documentazione deve essere inviata a questo Comitato 

esclusivamente a mezzo e-mail, in modo che anche il mittente ne possa tenere traccia, alla 

casella di posta elettronica etruria@federvolley.it oppure alla casella di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) del Comitato ct.etruria@pec.federvolley.it  

Per soli motivi straordinari possono essere inviate comunicazioni e/o documentazione a questo 

Comitato a mezzo posta utilizzando, esclusivamente, la modalità di “Posta Prioritaria” ai seguenti 

indirizzi: 

 

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE ETRURIA 

 Via P. Frajese 35 - 53100 Siena 

 

oppure 

 

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE ETRURIA 

Via Vittorio Veneto 33/13 - 52100 Arezzo 

 

 

Non sono accettate comunicazioni e/o documenti recapitati direttamente nelle cassette postali 

del Comitato. 

 

2) MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ – BLOCCO PROCEDURA 

RIAFFILIAZIONE 

Le società che non hanno corrisposto alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali - Comitati Territoriali 

FIPAV gli importi dei contributi dovuti per la stagione sportiva 2018/2019 e precedenti non 

possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2019/2020. 

Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto 

dovuto a FIPAV con carta di credito on line; ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV 

direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della 

ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV 

competente per territorio.  

Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei 

confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali e Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a 

rimuovere il blocco al tesseramento on-line per permettere alle società di procedere on-line al 

rinnovo dell’affiliazione.  

TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2019/2020 DOVRANNO 

REGISTRARSI SUL PORTALE FIPAV ONLINE all’indirizzo http://fipavonline.it/login/ per avere la 

propria area riservata, alla quale poter accedere e così poter svolgere tutte le operazioni 
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necessarie: iscrizioni ai Campionati, omologazioni campi da gioco, stampa bollettini, pagamenti 

etc.. 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso: 

 

* Conto Corrente Postale intestato a “FIPAV Comitato Territoriale Etruria” 

             C/C 11491529 cod. IBAN: IT45 X076 0114 1000 0001 1491 529 

(Può essere utilizzata la funzionalità di stampa automatica dei bollettini postali da 

FIPAVONLINE) 

 

Oppure 

 

* Bonifico Bancario intestato a “FIPAV Comitato Territoriale Etruria”  

presso Monte dei Paschi di Siena   

C/C 703804 cod. IBAN: IT12 O010 3014 2170 0000 0703 804 

 

 

Nella causale dovranno essere sempre riportate tutte le specifiche esatte del versamento e 

relativo codice federale della Società. 

 

LE SOCIETA’ DEVONO COMUNICARE OBBLIGATORIAMENTE, TRAMITE E-MAIL, IL 

NOMINATIVO DI UN DIRIGENTE, REGOLARMENTE TESSERATO, COME RIFERIMENTO 

DIRETTO CON LE COMPONENTI ISTITUZIONALI DEL COMITATO TERRITORIALE PER 

EVENTUALI PROBLEMATICHE URGENTI. IL DIRIGENTE DOVRA’ ESSERE SEMPRE 

REPERIBILE. 

 

3) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

Tutte le iscrizioni ai Campionati di Divisione, Categoria, Promozionali e Volley S3, dovranno 

essere effettuate entro il giorno riportato nella tabella sotto indicata. I bollettini per le iscrizioni e, 

anche successivamente, per le tasse gare ed altro possono essere stampati direttamente dal 

portale accedendo a FIPAV ON-LINE e consultando l’area riservata della propria Società.  

Si ricorda che possono essere effettuati versamenti cumulativi, ma devono essere sempre 

riportate, nella causale, tutte le indicazioni relative al pagamento in modo dettagliato e preciso.  

Si ricorda che non è ammessa nessuna operazione se prima non si procede al rinnovo della 

affiliazione per il 2019/2020. Si informa che sarà cura del Comitato effettuare scrupolosi controlli 

sulle squadre iscritte dalle Società non riaffiliate alla data di scadenza prevista per le iscrizioni. 

Qualsiasi atto, in assenza di affiliazione, sarà considerato nullo e le squadre iscritte possono 

essere escluse, se non regolarizzata la posizione nei termini eventualmente comunicati.  

Dalla stagione sportiva 2017-2018 non è più in vigore la norma che prevede il limite di atleti 

over. 
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Le date di scadenza di iscrizione ai Campionati sotto riportate sono improrogabili 

 

Campionati di Divisione M / F Scadenza Iscrizione 

1DF – Campionato di Prima Divisione Femminile 22 Luglio 2019 

2DF – Campionato di Seconda Divisione Femminile 22 Luglio 2019 

3DF – Campionato di Terza Divisione Femminile 

 Pre-Iscrizione 
13 Ottobre 2019 

 
Iscrizione 

10 Novembre 2019 

1DM – Campionato di Prima Divisione Maschile 

 
30 settembre 2019 

    Eventuali gironi regionali 
 

 
 

Campionati di Categoria – Prima Fase Scadenza Iscrizione 

U12F – Campionato Under 12 Femminile   13 Ottobre 2019* 

U13F – Campionato Under 13 Femminile    04 Settembre 2019* 

U14F – Campionato Under 14 Femminile 04 Settembre 2019 

U16F – Campionato Under 16 Femminile 04 Settembre 2019 

U18F – Campionato Under 18 Femminile 04 Settembre 2019 

U12M – Campionato Under 12 Maschile 3x3 12 Ottobre 2019* 

U13M – Campionato Under 13 Maschile 3x3    13 Ottobre 2019* 

U13M – Campionato Under 13 Maschile 6x6 11 Marzo 2020 

U14M – Campionato Under 14 Maschile 04 Settembre 2019 

U16M – Campionato Under 16 Maschile 04 Settembre 2019 

U18M – Campionato Under 18 Maschile 04 Settembre 2019 

U21M – Campionato Under 21 Maschile 04 Settembre 2019 

 

* Da valutare eventuale programmazione delle attività in relazione alle iscrizioni pervenute 



 

Pag. 7 a 52 

 

COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

 

Campionati di Categoria – Seconda Fase Tornei Primavera Scadenza Iscrizione 

U14F – TORNEO PRIMAVERA Under 14 Femminile 04 Febbraio 2020 

U16F – TORNEO PRIMAVERA Under 16 Femminile 18 Febbraio 2020 

U12F - TORNEO PRIMAVERA Under 12 Femminile  Da definire 

U13F - TORNEO PRIMAVERA Under 13 Femminile  Da definire 

U12M – TORNEO PRIMAVERA Under 12 Maschile 3x3 Da definire  

U13M – TORNEO PRIMAVERA Under 13 Maschile 6x6 11 Marzo 2020 

U14M – TORNEO PRIMAVERA Under 14 Maschile 11 Febbraio 2020 

U16M – TORNEO PRIMAVERA Under 16 Maschile        25 Febbraio 2020 
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COMUNICAZIONI VARIE 
 

4) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PER CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 

Si raccomanda vivamente alle società ospitanti di assicurare, all’interno dell’impianto di gioco, un 

servizio di primo soccorso a disposizione delle squadre e degli spettatori, assolvibile con la 

presenza di un medico e/o con la presenza di una ambulanza. Si ricorda che 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 (Vedere Le Principali Norme Della Guida Pratica Campionati Territoriali 

2019/2020).  

Si ricorda che dal 1° luglio 2016 con legge Regione Toscana n. 46 del 09.10.2015, tutti gli 

impianti sportivi dove si svolge qualsiasi attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, 

amatoriale, ecc.) devono essere dotati di un Defibrillatore e del relativo Addetto al suo utilizzo.  

SARA’ COMPITO DIRETTORE DI GARA VERIFICARE LA PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE E 

DELLA PERSONA, REGOLARMENTE ABILITATA, ADDETTA AL SUO UTILIZZO CHE DEVE 

ESSERE SEMPRE PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA.  

La responsabilità della presenza dell’addetto al Defibrillatore rimane in capo alla Società 

ospitante per tutta la durata della gara.  

In caso di assenza 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. 

La Società ospitante è altresì responsabile di comunicare al Direttore di Gara l’eventuale 

temporanea, anche durante lo svolgimento della gara, o definitiva assenza dell’addetto al 

Defibrillatore. 

Gli arbitri non potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale, previsto dal protocollo pre-gara, in 

caso di assenza del Defibrillatore e/o dell’Addetto al Defibrillatore. L’attesa potrà essere protratta 

per 30 minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e potrà essere prolungata, a discrezione 

dell’arbitro e in base alle motivazioni addotte dalla Società ospitante, fino al massimo di 60 minuti 

(una ora) dall’inizio previsto per la gara. Nel caso di ritardato arrivo e, comunque, nei termini 

previsti, la Società ospitante sarà sanzionata con una multa per ritardato inizio gara.  

In caso di assenza temporanea dell’Addetto al Defibrillatore e/o del Defibrillatore durante lo 

svolgimento della gara la Società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo 

addetto al Defibrillatore e/o un nuovo Defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da 

considerare complessivo e massimo nell’arco della durata della gara qualora tale situazione si 

verifichi più volte. 

In caso assenza definitiva dell’Addetto al Defibrillatore e/o del Defibrillatore durante la fase di 

pre-gara e/o gara la Società dovrà garantire la presenza all’interno dell’impianto di un altro 

Defibrillatore e/o di un nuovo Addetto al Defibrillatore. Nel caso ciò non fosse assicurato, la 

Società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva, entro il giorno successivo allo 
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svolgimento della gara, in cui venga motivata la situazione creatasi ed il G.U.T., in sede di 

omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte. 

In caso di emergenze con utilizzo del Defibrillatore che riguardano sia gli iscritti al CAMP3 sia le 

persone facenti parte del pubblico la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne 

disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione. 

Qualora l’Addetto al Defibrillatore, iscritto nel CAMP3, dovesse subire una sanzione di 

espulsione e/o squalifica deve, come da regolamento, abbandonare il terreno di gioco recandosi 

nello spogliatoio o comunque non sostare in zone dell’impianto da cui possa avere contatto 

visivo con il campo di gioco e/o impartire direttive agli atleti in campo ma deve, comunque, 

rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 

La presenza di una ambulanza provvista di Defibrillatore e degli Operatori Sanitari soddisfa 

l’obbligo alla presenza del Defibrillatore e dell’Addetto al Defibrillatore. Gli Operatori Sanitari 

dovranno stazionare all’interno all’impianto di gioco in una posizione che ne faciliti l’immediato 

intervento di soccorso. Agli Operatori Sanitari non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del 

Defibrillatore ma solamente il tesserino di riconoscimento. Per i casi in cui l’ambulanza e/o gli 

Operatori Sanitari dovessero assentarsi dall’impianto di gioco in via definitiva e/o temporanea 

vale quanto indicato per il Defibrillatore e/o all’addetto al Defibrillatore. 

 

5) MODELLO CAMPRISOC 

Il modello CAMPRISOC, da consegnare al Direttore di Gara prima della gara, è scaricabile solo 

ed esclusivamente dal sito  www.etruria.federvolley.it. 

Il modello CAMPRISOC che dovrà essere compilato, firmato obbligatoriamente almeno 

dall’addetto al defibrillatore e consegnato, insieme al certificato di abilitazione al Direttore di 

Gara prima dell’inizio del riscaldamento pre-gara pena sanzione di € 30,00=. 

 

6) VERIFICHE AL DEFIBRILLATORE E VALIDITA’ DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE 

Si ricorda che il defibrillatore necessita delle regolari verifiche di manutenzione periodiche sia 

delle batterie che degli accessori di corredo in dotazione.  

Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano 

ottenuto, attraverso apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, 

ed hanno validità su tutto il territorio italiano. 

Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero 

della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da 

considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto 

l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale e 

dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining. 

I certificati di abilitazione posso essere presentati al Direttore di Gara in fotocopia. 
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Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla 

tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità 

del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la 

mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o 

comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, 

attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale 

e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle 

persone coinvolte. Ogni società ospitante, assumendosi la piena 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.  

 

7) REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte al Registro delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge presso il Coni. Risulta iscritta 

al suddetto registro la società - precedentemente caricata e registrata – che ha presentato al 

Comitato Regionale CONI la dichiarazione sostitutiva ottenendo il numero di iscrizione. Per tutte 

le informazioni relative alle modalità e ai termini di registrazione e iscrizione vi invitiamo a 

consultare la “Guida all’Iscrizione” pubblicata sul seguente link (https://rssd.coni.it/). 

Si ricorda che è in vigore il nuovo registro 2.0 con le nuove procedure di registrazione 

 

L’AFFILIAZIONE, IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO ATLETI NON POTRA’ ESSERE 

EFFETTUATO SE LE SOCIETA’ NON SARANNO REGOLARMENTE ISCRITTE AL REGISTRO 

DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E CON GLI ATLETI AVENTI LA 

CERTIFICAZIONE MEDICA NON SCADUTA. EVENTUALI INSERIMENTI DI DATI INESATTI 

POSSONO PORTARE ALLO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO. 

 

8) ATLETI SVINCOLATI 

Gli atleti appartenenti a sodalizi che si ritirano dai campionati regionali e provinciali possano 

esperire il ricorso per lo scioglimento del vincolo per giusta causa (come previsto dall’art.10 ter 

comma 5 lettera i) dello Statuto). 

Possono procedere alla richiesta di scioglimento del vincolo gli atleti di società che non 

effettuano attività, anche quando il termine ultimo per l’iscrizione ai Campionati scade prima del 

30 marzo 2019, previa dichiarazione del competente Comitato Territoriale e sentito il Comitato 

Regionale. 

 

9) DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE 

Il dispositivo di firma digitale è gratuito per primo rilascio, cambio Presidente, o ritiro dispositivo 

per motivi tecnici. Il rinnovo del dispositivo deve essere fatto on line sempre dalla persona 

intestataria (attualmente ogni tre anni).  
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La richiesta di un ulteriore dispositivo per mancato rinnovo, o smarrimento comporta la 

corresponsione al Comitato Territoriale FIPAV di Euro 100,00=. 

 

10) COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Signori Presidenti di Società sui seguenti punti: 

− Tutte le comunicazioni alle società, comprese le squalifiche ed i provvedimenti disciplinari, 

saranno affissi all’albo ONLINE presente sul sito www.etruria.federvolley.it. 

Le comunicazioni, di norma, verranno anche inviate alle Società all’indirizzo e-mail risultante 

dall’affiliazione o successivamente modificata con comunicazione ufficiale; 

− La “GUIDA PRATICA, IL REGOLAMENTO GARE, REGOLAMENTO GIURISTIZIONALE”, 

potrà essere consultata nel testo integrale dei regolamenti stessi, sul sito www.federvolley.it; 

− Le comunicazioni inviate per Posta al Comitato Territoriale dovranno utilizzare la modalità di 

“Posta Prioritaria”; 

− Le comunicazioni agli Organi Statutari della Federazione, dovranno riportare sempre il 

numero di codice affiliazione F.I.P.A.V. ed essere esclusivamente firmate dal Presidente della 

Società, quale unico Rappresentante Legale del Sodalizio. 

 

11) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

L’iscrizione ai vari Campionati Territoriali dovrà avvenire tramite la compilazione dell’apposito 

modulo visibile su FIPAV ONLINE della propria pagina personale. 

Nel modulo di iscrizione dovrà essere indicato, obbligatoriamente, nella casella predisposta 

Cellulare / e-mail (Questi dati saranno utilizzati dal sistema per tutte le comunicazioni); il cellulare 

abilitato e riconosciuto dal sistema per la comunicazione del risultato; l’esatta ed unica e-mail a cui 

saranno inviate tutte le comunicazioni, che deve essere quella ufficiale riportata nell’affiliazione o 

successivamente comunicata ufficialmente. 

Si consiglia a tutte le Società, di stampare il modulo d’iscrizione, dopo averlo attentamente e 

definitivamente compilato in modo da avere una copia in archivio di quanto comunicato. 

Si ricorda che le indicazioni riportate devono essere obbligatoriamente conformi alla circolare di 

Indizione, facendo particolare attenzione ai giorni e agli orari, sia per le gare di campionato sia per i 

recuperi. 

Il calendario provvisorio deve riportare le gare come previsto dalle indizioni. 

Eventuali scelte diverse da quelle consentite, devono essere motivo di variazione solo per il 

calendario definitivo e con accordo con altra società, e ratificate dalla C.G.O.T. 

Si invitano le società a prestare particolare attenzione alle scelte relative ai gironi ed agli orari 

scelti in modo da evitare eventuali sovrapposizioni di gare che possano incidere sull’utilizzo dei 

propri atleti. 

 



 

Pag. 12 a 52 

 

COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

In caso di mancanza di uno o più documenti e/o di presenza dati non conformi, l’iscrizione verrà 

accettata con riserva. Il Sodalizio è tenuto a produrre i/il documento/i mancante/i e/o modificare i 

dati non conformi entro 5 gg. pena decadenza dell’iscrizione, trascorso tale termine sarà 

comminata una multa di € 50,00=, (la relativa somma versata dal Sodalizio per l’iscrizione verrà 

introitata dal Comitato e, se non versata, verrà richiesta). 

 

Si fa presente che utilizzando date e/o matrici diverse fra campionati di Divisione e Campionati di 

Categoria non potrà essere garantita l’alternanza e/o la concomitanza fra le gare dei vari 

Campionati in quanto non tutti i campionati o gironi presentano il medesimo numero di squadre 

partecipanti. 

 

Per una migliore programmazione:  

− Le Società potranno procedere, sin dal 01 luglio 2018, al Rinnovo dell’Affiliazione e 

successivamente all’iscrizione ai campionati on-line entro e non oltre la scadenza riportata 

nella tabella sopra. 

− Il periodo per la cessione dei diritti a livello Territoriale per la 1^ e 2^ DIVISIONE 

FEMMINILE scadrà il 22 luglio 2019, per avere posizionamento nel girone più attinente 

alla vicinanza. Entro il 19 agosto “in sostituzione” nello stesso girone. 

− Dopo il 28 luglio 2019 si procederà ad eventuali ripescaggi. 

− Nell’eventualità di rinunce nei campionati di 1^ divisione/F e 2^ divisione/F la  

Commissione Organizzante Gare Territoriale, (C.O.G.T nelle prossime diciture) deve 

conoscere la disponibilità per un eventuale ripescaggio delle Società aventi diritto, quindi 

come previsto dall’art. 11 comma 5 del Regolamento Gare, le società interessate 

dovranno produrre domanda inviando mail all’indirizzo etruria@federvolley.it o 

ct.etruria@pec.federvolley.it , entro e non oltre il 20  luglio 2019. 

− I calendari verranno pubblicati dopo quelli Nazionali e Regionali, e saranno visibili quali 

provvisori per almeno 15 giorni quelli di “serie”, per poi diventare definitivi. 

 

12) OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE 

Si ribadisce che tutte le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara 

qualunque ne sia la condizione. Pertanto, si ricordano alcune norme relative a tale obbligo: 

− Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano 

le condizioni atmosferiche e di traffico. A tal proposito si consiglia l’uso del mezzo pubblico. 

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare 

rilievo, debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura                                                    

della C.O.G.T. provvedere alla sospensione di una o più gare, che potranno essere 

recuperate in altro orario, rinviate al giorno successivo oppure recuperate nel giorno 

previsto nel modulo iscrizione o turno supplementare inserito dalla C.O.G.T. Eventuali  

accordi fra le due società devono essere approvati dalla C.O.G.T..   
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− È ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte della C.T.O.G., nel caso di 

assenza di una squadra si applicherà l’art. 23 del R.G.  

− Utilizzo Mezzo Proprio: Può essere utilizzato il mezzo proprio, fermo restando l’assunzione 

delle responsabilità civili da parte della società. Resta inteso che il mancato arrivo a seguito 

di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico intenso non saranno validi motivi per il 

recupero della gara.  

 

13) OMOLOGA CAMPO GARA 

Come da delibera del Consiglio Territoriale nella stagione sportiva 2018-2019, continua il 

censimento e la verifica di tutti i campi gara del Comitato Territoriale Etruria con l’inserimento sul 

portale di tutti i dati raccolti, per una prima verifica, della reale situazione. 

Tutte le Società dovranno avere il verbale di omologazione dell’impianto di gioco, alla voce 

L’omologazione per i Campionati Territoriali dovrà pervenire entro il 30 settembre 2019 ed il suo 

costo è di € 52,00= (euro cinquantadue/00) da versare tramite bollettino postale generabile da 

FIPAV ONLINE.  

Il Presidente della Società è responsabile della veridicità dei dati inseriti.   

L’omologa dei Campi da parte del CRT o di Roma ha validità anche per i Campionati Territoriali 

ma dovrà essere inviata in copia al Comitato Territoriale. 

Per i nuovi impianti, o per quelli non ancora registrati le Società dovranno eseguire la procedura 

compilando i moduli in ogni loro parte e farne richiesta una volta effettuato il pagamento di € 

52,00 registrando il bollettino sempre esportabile da FIPAV ONLINE. 

Solo a quel punto il C.T., verificati i dati, eseguiti eventuali sopralluoghi, autorizzerà la Società 

stessa alla stampa dell’Omologazione che dovrà essere esibita all’Arbitro ad ogni richiesta.  

La C.T.O.G. si riserva di sanzionare i Sodalizi che non presentano il campo di gara conforme a 

quanto omologato sull’ apposito modulo.  

Le Società che non hanno ottenuto l’omologa dell’impianto di gioco dovranno reperire un altro 

impianto.  

Salvo diverse nuove disposizioni, la Consulta Regionale dei Presidenti Territoriali ha deliberato 

che verranno omologati solo gli impianti che rispettano quanto indicato nella Guida Pratica 

Stagione 2019/2020.  

Per non incorrere in sanzioni, si richiede che il campo di gara sia disponibile almeno 30 minuti 

prima dell’orario di inizio della gara. 

Dalla stagione sportiva 2018/2019 tutte le gare degli Ottavi finale, Quarti di Finale, Semifinali, 

Finali Territoriali, sia Final Four sia partite singole, di promozione o retrocessione, devono essere 

disputate in impianti omologati con capienza minima per un pubblico di spettatori fino a 99.  

Tutte le squadre che partecipano alle varie fasi regionali di categoria devono avere impianti 

omologati con misure “regionali”. 
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(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al 

di sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da 

parte del Presidente della società al Comitato di appartenenza. 

Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile 

concedere alcun tipo di deroga 

Su delibera della Consulta dei Presidente Territoriali non sanno concesse deroghe. 

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 

e qualsiasi norma di prevenzione e/sicurezza (in primis D.lgs. 626/94) previste dalle competenti 

Autorità in materia di agibilità per Palestre, Campi Sportivi, 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. 

 

14) CAMPO DI RISERVA 

Alle squadre partecipanti ai Campionati Territoriali di 1° livello, si consiglia di avere a disposizione 

un campo di riserva, in modo che sia possibile, in caso di qualsiasi improvvisa inagibilità che 

intervenga sia prima che durante la gara, disputare o continuare la gara. Si ricorda che, se 

l’inagibilità è da imputarsi a responsabilità della Società ospitante, in sede di omologa verrà 

considerata perdente con il peggiore punteggio (0-3 0/25,0/25,0/25) e penalizzazione di tre punti 

in classifica.  

 

15) RICHIESTA CAMBIO CAMPO 

Previo invio della relativa documentazione di improvvisa inagibilità si potrà effettuare il cambio di 

campo ufficiale, senza nessuna tassa spostamento dovuta, rimane comunque dovuta la tassa 

CAMPIONATI 

ZONE DI 
RISPETTO 
LATERALI 

(mis. in cm.) 

ZONE DI 
RISPETTO 

FONDO 
CAMPO  

(mis. in cm.) 

TOLLERANZA 
ALTEZZA 
SOFFITTO 

(mis. in cm.) 

TOLLERANZ
A 

SERIE C e D 300 300 5% 700 4% 

1^ e 2^ Divisione 150 150   600   

3^ Divisione e tutti i 
Campionati di 
categoria meno 
Under 13 

120(*) 150   500   

Under 13 100 (*) 150   480   
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omologazione campo. 

Le Società hanno l’obbligo di disputare le gare in un impianto ubicato nel proprio Comitato 

Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in Comuni limitrofi di altro Comitato 

Territoriale, previa autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del campionato 

interessato. 

Nel caso di Società che vogliono disputare le gare di un determinato Campionato in un impianto 

ubicato in un Comune di un Comitato Territoriale attiguo a quello di appartenenza, non per 

carenza di impianti ma per loro scelta causata da problemi logistici e/o geografici, dovranno 

allegare alla loro richiesta, adeguatamente motivata, il parere dell’organo competente 

all’organizzazione del Campionato interessato dei due Comitati Territoriali interessati e del 

proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato 

Territoriale attiguo appartenga ad altra Regione.  

Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati ovvero in sede di 

domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società.  

Nel caso di parere negativo anche di un solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al 

Consiglio Federale. (Art. 14 nuovo regolamento gare adattato ai Comitati Territoriali). 

 

16) PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI 

Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può partecipare ad 

uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva. Tale limitazione non è prevista per gli atleti 

maschi nati negli anni 2000 e successivi e atlete femmine nate negli anni 2002 e successivi che 

possono disputare gare di un campionato territoriale di primo livello (1° Div. o inferiori) e possono 

essere utilizzati nei Campionati Regionali di secondo livello (serie C e D) fino ad un massimo di 

otto (8) gare anche non consecutive. Gli Atleti/e, dopo aver disputato la nona (9) gara nel 

Campionato Regionale (serie C o D), non possono ritornare a gareggiare nei Campionati 

Territoriali. 

Si ricorda che la norma viene applicata anche per partecipazione a Campionati Nazionali con 

norme stabilite dagli organi competenti superiori e riportate nella Giuda Pratica. 

Si precisa, inoltre, che la norma prevede che un atleta in una stagione agonistica, possa 

scendere in campo al massimo in due campionati di serie fra campionati territoriali 

/regionali/nazionali, e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in 

due campionati di serie. 

La norma non è essere applicata su due campionati di livello territoriale. 

Le Società che intendono usufruire della norma che consente l’utilizzo di un atleta nel doppio 

campionato di serie, devono: 

− Comunicare nome e data di nascita dell’Atleta beneficiario della norma. 

− Ufficializzare il termine del raggiungimento limite massimo gare giocate e sua definitiva 

collocazione. 

Ogni gara giocata nei campionati territoriali senza la comunicazione prevista, comporta una 

multa di € 100,00=. 
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17) SEGNAPUNTI / ARBITRI ASSOCIATI 

Segnapunti 

La Società ospitante dovrà mettere a disposizione del 1° arbitro un segnapunti regolarmente 

tesserato e abilitato munito di referto di gara (i referti saranno consegnati alle società in congruo 

numero prima dell’inizio dei campionati). Le Società possono avere nuovi segnapunti che hanno 

l’obbligo di partecipare al Corso di Formazione indetto dal CQT, di concerto con la Commissione 

Ufficiali di Gara, secondo quanto previsto dalle norme, dietro pagamento del contributo di € 

30,00=, che saranno programmati dal Settore Ufficiali di Gara a partire da settembre 2018, la 

cui calendarizzazione verrà comunicata alle Società. Il segnapunti dovrà presentare all’arbitro un 

documento di riconoscimento e dovrà essere inserito regolarmente sul CAMP3. Il Segnapunti 

risponderà del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.  

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una 

ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa (Vedere Le Principali 

Norme Della Guida Pratica Campionati Territoriali 2019/2020). 

Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, organizzerà durante la stagione corsi di 

aggiornamento per segnapunti già abilitati. Il Comitato si riserva inoltre di poter sospendere 

temporaneamente dall’attività coloro che risulteranno non idonei alla compilazione del referto, 

per cui il corso diventerà obbligatorio per la riammissione al ruolo.   

Dalla stagione sportiva 2020-2021 sarà obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO. 

 

Arbitri Associati:  

Ogni Società partecipante a campionati provinciali di categoria è obbligata, se richiesto, a 

indicare il nominativo di almeno uno o più tra i propri dirigenti, allenatori, atleti di età”. Tali figure 

saranno formate dalla CUDG e dovranno garantire la copertura arbitrale, in caso di mancata 

presenza dell’Arbitro Indoor, per le gare in casa di tutti i campionati di categoria (escluso U18 

F+M E U20M) e di serie 3DF e 2DF. Per essere tesserati quali Arbitri Associati i nuovi dovranno 

partecipare al Corso di Formazione indetto dalla CUDG secondo quanto previsto dalle norme. Il 

Comitato potrà organizzare durante la stagione corsi di aggiornamento per ARBITRI associati già 

abilitati. Il Comitato si riserva inoltre di poter sospendere temporaneamente dall’attività coloro 

che risulteranno non idonei, per cui il corso diventerà obbligatorio per la riammissione al ruolo. 

L’istituzione di tale figura ha lo scopo di permettere un regolare svolgimento dei campionati con 

la continuità dovuta e nel rispetto dell’impegno profuso da tutti gli addetti ai lavori. L’Arbitro 

Associato sarà equiparato a tutti gli effetti all’Arbitro Indoor con diritti e doveri, per tanto sarà 

rimborsato sulla base delle tariffe federali previste, a seguito della presentazione di specifica 

richiesta, da inoltrare alla GST insieme ai documenti di gara. In caso di assenza dell’Arbitro 

Associato la squadra ospitante sarà sanzionata dal GST con la perdita della gara in oggetto con 

il punteggio più sfavorevole. 

Non sono stabiliti rimborsi per arbitraggi nei campionati U12-U13-Tornei Primavera e S3. 

Tutte le Società che hanno necessità di formare nuovi Arbitri Associati devono comunicarlo, a 

mezzo e-mail (etruria@federvolley.it o ct.etruria@pec.federvolley.it), al Comitato Territoriale 
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Etruria indicando i nominativi dei tesserati da far partecipare ai corsi zonali che saranno 

programmati a cura del settore degli Ufficiali di Gara. 

 

18) VISITE MEDICHE D’IDONEITA’ AGONISTICA 

In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) 

si precisa che tutti gli Atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di Divisione e/o di Categoria, 

compresi gli Atleti/e nati/e nell’anno 2009 e antecedenti che partecipano ai campionati di 

categoria U13-U14-U16-U18-U20 e di serie, devono essere in possesso del certificato medico 

di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.  

Per gli atleti che partecipano alla attività promozionali, nati negli anni 

2013/2012/2011/2010/2009/2008, è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato 

dal medico di base dell’Atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport.  

Il certificato deve essere conservato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività, a 

disposizione per ogni necessità.  

IMPORTANTE: Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo 

della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di 

affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento 

(per i nuovi tesserati). 

Si ricorda che solo con la certificazione valida è possibile rinnovare il tesseramento degli atleti. Al 

momento della scadenza della certificazione medica in automatico l’atleta non può più essere 

scaricabile nel CAMP3. 

 

19) LIBERO – SECONDO LIBERO 

Per quanto riguarda i campionati di serie 1^, 2^ e 3^ divisione ogni squadra potrà iscrivere a 

referto massimo 12 atleti/e senza alcun Libero, oppure massimo 11 atleti/e e un Libero, oppure 

iscrivere a referto massimo 11 atleti/e e due Liberi.  

Per quanto riguarda i Campionati di Categoria dovranno essere applicate le norme riportate 

nella guida pratica 2019/2020 (sia il primo che il secondo libero dovranno avere l’età compatibile 

con la categoria).   

È confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di qualsiasi serie e 

categoria tranne nei Campionati Under 13 M/F, Under 14 M/F. Il giocatore che svolge la 

funzione di “Libero” deve indossare una maglia da gioco di colore contrastante da quella dei 

compagni di squadra. 

 

20) LIMITAZIONI D’ISCRIZIONE A REFERTO DEGLI ATLETI/E OVER STAGIONE 2019/2020 

La norma che prevedeva la limitazione degli atleti over è stata abrogata per il settore maschile e 

femminile. 
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21) RINUNCE AL CAMPIONATO – REINTEGRAZIONE QUADRI 

Al termine delle iscrizioni se il numero delle squadre iscritte al Campionato fosse in numero 

inferiore a n. 10 per la 1DF ed a n. 12 per la 2DF, si valuterà se procedere al reintegro dei quadri in 

base all’articolo 11 del Regolamento Gare. Questa valutazione dipende dal numero delle squadre 

iscritte rispetto alle decisioni assunte dalla Consulta Regionale sulla composizione dei gironi 

territoriali di Prima e Seconda Divisione. Dopo la formazione dei gironi, nel caso di rinunce di 

squadre già iscritte per gli eventuali ulteriori ripescaggi, la C.T.O.G. procederà a completare il/i 

girone/i. 

La C.T.O.G. deve completare i Campionati carenti d’organico, con le Società aventi diritto come 

già pubblicato, 21 giorni prima dell’inizio del Campionato: dopo tale data il/i girone/i potranno 

restare incompleti.  

 

22) DOMANDE DI RIPESCAGGIO 

Le società interessate dovranno produrre domanda entro e non oltre il 20 luglio 2019. 

 

23) FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Le squadre iscritte nei Campionati di Divisione verranno suddivise in uno o più gironi, secondo le 

indicazioni della Consulta Regionale o Territoriale, e disputeranno gironi all’italiana con partite di 

andata e ritorno (regular season). Il Consiglio Territoriale si riserva di effettuare formule specifiche 

sui singoli campionati, sempre compatibilmente con le indicazioni della Consulta Regionale (vedere 

indizioni specifiche per campionato). 

SET SUPPLEMENTARE IN TUTTI I PLAY OFF/OUT DOVE SONO PREVISTE GARE DI SOLA 

ANDATA E RITORNO SENZA SPAREGGIO (EVENTUALE BELLA) 

Tutte le eventuali fasi dei play off e out che si svolgeranno in 2 incontri, le modalità di passaggio 

del turno, nel caso di una vittoria per parte, verrà stabilito con la disputa del set supplementare 

di spareggio con le seguenti modalità: 

− nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 

punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per 

esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si 

disputa il set supplementare. 

FORMULA PLAY OFF/OUT O ALTRO CHE PREVEDE EVENTUALE LA TERZA PARTITA 

(cosiddetta BELLA) 

L’eventuale disputa della terza gara denominata “BELLA”, dove prevista dalla formula dello 

specifico campionato, si ha quando nelle due gare precedenti è stata ottenuta una vittoria per 

ciascuna squadra, indipendentemente dal punteggio set conseguito. 
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24) CLASSIFICA AVULSA (Art. 41 del Regolamento Gare) 

Tranne disposizioni diverse previste dalle circolari di indizione dei Campionati, nel caso di gironi 

con numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica fra squadre di gironi 

diversi, si procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in 

classifica per il numero delle gare disputate e successivamente con gli altri criteri previsti dal 

Regolamento. 

È ovvio che vale sempre come prima discriminante la miglior posizione nella classifica del girone. 

 

25) PALLONI DA GIOCO 

La Società ospitante dovrà mettere a disposizione della Società ospitata almeno 6 (sei) palloni per 

la fase di riscaldamento.  

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 -B 2, delle Coppe Regionali e dei campionati di 

categoria U13 6vs6 - U14 - U16 – U18 delle stagioni sportiva 2019/2020 e 2020/2021 si devono 

disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN nei tipi e modelli 

omologati dalla FIVB. 

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali è obbligatorio 

disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati: 

• MIKASA: MVA 200 – MVA 300 – MVA 200 CEV – V200W – W300W 

• MOLTEN: V5M 5000 

Pertanto, le Società che metteranno a disposizione delle squadre ospiti, per il riscaldamento, 

palloni regolamentari (omologato FIVB) ma di marche o modelli diversi da quelli previsti, 

incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del G.U.T. di € 52,00=. 

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione per la disputa della gara 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. 

 

26) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

I provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice Unico Territoriale, concernenti squalifiche e 

sospensioni, fermo restando il principio della validità dell’affissione all’Albo Ufficiale della 

Federazione, saranno comunque pubblicati dal Comitato Territoriale sul sito 

www.etruria.federvolley.it dal giorno successivo alle delibere del G.U.T.; pertanto nessun 

reclamo potrà essere accolto per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale.  

Per quanto riguarda l’eventuale presentazione di reclamo avverso l’omologa di una gara, 

essendo la procedura regolata dai Regolamenti Federali (art. 67 del Regolamento 

Giurisdizionale) che impone il rispetto di precisi vincoli formali, pena il mancato 

accoglimento da parte dell’Organo Giudicante, si ricorda che il reclamo deve essere 

preannunciato dal capitano al primo arbitro, verbalmente al momento del verificarsi del fatto, 
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che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il 

preannuncio nel referto di gara ed il capitano della squadra ha il diritto di accertare l’avvenuta 

annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile. Se la Società intendesse 

confermare il reclamo lo dovrà fare entro i quindici minuti dalla fine della gara.  

Il Dirigente del Sodalizio dovrà confermare il reclamo al primo arbitro il quale annoterà sul 

referto l’avvenuta conferma.  

La Società ricorrente dovrà inviare il reclamo a mezzo Posta Certificata (PEC) all’indirizzo 

ct.etruria@pec.federvolley.it entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara.  

Una copia del reclamo dovrà essere inviato al Giudice Unico Territoriale via e-mail all’indirizzo 

ct.etruria@pec.federvolley.it ed una seconda copia alla controparte interessata a mezzo 

raccomandata A/R.  

La copia inviata alla FIPAV andrà corredata, obbligatoriamente dalla ricevuta del versamento 

del contributo di reclamo di € 50,00= e copia dell’avvenuto invio del reclamo alla controparte 

(copia ricevuta raccomandata A/R).  

Dopo la pubblicazione del C.U. è possibile richiedere copia del rapporto di gara previo il 

pagamento dei diritti di segreteria di euro 60,00= se in corso un procedimento di reclamo o di 

appello. 

 

27) PAGAMENTO CONTRIBUTI VARI E MULTE – PAGAMENTO TARDIVO MULTE E 

CONTRIBUTI 

Contributi 

Tutti i contributi dovranno essere pagati entro la data di scadenza prevista sulle indizioni.  

Le Società dovranno effettuare i versamenti dei contributi gara rispettando rigorosamente le 

date stabilite, come comunicato una volta definito il calendario di ciascun campionato o girone.  

Tutti gli estremi dei pagamenti devono essere riportati obbligatoriamente sul CAMP3 e 

costantemente aggiornati, ove consentito i versamenti in più rate.  

La mancanza dei dati, le cifre riportate non corrette o alterate comporteranno le sanzioni 

previste per CAMP3 INCOMPLETO. 

Decorso tale termine si procederà con la riscossione coattiva da parte del Direttore di Gara 

prima della gara. In caso negativo la gara non verrà disputata la società inadempiente verrà 

sanzionata con la sconfitta con il risultato più sfavorevole. 

Multe 

Dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo Ufficiale. Decorso tale 

termine, la somma sarà aumentata del 50% e si concederanno ulteriori 15 giorni per il 

pagamento. Il  Comitato Territoriale Etruria non ha previsto deposito cauzionale, quindi nei 

confronti di quelle Società che non dovessero adempiere al pagamento delle multe e/o dei 

contributi nei termini previsti dai vigenti regolamenti, sarà esercitata la riscossione coatta, ai 

sensi dell’art.110 comma 3 del nuovo Regolamento Giurisdizionale. 
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Informiamo che il Comitato effettuerà accurati controlli sui tempi di pagamento di quanto dovuto 

(i pagamenti dovranno essere effettuati secondo quanto indicato al punto precedente, pena 

applicazione di sanzioni). In questo il Comitato si potrà avvalere della collaborazione dei Direttori 

di Gara per la riscossione coattiva ai quali, su richiesta, dovranno essere prodotte le copie dei 

cedolini di pagamento. In difetto, i Direttori di Gara “NON” procederanno all’avvio della gara, 

disponendo la sconfitta per la Società inadempiente. 

 

28) TRASFERIMENTO ATLETI 

I trasferimenti dei giocatori partecipanti ai Campionati devono essere effettuati secondo quanto 

indicato nella guida pratica 2019/2020. 

 

29) CESSIONI DIRITTI SPORTIVI, ASSORBIMENTI, FUSIONI 

Si fa riferimento alla Guida Pratica 2019/2020: è possibile la cessione dei diritti dei Campionati 

(maschile e femminile) tra Società all’interno dello stesso Territorio. Alla richiesta deve essere 

allegata la seguente documentazione:  

− copia dell’avvenuta affiliazione per il 2019/2020 delle due associate; 

− delibera da parte di entrambe le associate interessate rispettivamente sia di consenso alla 

cessione che alla acquisizione del diritto; 

− versamento che sarà relativo al campionato di massima serie che viene acquisito per 1^ e 2^ 

Divisione Femminile è fissato € 300,00= da versare al Comitato Territoriale Etruria. 

− Registrazione sul portale FIPAVONLINE di Roma della richiesta di acquisizione /cessione 

diritto 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 20 Luglio 2019 al 

Comitato Territoriale che, esprimendo il proprio parere, provvederà ad inviarla alla FIPAV ROMA 

Ufficio Tesseramento. 

NOTE: 

− non è possibile per una Società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente il 

diritto di partecipare a quel campionato; 

− l’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro diritto, 

purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi senza sanzione e con il trasferimento 

delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito); 

− le Società che acquisiscono un titolo non prendono anche l’eventuale diritto di ripescaggio 

della società cedente, lo prendono solo nel caso che l’acquisizione avvenga fra due società 

dello stesso territorio. 

− La Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro campionato (a 

differenza di quella rinunciataria) ma conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli altri 

campionati ai quali aveva diritto prima della cessione del titolo; 

− gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo 
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diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo 

scioglimento coattivo del vincolo da attivarsi, secondo le procedure previste nello Statuto 

Federale (art 10 e art. 10ter) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento. 

 

30) GIORNI, ORARI E MODALITA’ SVOLGIMENTO GARE 

I giorni, gli orari e le modalità sono riportati nelle indizioni di ogni specifico campionato. Le norme 

dei Campionati Nazionali e Regionali impongono date e orari per le ultime 2 partite dei 

campionati (vedi successivo articolo 28). Pertanto, si invitano le Società a prestare particolare 

attenzione alle eventuali concomitanze di orario fra le gare nazionali/regionali e quelle provinciali. 

Gli spostamenti gare saranno accolti gratuitamente se comunicati antecedentemente alla 

pubblicazione dei calendari definitivi. 

Tutte le Società possono scegliere il giorno e orario di gioco fra quelli previsti nelle indizioni dei 

vari campionati, valevole per tutte le gare di quel campionato. Nelle note del modulo d’iscrizione 

deve essere indicato, obbligatoriamente, il giorno scelto per la disputa delle gare previste del 

turno infrasettimanale, in mancanza la C.O.T.G. le inserisce obbligatoriamente nel giorno 

indicato come recupero.  

Per la disputa di una gara in giorno e orario diverso da quello scelto deve essere presente il 

consenso della squadra avversaria e l’approvazione della Commissione Gare. 

Il giorno di recupero indicato nel modulo di iscrizione deve essere obbligatoriamente scelto tra il 

martedì mercoledì o giovedì, con orario compreso tra le ore 19,30 e le ore 20,30 per i 

campionati di categoria e tra le ore 20,00 e le ore 21,00 per i campionati di serie. 

 Si possono effettuare recuperi in giorni diversi e orari diversi solo se concordati e approvati dalla 

squadra avversaria e dalla Commissione Gare. 

Il giorno indicato per il recupero non dovrebbe essere impegnato con gare” da calendario”. Nel 

caso di richiesta di spostamento e qualora si ravvisi l’impossibilità di un recupero nei tempi 

previsti per campo impegnato, il recupero stesso dovrà essere effettuato in altro campo 

regolarmente omologato oppure lo spostamento sarà respinto. 

Importante per tutti i campionati: 

solo per le società, che partecipano ai campionati regionali e nazionali, è possibile usufruire della 

norma che prevede la possibilità di non giocare con i campionati di categoria, lo stesso giorno 

dei campionati superiori dello stesso settore (m-f). 

In occasione delle varie finali giovanili territoriali e/o regionali, si possono chiedere spostamenti in 

relazione alle atlete/i che possono giocare anche in altri campionati in corso, solo se comunicato 

nei tempi previsti, con il consenso della squadra avversaria e con già decisa la data del recupero 

da effettuare come da norme. 

 

31) RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE 

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che: 
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1. I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti 

di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della 

persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità 

con scrittura straniera con carattere di tipo latino. 

2. Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti 

pubblici (Questura, Comune, ecc.), che non dovranno essere ritirate dagli arbitri. 

3. In aderenza 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 e il genitore per gli atleti minorenni oppure il capitano, l’allenatore, il 

dirigente accompagnatore, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto 

stessa con l’intestatario dell’autocertificazione e i dati riportati. 

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 Sportivo Territoriale. 

4. 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. 

 

32) CAMPIONATI IN SVOLGIMENTO – SPOSTAMENTI DI GARA – ORARIO – CAMPO DI 

GARA PER CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA 

Si evidenzia alle società che il giorno e l’orario di gara scelti per disputare le gare, saranno validi 

per tutto il campionato. 

Quindi nel calendario provvisorio tutte le gare che devono essere giocate in giorni e orari diversi 

da quelli prescelti devono essere accettati dalla squadra avversaria e dalla Commissione Gare. 

Tutte le gare devono disputarsi come da calendario. 

Il calendario stilato dal sistema prevede una sequenzialità dei turni che deve essere rispettata. 

Il calendario provvisorio può essere modificato senza alterare i turni previsti e la sequenza delle 

gare deve rimanere invariata ad eccezioni di eventuali inversioni di campo. 

Eventuali sostituzioni di squadre nel turno di gara possono essere autorizzate solo nel calendario 

provvisorio. 

Possono essere concessi spostamenti che modificano i turni solo per esigenze di concomitanza 

di gare particolari come finali territoriali, regionali, ecc, a totale discrezione del C.T.O.G. 
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Le richieste di spostamento gara dovranno pervenire almeno cinque giorni prima dell'incontro 

con l’accordo dell’altra società e dovranno essere fatte obbligatoriamente tramite il portale di 

FIPAV ONLINE (N.B. non saranno prese in considerazione richieste telefoniche e/o verbali, 

accertarsi telefonicamente che la C.T.O.G. abbia ricevuto la richiesta).  

Le richieste di spostamento che necessitano dell’accettazione della squadra avversaria sul 

portale FIPAV ON-LINE devono essere confermate entro le 24 ore successive all’inserimento 

della richiesta. 

Le richieste che non risultano accettate entro il termine di cui sopra saranno respinte nell’arco di 

48 ore. 

Spostamenti e Contributi da versare al C.T.O.G.: 

- Spostamento solo del campo di gara in altro regolarmente omologato dalla Società 

richiedente, congruamente motivato e documentato per motivi di improvvisa 

indisponibilità, la Società richiedente non dovrà versare alcun contributo. Non rientrano 

in questa casistica le richieste per altre gare inserite precedentemente e le richieste non 

effettuate su FIPAV ONLINE per le quali rimane il pagamento della Tassa stabilita in € 

100,00=.  

- Spostamento dell’orario (solo con assenso della squadra avversaria): la Società 

richiedente dovrà versare un contributo di € 52,00= per i Campionati di Divisione e per i 

Campionati di Categoria. Per le richieste non inserite su FIPAV ONLINE la tassa viene 

stabilita in € 100,00=. 

- Per i campionati U12M-F-MX e U13M-F non sono richiesti contributi se fatti sul portale 

FIPAV ONLINE e completati con l’accettazione.  

- Per le richieste non inserite su FIPAV ONLINE la tassa viene stabilita in € 52,00=. 

- Spostamento della data, sia concessa d’ufficio, o con assenso della squadra avversaria: 

la società richiedente dovrà versare un contributo di €.100,00 per i Campionati di 

Divisione e per i Campionati di Categoria. 

- Per i TORNEI PRIMAVERA il contributo è di € 10,00=. 

- Per le richieste non inserite su FIPAV ONLINE la tassa viene stabilita in € 52,00=. 

- Spostamento del campo gara o dell’orario o della data a causa di indisponibilità 

dell’impianto dovuta ad utilizzo dell’Ente proprietario (Comune, Provincia, Istituto 

Scolastico, ecc.): la Società richiedente non dovrà versare alcun contributo ma ha 

l’obbligo di presentazione della richiesta di utilizzo dell’impianto ricevuta dall’Ente 

proprietario. 

- Tutte le richieste di spostamento che non prevedono i tempi di recupero stabiliti nella 

circolare d’indizioni, saranno respinte con la conseguenza di reperimento di un’altro 

campo per la disputa della gara nel giorno e ora prevista dal calendario. 

- Le richieste di spostamento di gare ritenute ininfluenti ai fini di classifica che possono 

essere giocate anche in tempi diversi previsti dalle circolari d’indizioni la tassa viene 

stabilita in € 52,00=. 
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- Alla C.T.O.G. dovrà pervenire oltre alla documentazione comprovante la necessità dello 

spostamento la copia del versamento (si precisa che non saranno prese in 

considerazione le richieste degli spostamenti senza il versamento).  

Il semplice accordo tra le Società non è sufficiente per rendere esecutivo lo spostamento. 

SARANNO POSSIBILI MASSIMO N. 3 SPOSTAMENTI gara per ogni campionato, con le gare 

che saranno recuperate nell’orario e giorno indicato nel modulo di iscrizione al campionato 

compilato dalla Società, eventuali altre giorni e orari concordati per il recupero della gara, 

devono essere convalidati dalla Commissione Gare Territoriale. Si comunica che se ritenuto 

opportuno dalla C.T.O.G., non saranno concessi spostamenti di data ove ciò comporti 

un’alterazione della regolarità del campionato.  

GLI SPOSTAMENTI GARA DEVONO PREVEDERE IL RECUPERO ENTRO I 15 GIORNI 

SUCCESSIVI LA DATA INIZIALE PREVISTA (Esempio: data prevista 01 Gennaio recupero entro 

il 16 Gennaio). 

Si consiglia alle Società di avere il giorno di recupero indicato nel modulo di iscrizione al 

campionato sempre disponibile all’occorrenza. 

Importante:  

Eventuali spostamenti NEI CAMPIONATI PROMOZIONALI O CON ARBITRI ASSOCIATI 

CONCORDATI TRA LE SOCIETA’ non comunicati verranno sanzionati con multa di €.150,00=, 

oltre alle relative sanzioni sportive. 

 

Nelle ultime 4 (quattro) giornate di campionato tutte le gare devono essere giocate nei turni 

stabiliti, non saranno accettati POSTICIPI di gare (possono essere presi eventualmente in 

considerazione solo anticipi). Non saranno consentiti neppure spostamenti dei turni precedenti 

che prevedono il recupero successivamente alla quart’ultima gara di campionato. La 

concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di serie maggiori, non 

costituirà motivo di rinvio. Lo spostamento automatico interverrà solo quando la gara 

concomitante è fra una gara di Finale Territoriale o Regionale con altra gara di serie superiore ed 

è intervenuta dopo l’uscita del calendario definitivo. In questo caso verrà spostata d’ufficio la 

gara di serie superiore alla prima data utile prevista come giorno di recupero nel modulo di 

iscrizione a detto campionato. Altre gare di fase regionale non prevedono automatismo di 

spostamenti. 

 

33)  CONCOMITANZE GARE   

La concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie non costituisce 

motivo di rinvio. In sede di stesura dei calendari dei vari campionati sarà cura delle Commissioni 

Organizzative FIPAV competenti cercare di evitare, nei limiti del possibile, la concomitanza di 

partite per la stessa squadra, se richiesta (Vedere Norme Riferimento Campionati di Categoria 

pag. 10). 

Nei campionati composti da un numero diverso di squadre, con date di inizio e fine diversi tra di 

loro, il sistema non può consentire tutte le richieste pervenute. 
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Le Società devono prevedere in sede di iscrizione ai vari campionati, almeno per le gare interne, 

giorni e orari di gara diversi, e controllare attentamente eventuali sovrapposizioni nei calendari 

provvisori.  

 

34) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELLE GARE DA PARTE DELLE SOCIETA’ 

“CAMP3” 

Le Società devono presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, 

dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro e 

segnapunti) utilizzando il modello CAMP 3 completo dei numeri di maglia, dei numeri di 

matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento (si precisa che, 

se per documento di riconoscimento sarà presentata un auto certificazione questa sarà ritirata 

dall’Ufficiale di gara) e di quanto altro richiesto. Deve essere redatto soltanto direttamente dal 

tesseramento on-line Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a 

mano altri tesserati. Le società che non presenteranno il modello CAMP 3 redatto on-line o se lo 

stesso presenterà nominativi scritti a penna (ad eccezione del segnapunti e del dirigente addetto 

all’arbitro) incorreranno in una sanzione da parte del G.U.T. per ogni gara, prevista in € 30,00=. 

Eventuali Atleti compresi nella lista e non presenti alla gara, possono essere cancellati a penna. 

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.  

Nel CAMP3 devono essere sempre riportati i pagamenti delle tasse gara e costantemente 

aggiornati se i versamenti sono consentiti in più rate.  

Il mancato inserimento o aggiornamento, i dati incompleti o alterati, comporteranno una 

sanzione di € 30,00=. 

Il mancato inserimento del CAMP3 sul portale FIPAVONLINE, prima dell’inizio dell’incontro, 

comporterà un richiamo alla Società. Dopo due richiami sarà emessa una sanzione di euro 

50,00= a carico della società inadempiente. 

 

35) PRESENZA DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN PANCHINA 

Si consiglia la presenza di un Dirigente Accompagnatore in panchina in tutti i campionati in 

svolgimento. 

 

36) PRESENZA ALLENATORE 

È obbligatoria la presenza in panchina dell'Allenatore, il quale dovrà comparire 

obbligatoriamente sul CAMP 3 e dovrà essere in regola col tesseramento (potrà effettuarlo 

direttamente sul tesseramento on-line, se in regola con i corsi d’aggiornamento, con 

versamento tramite carta di credito). Una volta effettuata questa operazione le Società 

dovranno provvedere al tesseramento societario dell’allenatore, vincolandolo per la stagione in 

corso. Si ricorda di consultare le norme 2019/2020 pubblicate sul sito federale dove vi sono 
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descritte le funzioni possibili in base alla qualifica in possesso da parte degli Allenatori. La 

mancata presenza dell’Allenatore comporterà una sanzione pecuniaria. 

Dalla stagione sportiva 2018/2019 è obbligatoria la presenza in panchina NEL CAMPIONATO 

PROMOZIONALE UNDER 12 di un tesserato con la qualifica di SMART COACH. 

La mancata presenza dell’allenatore comporterà un richiamo alla Società. Dopo tre richiami sarà 

emessa una sanzione di euro € 50,00= a carico della società inadempiente. 

 

37) ADDETTO ALL’ARBITRO 

La presenza del Dirigente addetto all’Arbitro è obbligatoria per tutti i Campionati di Divisione 

(Prima, Seconda e Terza Divisione femminile, Prima Divisione maschile) e per tutti i Campionati 

Giovanili ad eccezione di quelli dove sarà previsti l’Arbitro Associato.  

Il Dirigente addetto all’Arbitro (Dirigente della Società ospitante), regolarmente tesserato 

F.I.P.A.V. per la stagione in corso, il cui nominativo dovrà comparire nel CAMP 3, dovrà essere 

presente all’arrivo del Direttore di gara, pena segnalazione da parte del medesimo che comporta 

sanzione nei confronti del Sodalizio che gioca in casa. 

I suoi compiti principali sono:  

- accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di 

controllo delle attrezzature del campo di gioco;  

- posizionarsi durante la gara in un punto del campo dove possa essere facilmente 

reperibile e da dove possa intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri;                  

- accompagnare, a fine gara, gli arbitri nello spogliatoio, rimanendo a loro disposizione 

finché non avranno lasciato la palestra. 

In caso di assenza sarà comminata alla Società ospitante una sanzione di €. 52,00=. 

 

38) RITIRI DAL CAMPIONATO E RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO 

Le Società che si ritirano da un campionato dopo l'iscrizione, oltre a quanto previsto dall’art. 

12 del Regolamento Gare, incorreranno in una sanzione pecuniaria.  

Se ciò avviene dopo la formulazione dei gironi, la sanzione sarà: 

− €.350,00= per ritiro dai Campionati di Divisione, €.200,00= per ritiro dai Campionati di 

Categoria; 

− €.400,00= dopo la compilazione dei Calendari provvisori dei Campionati di Divisione, 

€.250,00= per i Campionati di Categoria; 

− €.450,00= dopo la compilazione dei Calendari definitivi dei Campionati di Divisione, 

€.300,00= per i Campionati di Categoria. 

Per la rinuncia a gare di campionato, oltre a quanto disposto dall' art. 13 del Regolamento Gare, 

sarà data partita persa con il punteggio più sfavorevole, saranno inflitti tre punti di penalizzazione 

e si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie: 

Prima rinuncia: la squadra che rinuncia ad una gara subisce la perdita della gara per 0-3 (0-

25x3), tre punti di penalizzazione e una sanzione di:     
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− Con preavviso di 24 ore: €.100,00= per i campionati di divisione, €.80,00= per i campionati 

di categoria 

− Senza preavviso di 24 ore: €.150,00= per i campionati di divisione, €.100,00= per i 

campionati di categoria 

Seconda rinuncia: l’affiliato sarà escluso dal campionato ed una sanzione di: 

− Con preavviso di 24 ore: €.250,00= per i campionati di divisione, €.200,00= per i campionati 

di categoria 

− Senza preavviso di 24 ore: €.300,00= per i campionati di divisione; €.250,00= per i 

campionati di categoria. 

 

39) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI 

Le norme dei Campionati Nazionali, dei Campionati Regionali e la delibera della Consulta dei 

Presidenti Territoriali prevedono, per la stagione 2019/2020, quanto segue:  

− le società partecipanti ai campionati B Maschile devono prendere parte ad almeno due 

(2) campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile a 

scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 - UNDER 13 (3x3) / (6x6). 

In caso di mancata partecipazione ad un solo campionato è prevista la sanzione di € 

1.000,00=. In caso di mancata partecipazione a tutti i campionati è prevista la sanzione 

di € 2.000,00. Le sanzioni saranno comminate dal Giudice Unico Territoriale e dovrà 

essere versata al Comitato Territoriale di appartenenza; 

− Le società partecipanti ai campionati di Serie e B1 e B2 Femminile devono prendere 

parte ad almeno due (2) 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 ad un solo campionato è prevista la sanzione di € 

2.000,00=. In caso di mancata partecipazione a tutti i campionati è prevista la sanzione 

di € 4.000,00. Le sanzioni saranno comminate dal Giudice Unico Territoriale e dovrà 

essere versata al Comitato Territoriale di appartenenza; 

− Le società partecipanti ai campionati regionali di Serie CM e DM hanno obbligo di 

partecipazione ad un (1) campionato giovanile a scelta tra U13M 3X3 (6X6) U14, U16, 

U18 maschile. 

In caso di mancata partecipazione la sanzione prevista è di € 500,00=, che sarà 

comminata dal Giudice Unico Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale 

di appartenenza. 

− Le società partecipanti ai campionati regionali di Serie CF e DF hanno obbligo di 

partecipazione a due (2) campionati giovanili a scelta tra U13, U14, U16, U18 femminile. 

In caso di mancata partecipazione anche ad un solo campionato, la sanzione prevista è 

di € 500,00=, che sarà comminata dal Giudice Unico Territoriale e dovrà essere versata 

al Comitato Territoriale di appartenenza. 
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− Le società partecipanti ai Campionati di 1^ Divisione Femminile e 2^ Divisione 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 sanzione 

di € 250,00= che sarà comminata dal Giudice Unico Territoriale e dovrà essere versata 

al Comitato Territoriale.  

− Le società partecipanti al Campionato di 1^ Divisione Maschile e di 3^ Divisione 

Femminile non hanno obblighi di prendere parte a Campionati di Categoria. Nessuna 

sanzione è, quindi prevista. 

Sono esonerate dall’obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i gruppi sportivi di 

Università Private e delle Forze Armate affiliati alla FIPAV. 

Si fa presente che come previsto dalla Guida Pratica NON si può assolvere all’obbligo stipulando 

convenzioni con altra Società.  

 

40) VERSAMENTO CONTRIBUTO GARE 

Le Società dovranno effettuare i versamenti dei contributi gare rispettando rigorosamente le 

date stabilite così come è previsto nelle indizioni specifiche di ogni campionato. 

Tutti gli estremi de pagamenti devono essere riportati obbligatoriamente sul CAMP3 e 

costantemente aggiornati con i pagamenti che prevedano i versamenti in più rate.  

La mancanza dei dati relativi ai versamenti, le cifre riportate non corrette o alterate 

comporteranno le sanzioni previste nella circolare di € 30,00=. 

 

CAMPIONATO ISCRIZIONE 
CONTRIBUTO 

DI GESTIONE 
TASSE GARA 

PRIMA DIVISIONE F € 80,00 € 120,00 € 45,00 

PRIMA DIVISIONE M € 80,00 € 120,00 € 45,00 

SECONDA DIVISIONE F € 52,00 € 120,00 € 40,00 

TERZA DIVISIONE F € 52,00 € 120,00 € 35,00 

UNDER 21 M € 26,00 € 140,00 € 25,00 

UNDER 18 F € 26,00 € 120,00 € 20,00 

UNDER 18 M € 26,00 € 120,00 € 20,00 

UNDER 16 F € 26,00 € 120,00 € 20,00 

UNDER 16M € 26,00 € 120,00 € 20,00 
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UNDER 14 F € 16,00 € 120,00 € 5,00 

UNDER 14 M € 16,00 € 120,00 € 5,00 

UNDER 13 F € 6,00 € 100,00 € 3,00 

UNDER 13M 3x3 € 6,00 € 54,00 Gratuito 

UNDER 13M 6X6  € 6,00 € 54,00 Gratuito 

UNDER 12 M-F-MX          € 6,00 € 54,00 Gratuito 

TORNEO DI VOLLEY S3 Gratuito Gratuito Gratuito 

U13 PRIMAVERA M-F          € 6,00 € 50,00 Gratuito 

U14 PRIMAVERA M-F € 16,00 € 50,00 Gratuito 

U16 PRIMAVERA M-F         € 16,00 € 50,00       Gratuito  

 

41)  DOCUMENTAZONE VARIA 

Oltre ai documenti già indicati si ricorda che prima della formulazione dei gironi sarà obbligatorio 

inviare l’elenco atleti/e partecipanti al campionato per la stagione corrente per quelle società che 

partecipano con più di una squadra ai campionati di categoria e di serie. La mancata 

presentazione dell’elenco, comporterà una sanzione pari a € 100,00=, oltre comunque al 

sorteggio di abbinamento delle liste.  

Gli elenchi forniti possono essere:                                                                                                                                                      

− integrati solo con atleti di primo tesseramento o provenienti da trasferimento; 

− una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una 

squadra; 

− la società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a 

prescindere dalla precedente composizione degli elenchi. 

 

42) SERVIZIO RISULTATI, INVIO REFERTI GARE 

Per i campionati UNDER 13 M/F, UNDER 12M/F e per tutti i campionati dove le gare NON siano 

diretta da arbitri Federali inviati dal Comitato, le Società hanno l’obbligo di comunicare entro 24 

ore dalla data delle gare, il risultato delle medesime disputate secondo calendario. Tale 

comunicazione deve essere effettuata dalla Società tramite inserimento con messaggio dal 

cellulare indicato nel prospetto di iscrizione al campionato. La mancata comunicazione nei tempi 

e con la modalità sopra prevista comporterà una multa pari a € 30,00= per ogni risultato non 

immesso o errato. 

Le Società hanno l’obbligo di inviare i referti di gara digitalizzati a mezzo e-mail all’indirizzo 

commissionegareetruria@gmail.com, completi di CAMP3 e CAMPRISOC. 
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Entro i 4 giorni successivi alla medesima presso la sede del Comitato Territoriale, alla attenzione 

della C.T.O.G. La non ottemperanza comporterà una multa pari a € 30,00= per ogni referto non 

inviato. 

 

43) RIEPILOGO ATTIVITA’ DA EFFETTUARE TRAMITE FIPAV ONLINE 

La conferma pagamenti, dati Società, stampa bollettini c/c postali per pagamenti, richiesta 

spostamento gara e conferme, dovranno sempre essere effettuate tramite il portale (nella 

sezione documenti sono presenti i manuali formato PDF).  

Per maggiore visibilità del Vostro Sodalizio, si consiglia di personalizzare FIPAV ONLINE con il 

Vostro logo. 

 

44) COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 

Nelle gare dei Campionati di Serie e Categoria Territoriali al pubblico è vietato l’utilizzo di 

qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno di servizio, soprattutto 

quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco. 

Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della 

squadra il cui pubblico utilizza in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, 

avvalendosi successivamente anche della collaborazione dei Dirigenti Accompagnatori.  

Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche momentaneamente 

sospendere la gara sino a quando non sia terminato l’utilizzo di tali strumenti da parte del 

pubblico; successivamente la società in questione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo 

Territoriale in sede di omologa in base a quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale 

(Norme Generali per l’Organizzazione dei Campionati Regionali e Territoriali 2019-2020). 

 

45) RICHIESTA ORGANIZZAZIONE FINALI PROVINCIALI CAMPIONATI DI CATEGORIA E DI 

SERIE 

La richiesta per l’organizzazione di finali di categoria o di serie, nel caso siano previste Final Four 

o altro tipo di gare, devono pervenire al Comitato Territoriale entro i 45 giorni precedenti la data 

stabilità per l’evento. 

Dopo tale termine possono essere assegnate a totale discrezione del Comitato Territoriale con 

l’obiettivo di raggiungere la migliore organizzazione dell’evento per le Società partecipanti. 

Le richieste di organizzazione delle finali devono indicare: 

− Impianti a disposizione (capienza minima 99 persone) 

− Convenzioni con ristoranti e/o con strutture ricettive per finali residenziali 

− Disponibilità di segnapunti e personale addetto al D.A.E. 

− Eventuali premi per Società ed Atleti 

− Ogni altra indicazione ritenuta utile dalla Società richiedente 
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Per quanto non previsto troveranno applicazione i regolamenti FIPAV.  

 

Il Comitato Territoriale Etruria si riserva, nell'interesse esclusivo delle Società, la possibilità di 

variare quanto qui riportato. 

 

 

 

 

 C.T.O.G.  Il Presidente 

FIPAV Comitato Territoriale Etruria   Tiziano Silei 
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INDIZIONE CAMPIONATI 

 TERRITORIALI DI PRIMO LIVELLO 

STAGIONE AGONISTICA 2019/2020 
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CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILI 

 

CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 F/M/MX  

Vedere l’indizione nei “CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILI” 
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3)  

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 13 (3vs3) per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale 

Nazionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,05 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE  

Inizio in base alle iscrizioni e agli organici dei gironi.  

Termine entro il 26 Aprile 2019. 

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Da confermare in base alle iscrizioni e formula del campionato, se gare singole o 

concentramento 

Sabato ======== ======== Ore 15,30 Ore 17,00 (*) Ore 18,00 (*) 

Domenica Ore 10,00 Ore 11,00 Ore 15,00 Ore 17,30 Ore 18,00 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (6vs6)   -   SOLO SE RICHIESTO 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 13 (6vs6) per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione del 

titolo Territoriale 

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,05 

 

PERIODO SVOLGIMENTO 

In base alle iscrizioni pervenute.  

Il campionato termina alla fase Territoriale. 

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Da confermare in base alle iscrizioni e formula del campionato 

Sabato ======== ======== Ore 15,30 Ore 17,00 (*) Ore 18,00 (*) 

Domenica Ore 10,00 Ore 11,00 Ore 15,00 Ore 17,30 Ore 18,00 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 
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CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 14 Maschile per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale 

Nazionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ                                                                                                                

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2009. 

 

ALTEZZA DELLA RETE  

Metri 2,15 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE 

Inizio in base alle iscrizioni e agli organici dei gironi.  

Termine entro il 16 Febbraio 2020. 

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

La fase solo territoriale deve prevedere almeno 5 squadre partecipanti.    

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 17,30 (*) Ore 18,30 (*) 

Domenica Ore 10,00 (*) Ore 11,00 (*) Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) ======== 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.   

                                                                                                                                        

NON È CONCESSO UTILIZZO DEL LIBERO                                                                                                                            
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CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE   

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 16 Maschile per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale 

Nazionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2008. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,24 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE 

Inizio in base alle iscrizioni e agli organici dei gironi.  

Termine entro il 08 Marzo 2020. 

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

La fase solo territoriale deve prevedere almeno 5 squadre partecipanti.    

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 17,30 (*) Ore 20,30 (*) 

Domenica Ore 10,00 (*) Ore 11,00 (*) Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) ======== 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi. 
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CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 18 Maschile per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione del 

titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale 

Nazionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2008. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,35 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE 

Inizio in base alle iscrizioni e agli organici dei gironi.  

Termine entro il 22 Marzo 2020. 

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

La fase territoriale deve prevedere almeno 5 squadre partecipanti.    

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 18,00 (*) Ore 21,00 (*) 

Domenica ======== ======== Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) Ore 20,00 (*) 

Infrasettimanale ======== ======== ======== Ore 20,00 (*) Ore 20,30 (*) 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi. 
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CAMPIONATO UNDER 21 MASCHILE 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 21 Maschile per l'anno 2019/2020. Il campionato si articola nella 

sola fase territoriale. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2000 al 2003. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,43 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Inizio in base alle iscrizioni.  

Non è prevista la Fase Regionale. 

La fase territoriale prevede almeno 5 squadre partecipanti 

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 18,00 (*) Ore 21,00 (*) 

Domenica ======== ======== Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) Ore 20,00 (*) 

Infrasettimanale ======== ======== ======== Ore 20,00 (*) Ore 20,30 (*) 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi. 
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CAMPIONATI DI SERIE MASCHILI 

 

CAMPIONATI DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

CAMPIONATO DI 1^ DIVISIONE MASCHILE per l'anno 2019/2020. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati dal 2008 e precedenti. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,43 

 

PROMOZIONI                                                                               

Le promozioni in serie “D” Regionale verranno comunicate al termine delle iscrizioni dopo una 

verifica del totale delle squadre iscritte in tutta la regione. 

 

RETROCESSIONI 

Non sono previste retrocessioni. 

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 18,00 (*) Ore 21,00 (*) 

Domenica ======== ======== Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) Ore 20,00 (*) 

Infrasettimanale ======== ======== ======== Ore 20,00 (*) Ore 20,30 (*) 

 (*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi. 
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Tenuto conto che trattasi di settore maschile e che è un campionato territoriale tutte le richieste 

di partecipazione saranno accettate. Nel caso di un numero eccessivo verranno formulati più 

gironi.  Nel caso di un numero limitato di iscrizioni, possono essere formati gironi interterritoriali. 
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CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE FEMMINILE 
 

CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 F/M/MX  

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Promozionale Under 12 F/M/MX. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono partecipare tutte le Società affiliate, con squadre maschili e femminili. Laddove 

esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la formazione di squadre miste che 

saranno inserite nei gironi femminili. 

Per squadra mista si intende che in campo ci debbano sempre essere minimo 3 atlete femmine. 

Gli atleti maschi che fanno parte di squadre miste, non possono far parte di altre squadre U12 

Maschili. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati negli anni dal 2008 – 2009 - 2010 

 

NORME TECNICHE 

- 6 vs 6 

- Dimensione Campo:  9 mt. x 8 mt. 

- Altezza Rete: 2,05 mt. 

- Punteggio: Probabilmente 3 Set Obbligatori a 15 o 25 punti 

- Battuta: Obbligatoria la Battuta dal Basso 

- Reclamo: Non è ammesso alcun tipo di reclamo 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

In funzione delle iscrizioni pervenute sarà definito se le gare saranno svolte utilizzando la formula 

dei concentramenti oppure dei gironi. 

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Da confermare in base alle iscrizioni e formula del campionato 

Sabato ======== ======== ======== Ore 16,30 (*) Ore 18,00 (*) 

Domenica Ore 10,00 (*) Ore 11,00 (*) Ore 15,00 (*) Ore 16,30 (*) Ore 18,00 (*) 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 
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CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE  

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Under13F per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione del titolo di Campione 

Regionale. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2007 al 2009. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,15   

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE 

Inizio in base alle iscrizioni e agli organici dei gironi.  

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 16,30 (*) Ore 18,00 (*) 

Domenica Ore 10,00 (*) Ore 11,00 (*) Ore 15,00 (*) Ore 16,30 (*) Ore 18,00 (*) 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

NORME TECNICHE                                                                                                                                     

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 

 

LIBERO 

Non è consentito l’utilizzo del libero. 
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CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE “Trofeo Chiara Polidori” 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 14 Femminile per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione 

del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla 

Finale Nazionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ                                                                                                                                    

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2006 al 2009. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,15   

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE 

Inizio in base alle iscrizioni e agli organici dei gironi.  

Termine Febbraio 2020. 

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 17,30 (*) Ore 20,30 (*) 

Domenica Ore 10,00 (*) Ore 11,00 (*) Ore 15,30 (*) Ore 18,00 (*) ======== 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Non è consentito l’utilizzo del libero. 
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COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE  “TROFEO MARIO ZAMPONI” 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 16 Femminile per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione 

del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla 

Finale Nazionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ   

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2004 al 2008. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,24 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE 

Inizio in base alle iscrizioni e agli organici dei gironi.  

Termine 01 Febbraio 2020. 

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 17,30 (*) Ore 20,30 (*) 

Domenica Ore 10,00 (*) Ore 11,00 (*) Ore 15,30 (*) Ore 18,00 (*) ======== 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 

Infrasettimanale solo su accordo delle Società 
(*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi.                                                                                             
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COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 

Campionato Nazionale Under 18 Femminile per l'anno 2019/2020 valevole per l'assegnazione 

del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla 

Finale Nazionale.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2002 al 2008.  

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,24 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E PASSAGGI ALLA FASE REGIONALE 

In base alle iscrizioni e organici gironi.  

Termine entro 22 marzo 2020. 

Da definire il numero delle squadre partecipanti alla Fase Regionale in base alle iscrizioni 

pervenute.                                                                                                                               

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 18,00 (*) Ore 21,00 (*) 

Domenica ======== ======== Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) Ore 20,00 (*) 

Infrasettimanale ======== ======== ======== Ore 20,00 (*) Ore 20,30 (*) 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 
 (*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi.                                        
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COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

CAMPIONATI DI SERIE FEMMINILI 

CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE   (TROFEO ROBERTO PILO) 

La FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO indice ed il Comitato Territoriale Etruria organizza il 

campionato di PRIMA DIVISIONE FEMMINILE per la stagione agonistica 2019/2020. 

 
PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i sodalizi regolarmente affiliati e con il titolo, con atlete nate negli anni 2008 

e precedenti. 

In caso di non iscrizione, il sodalizio perde il titolo e retrocede all’ultimo campionato di serie ad 

eccezione di una eventuale richiesta di integrazione al campionato successivo che può essere 

accolta solo se vi è disponibilità. 

 
ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,24 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Squadre partecipanti n° 20 suddivise in due gironi all’italiana con gare d’andata e ritorno per n° 

18 giornate.  

 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

Promozioni in serie D n° 2 – Retrocessioni minimo n°3 

 
PERIODO SVOLGIMENTO 

Inizio Previsto: Ottobre/Novembre 2019 - Termine: Aprile/Maggio 2020. 

 
GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 18,00 (*) Ore 21,00 (*) 

Domenica ======== ======== Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) Ore 20,00 (*) 

Infrasettimanale ======== ======== ======== Ore 20,00 (*) Ore 20,30 (*) 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 
 (*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 
DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 
LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi. 
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COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO  1° DIVISIONE FEMMINILE 

1 Polisportiva Virtus Archiano          100460055  Retrocessa DF 

2 Green Volley                                    100460068  Retrocessa DF 

3 A.P.D. San Gimignano                     100540045  Retrocessa DF 

4 A.S. Cassero Volley Bal 100460021  

5 A.S.D. Ius Pallavolo Arezzo 100460022 

6 G.S. Pallavolo Piandiscò A.S.D. 100460053 

7 G.S.  Volley 88 Chimera 100460061 

8 A.S.D. Pall. Valtiberina 100460074 

9 C.U.S. Siena A.S.D. 100540001 

10 A.S.D. Polisportiva Asinalonga 100540019 

11 Libertas I Chelucci Montalcino 100540031 

12 S.S. Mens Sana in Corpore Sano 100540048 

13 A.S. Libertas Pietriccio 100540067 

14 Pallavolo Rapolano-Asciano 100540072 

15 P.G.S. Sarteano 100540078  

16 A.S.D. Sporting Club 2000 100540114 

17     Sporting Gau Arbia                                     100540122    Promossa 2°DF  

18     G.S. Pallavolo Piandiscò A.S.D. 100460053     Promossa 2°DF 

19     Volley Arno Montevarchi                          100460054     Promossa 2°DF 

20    Foiano Pallavolo G.S.D                               100460024 Promossa 2°DF 

 

***G.S. Pallavolo Piandiscò, avente 2 titoli, può partecipare alla 1° Divisione femminile con 2 

squadre che però dovranno essere inserite in gironi diversi.   
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COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE 

La FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO indice ed il Comitato Territoriale Etruria organizza il 

campionato di SECONDA DIVISIONE FEMMINILE per la stagione agonistica 2019/2020. 

 
PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i sodalizi regolarmente affiliati e con il titolo, con atlete nate negli anni 2008 

e precedenti. 

In caso di non iscrizione, il sodalizio perde il titolo e retrocede all’ultimo campionato di serie ad 

eccezione di una eventuale richiesta di integrazione al campionato successivo che può essere 

accolta solo se vi è disponibilità. 

 
ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,24 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Squadre partecipanti n° 24 suddivise in due gironi all’italiana con gare d’andata e ritorno per n° 

22 giornate.  

 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

Promozioni in 1° divisione n° 4 – Retrocessioni minimo n° 2 

 
PERIODO SVOLGIMENTO 

Inizio Previsto: Ottobre/Novembre 2019 - Termine: Maggio 2020. 

 
GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 18,00 (*) Ore 21,00 (*) 

Domenica ======== ======== Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) Ore 20,00 (*) 

Infrasettimanale ======== ======== ======== Ore 20,00 (*) Ore 20,30 (*) 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 
 (*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 
DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 
LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi. 
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COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

 
1 A.C.S. Saione Pallavolo 100460070  Retrocessa 1DF  

2       Pallavolo Valdarno 100460006  Retrocessa 1DF 

 3       A.P.D.  San Gimignano 100540045  Retrocessa 1DF 

4      Polisportiva Savinese                                       100460040  Retrocessa 1DF 

5       A.S.D. Star Volley 100460111  Retrocessa 1DF 

6       S.S. Mens Sana In Corpore Sano 100540048 

7 P.G.S. Pietro Larghi Volley                                100540066 

8 P.G.S. Pietro Larghi Volley                                100540066   

9 Fides Torrita 100540014 

10 A.S. Libertas Pietriccio 100540067 

11 Polisportiva Comunale Cras                              100540098 

12     Cus Siena Asd                                                      100540001 

13 Colle Volley ASD                                                  100540125  

14 A.S.D. Gallo Nero                                                100540129 

15 ASD Libertas Orcia                                              100540109 

16 Polisportiva Virtus Archiano 100460055 

17 G.S. Luci Nuove 100460063 

18 A.S.D. Green  Volley                                            100460068 

19    G.S. Faella Pallavolo G.S.D.  100460107 

20    A.C.S. Saione Pallavolo                                         100460070  

21    VBC Arnopolis                                                        100460071    Promossa 3° DF 

22    ASD Castellina Scalo Volley                                  100540099    Promossa 3° DF   

23    Pol. Virtus Archiano                                              100460055    Promossa 3° DF  

24    ASD Cus Siena                                                        100540001    Promossa 3° DF 

 

***P.G.S. Pietro Larghi Volley, ACS Saione Pallavolo e Virtus Archiano, avente 2 titoli, possono 

partecipare alla 2° Divisione femminile con 2 squadre che però dovranno essere inserite in gironi 

diversi 



 

Pag. 52 a 52 

 

COMITATO 

TERRITORIALE 

ETRURIA 

CAMPIONATO DI TERZA DIVISIONE FEMMINILE 

La FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO indice ed il Comitato Territoriale Etruria organizza il 

campionato di TERZA DIVISIONE FEMMINILE per la stagione agonistica 2019/2020. 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i sodalizi regolarmente affiliati, con atlete nate negli anni 2007 e precedenti. 

 

ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,24 

 

PROMOZIONI 

Da definire in base alle iscrizioni pervenute e ai gironi formulati. 

 

RETROCESSIONI 

Non sono previste retrocessioni. 

 

PERIODO SVOLGIMENTO 

Inizio Previsto: da definire in base alle squadre iscritte - Termine: Maggio 2020. 

 

GIORNI E ORARIO DELLE GARE 

Sabato ======== ======== ======== Ore 18,00 (*) Ore 20,30 (*) 

Domenica ======== ======== Ore 15,00 (*) Ore 17,30 (*) Ore 20,00 (*) 

Infrasettimanale ======== ======== ======== Ore 20,00 (*) Ore 20,30 (*) 

Gli orari indicati possono essere anticipati e/o posticipati di 30 minuti. 
 (*) Solo in Mancanza di gare Regionali 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E PUNTEGGIO 

Al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 

 

LIBERO 

Possono essere utilizzati 2 liberi. 

 


