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COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE: INDIRIZZI E
COMUNICAZIONI
Tutte le incombenze burocratiche e le comunicazioni relative all’attività agonistica delle Società avranno come
riferimento per la stagione 2018/2019 gli uffici del Comitato Territoriale, siti presso lo STADIO BENTEGODI –
Piazzale Olimpia – CURVA SUD – CANCELLO E/20 37138 VERONA
Tutta la documentazione e la corrispondenza con il Comitato Territoriale dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE VERONA
AGSM FORUM DI VERONA
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D’ITALIA 1 – 37138 VERONA
LA CORRISPONDENZA NON DEVE ESSERE SPEDITA PER RACCOMANDATA.
Le Società e tutti i tesserati potranno rivolgersi agli uffici del Comitato Territoriale di Verona per qualsiasi
necessità relativa allo svolgimento dell’attività pallavolistica.
Gli uffici del Comitato Territoriale di Verona avranno i seguenti orari di apertura al pubblico:
PRESIDENZA:
lunedì, giovedì
dalle ore 20,00 alle ore 22,00
Altro giorno
solo su appuntamento
SEGRETERIA:
lunedì, giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 22.00
Mercoledì
dalle ore 17.30 alle ore 21.00
COMMISSIONE GARE:
lunedì e giovedì
dalle ore 19,30 alle ore 22,00
COMMISSIONE ARBITRI:
giovedì
dalle ore 20,00 alle ore 22,00
Lunedì (su appuntamento)
dalle ore 20,00 alle ore 22,00
COMMISSIONE ALLENATORI:
giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 20,00
giovedì (su appuntamento)
dalle ore 20,00 alle ore 22,00
ATTIVITA’ GIOVANILE:
martedì (su appuntamento)
dalle ore 18,30 alle ore 20,30
Ogni componente del Comitato Territoriale potrà essere contattato anche tramite i seguenti mezzi:
Telefono: 045580192
Telefax: 045580325
@-mail: segreteria@fipavverona.it

PRESIDENZA: presidenza@fipavverona.it
SEGRETERIA: segreteria@fipavverona.it
COMMISSIONE GARE: comm.gare@fipavverona.it,
COMMISSIONE ARBITRI: comm.arbitri@fipavverona.it
COMMISSIONE ALLENATORI: segreteria@fipavverona.it
COMMISSIONE GIOVANILE: vedi elenco sul sito www.veronaminivolley.it
Si ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali con il Comitato Territoriale dovranno riportare sempre il codice
di affiliazione FIPAV e dovranno essere firmate esclusivamente dal Presidente della Società, in quanto
unico legale rappresentante del sodalizio. Diversamente detta corrispondenza non sarà tenuta in
considerazione.
Come per la passata stagione agonistica, il Comitato Territoriale di Verona invierà il Comunicato Ufficiale per
l’anno 2018/2019 solo via Internet a tutti coloro che sono già iscritti o che si iscriveranno alla mailing list (per
iscriversi alla mailing-list basta andare sul sito nell’apposito link).
Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato il Martedì e il Venerdì, sul sito ufficiale del Comitato Territoriale di
Verona e contemporaneamente affisso all’Albo Ufficiale della FIPAV – STADIO BENTEGODI – Piazzale
Olimpia, CURVA SUD, CANCELLO E/20 VERONA.
Le Società potranno consultare il Comunicato Ufficiale sul sito www.fipavverona.it.
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MANCATI VERSAMENTI – BLOCCO PROCEDURA
RIAFFILIAZIONE
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali- Comitati
Territoriali FIPAV gli importi delle tasse dovute per la stagione sportiva 2017-2018, non possono rinnovare
l’affiliazione per la stagione sportiva 2018-2019.
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-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.
La stessa procedura di blocco della riaffiliazione sarà messa in atto anche per quelle società che non hanno
provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI.

TASSE DI ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA E PAGAMENTO
SANZIONI
Tutti i pagamenti a favore del Comitato Territoriale di Verona, in ordine a tasse di iscrizione ai campionati,
contributi gare, contributi spostamento gara e pagamento sanzioni a seguito di provvedimenti del Giudice
Unico dovranno essere sempre versati tramite pagamento on-line con carta di credito.
Per motivi fiscali, non dipendenti dalla volontà del Comitato Territoriale, non essendo possibile introitare in
bilancio somme relative a un diverso esercizio finanziario, le Società che intendono effettuare versamenti
cumulativi di contributi gara per campionati che si svolgano a cavallo di due anni, dovranno necessariamente
suddividere il versamento in due tranches, una per le gare relative al 2018 ed una per quelle relative al 2019.
Le sanzioni pecuniarie inflitte alle società devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di esecutività del
provvedimento (vedi successivo “Giustizia sportiva”). Decorso inutilmente tale termine, la somma sarà
aumentata del 50% e si concederanno ulteriori 15 giorni per il pagamento. Permanendo lo stato di insolvenza
si procederà al deferimento alla Procura Federale della Società inadempiente.

CAMPO DI GARA
Art. 14 del Regolamento Gare
Come previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare, le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo
nell’ambito della provincia di appartenenza o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di
altra provincia previa autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato
interessato.
Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune della
provincia contigua a quella di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta causata da
problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa 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
la provincia contigua 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 uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio
Federale.
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OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA
Si prega di fare attenzione all’art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar modo al nuova comma 2bis e
al comma 5 riformulato, ed ai comma 1, 10, 11 e 15.
1.
2.
3.

Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV.
Tutte le gare dei campionati nazionali e regionali devono essere disputate in impianti al coperto.
I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2018/2019, dal Comitato Regionale per i
campionati regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati Territoriali.
4. I Comitati per i campionati di loro competenza, su espressa e motivata richiesta degli interessati,
possono concedere deroghe ai requisiti ed alle misure fissate nelle Regole di Gioco e nelle norme
emanate con le circolari di indizione, ove accertino che – in relazione al livello del campionato cui si
riferisce la richiesta di omologa – il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti e misure non
impedisca il regolare svolgimento del gioco.
Laddove il campo di gara per il quale è richiesta l’omologa in deroga sia soggetto a specifiche
prescrizioni derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli
impianti sportivi, la concessione della deroga sarà possibile purché nel rispetto di tali prescrizioni.
A tal proposito si ricorda che le zone libere si intendono tali se libere da qualsiasi ostacolo sia fisso
che mobile.
Ove necessario, la concessione della deroga potrà essere subordinata, da parte dell’organismo
omologante, all’adozione di idonee misure precauzionali (protezioni, ecc.), da verificarsi da parte
del primo arbitro in occasione dello svolgimento delle gare.
La FIPAV ha inviato nella stagione 2013/2014 ai Comitati Regionali e Territoriali apposita
comunicazione con la quale sono state definite le misure minime per la concessione delle eventuali
deroghe.
5. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria all'organo
omologante, che rilascia il verbale di omologa. La società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni
gara.
6. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene effettuata dal
Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore.
7. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di
segreteria per l'omologazione del campo.
CAMPO DI RISERVA
Si ricorda che, in caso di eventi eccezionali, la società ospitante deve reperire un campo di riserva per la
disputa della gara entro le 4 ore di interruzione massima.
PRECISAZIONE
Si precisa inoltre quanto segue, per tutti i campionati Territoriali di serie e di categoria:
1) La società ospitante è tenuta ad esibire all'arbitro, prima di ogni gara, il verbale di omologazione campo
regolarmente vidimato nella stagione in corso o in quelle precedenti, accompagnato dalla tassa
omologazione campo della stagione in corso, versata al Comitato Territoriale di Verona, al Comitato
Regionale Veneto o alla FIPAV Nazionale, nel caso si tratti di società partecipante, rispettivamente, a
campionati Territoriali, regionali o nazionali.
2) Se la società esibisce un verbale vidimato ma non la relativa tassa di omologazione, oppure una tassa
versata da un altro sodalizio, l’arbitro dovrà riportare nello spazio “Note” del verbale, o sul retro dello
stesso, gli estremi della gara (serie, numero, data di svolgimento e nomi delle squadre) e la propria firma
leggibile, procedendo poi come di consueto alla verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato nel
verbale e l’attuale situazione del campo. In seguito, l’arbitro segnalerà nel proprio rapporto sulla gara la
mancanza del versamento, specificando quante annotazioni in totale risultano presenti nel verbale in
questione (compresa quella da lui effettuata); ciò, al fine di permettere al Giudice Sportivo la verifica
dell’eventuale superamento del numero massimo di gare (3 per tutta la stagione) per cui è concesso
l’utilizzo di un campo di gioco alternativo senza il pagamento della tassa di omologazione.
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3) Se il verbale riporta misure diverse da quelle minime stabilite dalle Regole di Gioco, significa che la
competente Commissione ha concesso una deroga per il campo in questione; di conseguenza, l’arbitro dovrà
verificare che siano rispettate le misure riportate nel verbale.
Viceversa, nel caso in cui, per qualunque motivo, la società non sia in grado di esibire un verbale di
omologazione del campo, l’arbitro deve far disputare la gara solo se ritiene omologabile l’area di gioco,
procedendo alle necessarie verifiche con idonea strumentazione. In particolare, dovrà assicurarsi che la zona
di rispetto sia sgombra da qualunque ostacolo per almeno 1,5 m da ciascuna linea perimetrale e che la rete o i
pali non siano fissati al muro o a terra per mezzo di cavi. Non è nelle responsabilità degli arbitri omologare in
deroga, quindi, se tali condizioni non sono verificate, la gara non potrà essere disputata (cfr. Casistica 1.1
R.d.G. 2017-2020).
4) L’arbitro non dovrà far disputare la gara, anche in presenza di un verbale di omologazione valido, se le
attrezzature complementari non comprendono almeno il seggiolone arbitrale, il tavolo con sedia per il
segnapunti e le panchine o sedie per le riserve e gli altri componenti delle squadre (cfr. Altre disposizioni –
attrezzature complementari della Federazione in Normative Federali 2017-2020).
5) Gli arbitri che, in assenza del verbale di omologazione, facciano comunque disputare un incontro quando
non vi siano i requisiti minimi esposti al punto 4, saranno soggetti in ogni caso a sanzione disciplinare.

OMOLOGAZIONE (SOCIETA’ CAMPIONATI REGIONALI O
NAZIONALI)
Alle società che disputano campionati regionali o nazionali, si richiede di consegnare in segreteria copia
dell’omologazione inviata al comitato Regionale, per aggiornare così l’archivio Territoriale.

MISURE MINIME PER OMOLOGAZIONE CAMPI DI GIOCO
Il Consiglio Federale nella riunione del 16 giugno 2013 ha deliberato le misure minime per l’omologazione
dei campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e Territoriali.
Di seguito la relativa tabella:

CAMPIONATI
SERIE C e D
1^ e 2^ Divisione
3^Divisione / tutti i
campionati di categoria
meno U13
UNDER 13

ZONE DI RISPETTO (misure in cm)
ALTEZZA
LATERALI FONDO
TOLLERANZA SOFFITTO
(misure in cm)
CAMPO
300
300
5%
700
150

150

600

120 (*)

150

500

100 (*)

150

480

TOLLERANZA
4%

(*) – 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, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in
relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio.
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato, considerando le misure idonee
per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di presenza di
pubblico.
8 // 74

FIPAV VERONA – COMUNICATO #01

La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti
dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sportivi.
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile
(attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco,
ecc). con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei
giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto.
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della
omologa all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere
riportate sul verbale di omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare.
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al
regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma
di prevenzione e/o sicurezza (in primis D.LGS 626/94) previste dalle competenti autorità in materia di agibilità
per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta
esclusivamente alle Società o Ente preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni
sono previste o hanno luogo.
OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA
Tutte le società dovranno rinnovare l’omologazione del campo di gara tramite l’apposito portale,
utilizzando la carta di credito.

Per quanto concerne l’omologazione dei campi di gara verranno seguite le seguenti modalità:
Rinnovo: ricevuta di versamento almeno 15 giorni prima dell’inizio del campionato.
Termini di presentazione:

- entro il 30/09/2019
- dal 30/09 al 31/12/2019
- dopo il 31/12/2019

quota nominale (Euro 52,00);
sovrattassa del 50%;
sovrattassa del 100%.

Nuova omologazione: presentazione di richiesta per l’omologazione di un nuovo impianto all’indirizzo email
comm.arbitri@fipavverona.it, che provvederà a contattare la società per la visione dell’impianto.
A seguito delle richieste pervenute da molte società, per la stagione 2018/2019 la Commissione Ufficiali di
Gara, su delega del Comitato Territoriale, prima dell’inizio del campionato, visionerà effettivamente i campi
di gara, verificandone la corrispondenza con il verbale di omologazione. Invitiamo le società a collaborare con
i responsabili federali che eseguiranno il controllo.
I campi di gara devono essere a disposizione delle squadre da almeno 60 minuti a minimo 30 minuti prima
dell’orario di inizio gara previsto dal calendario ufficiale.
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NORME DI RIFERIMENTO PER I CAMPIONATI DI
CATEGORIA 2018/19
STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per la stagione 2018/2019 i Campionati di categoria avranno questa struttura:
MASCHILE
UNDER 13 (3vs3)
svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 13 (6vs6)
svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 14
svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 16
svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 18
svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 20
svolgimento fino alla Regionale
FEMMINILE
UNDER 13
svolgimento fino alla Fase Regionale
UNDER 14
svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 16
svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 18
svolgimento fino alla Finale Nazionale
IMPORTANTE
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire parzialmente o totalmente le spese di vitto e alloggio di tutte le
Finali Nazionali.
IMPORTANTE
Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Under 13/M essendo un Campionato di Categoria dà
diritto al voto; ovviamente per la stessa società che ha svolto sia il campionato U13/M (6vs6) che quello (3vs3), il
voto supplementare a cui ha diritto è sempre pari ad UNO.
La Lega Serie A Maschile organizzerà il Torneo Boy League (U14) e la Junior League, secondo la formula attuale
con partecipazione non obbligatoria per le società di serie A ed aperta anche a società di altre serie.
La Lega Serie A Femminile potrebbe organizzare il Torneo Girl League (U18), con partecipazione non
obbligatoria per le società di serie A ed aperta anche a società di altre serie. La Lega Serie A Femminile
potrebbe organizzare il Torneo Girl League (U18), con partecipazione non obbligatoria per le società di serie A
ed aperta anche a società di altre serie.
FASI TERRITORIALI e INTERTERRITORIALI
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/M-16/M e
18/M dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 5 squadre e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali
dei campionati Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 8 squadre; la
formula che viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di
categoria maschili e di almeno 12 gare nei campionati di categoria femminile.
Le squadre di quei Comitati Territoriali che non avranno il numero minimo di squadre iscritte dovranno svolgere
il campionato in questione con altro Territorio con la disputa di una fase interterritoriale.
Pertanto qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di un numero di squadre inferiore
a quello previsto dovrà comunicare al competente CR le iscrizioni pervenute.
Il Comitato Regionale, verificati gli organici dei Territori, provvede alla definizione di gironi interterritoriali
composti dal numero minimo previsto. Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la
viciniorietà tra le società ed il contenimento dei costi per le trasferte.
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno dei CT
interessati oppure al CR stesso e definirà le modalità di proclamazione del campione territoriale e le modalità di
passaggio delle squadre alla fase regionale.
Pertanto le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i parametri
su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la
predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla
attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e
Territoriali.
IMPORTANTE
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Questa norma non si applica ai Comitati Regionali che non hanno Comitati Territoriali.
Iscrizione: I Comitati devono fissare l'iscrizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato comunque
con data unica per tutta la regione.
Inizio: stabilito dalla Consulta Regionale
Termine: stabilito dalla Consulta Regionale
Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre ai campionati di Categoria devono
inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni:
_ ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara;
_ ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna
squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale compresa) e
quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della
fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una
delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei
modi e termini previsti;
_ la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi
diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre della stessa società
nello stesso girone per motivazioni legate alla viciniorietà tra le società ed al contenimento dei costi per le
trasferte;
_ una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra;
_ la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla
precedente composizione degli elenchi;
Il Comitato territoriale provvede alla formazione del/i girone/i, alla stesura del calendario, alla designazione dei
direttori di gara e all'omologazione delle gare.
La formula del CAMPIONATO è dettata dalla CONSULTA REGIONALE secondo le precipue realtà del territorio
di competenza.
FASE DI ECCELLENZA REGIONALE
La Consulta Regionale può indire una fase di Eccellenza Regionale riservata alle società partecipanti ai
campionati di serie nazionale ed a quelle società dei campionati di serie regionale e territoriale che intendono
parteciparvi. La squadra vincente questa fase accede alla fase regionale secondo i criteri stabiliti dalla Consulta
Regionale.
FASE REGIONALE
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le squadre vincenti le
fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, prima dell’inizio della fase territoriale. I
nominativi delle Società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere comunicati dalle COGR
all’Ufficio Campionati FIPAV.
FINALE NAZIONALE
A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV.
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LIMITI ETA’ – ALTEZZA RETE E LIBERO DEI CAMPIONATI
DI CATEGORIA
SETTORE MASCHILE
CATEGORIA
Under 20 Maschile
Under 18 Maschile
Under 16 Maschile
Under 14 Maschile
Under 13 Maschile (6vs6)
Under 13 Maschile (3vs3)

LIMITI DI ETÀ’
Nati dal 1999 al 2002
Nati dal 2001 al 2007
Nati dal 2003 al 2007
Nati dal 2005 al 2008
Nati dal 2006 al 2008
Nati dal 2006 al 2008

ALT.RETE
mt. 2,43
mt. 2,43
mt. 2,35
mt. 2,15
mt. 2.05
mt. 2,05

Utilizzo
LIBERO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Utilizzo 2°
LIBERO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Utilizzo
LIBERO
SI
SI
NO
NO

Utilizzo 2°
LIBERO
SI
SI
NO
NO

SETTORE FEMMINILE
CATEGORIA
Under 18 Femminile
Under 16 Femminile
Under 14 Femminile
Under 13 Femminile

LIMITI DI ETÀ’
Nati dal 2001 al 2007
Nati dal 2003 al 2007
Nati dal 2005 al 2008
Nati dal 2006 al 2008

ALT.RETE
mt. 2,24
mt. 2,24
mt. 2,15
mt. 2,15

PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CATEGORIA 2018/2019
MASCHILI
UNDER
UNDER 13
UNDER 13
FASE
UNDER 20 UNDER 18 UNDER 16
14
(6vs6)
(3vs3)
TERRITORIALE
Stabilito dalle Consulte Regionali
Stabilito
entro 19
entro 12
entro 28
Stabilito
entro 05
dalla
maggio
maggio
aprile
dalla
maggio
REGIONALE
consulta
2019
2019
2019
Consulta
2019
regionale
Regionale
Non si
04-09
28-2
14-19
Non si
24-26
NAZIONALE
disputa
giugno
giugno
maggio
disputa
maggio
2019
2019
2019
2019
(*) i Comitati a cui sono affiliate Società che partecipano alla Boy League sono pregati di non organizzare le
Finali Territoriali e/o Regionali nelle date in cui si disputa la Finale della Boy League.
FEMMINILI
FASE
UNDER 18
UNDER 16
UNDER 14
UNDER 13
TERRITORIALE
Stabilito dalle Consulte Regionali
entro 20 maggio
entro 13 maggio
entro 29 aprile
Stabilito dalla
REGIONALE
2019
2019
2019
Consulta
Regionale
04-09 giugno
28-2 giugno 2019
14-19 maggio
Non si disputa
NAZIONALE
2019
2019
Le date di svolgimento delle Finali Nazionali potranno subire modifiche in base ad eventuali impegni delle
Nazionali di categoria.
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2001

€. 9,00
€. 15,00

1998

€. 9,00

1999

€. 15,00

2000

1997
1996
1995
1994
prec.

CERTIFICATO
BUONA SALUTE (1)

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Volley S3
Under12

Volley S3 red

Spike ball green

Volley S3 green

Spike ball white

2002

CERTIFICATO IDONEITA' AGONISTICA

€. 5,00

€.2,50

€. 2,50

2003

€. 5,00

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Volley S3 green

Le Norme di riferimento per
l’Attività Promozionale
saranno emanate entro
Settembre 2018

visita medica

quota tess F

quota tess M

anno di nascita

TABELLA DI RIEPILOGO DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE
2018/19

SI
SI
SI

attività campionati di categoria del settore agonistico

U13
M/F
(3X3
M)

SI
SI
SI

U14 M

SI
SI
SI
SI

U14 F

SI
SI
SI
SI

U16M

U16F

U18M

U18F

U20M

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

(1) Per i/le nati/e negli anni 2007 e 2008 che partecipano ai campionati di categoria e di serie è obbligatoria
la visita agonistica
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CESSIONE DIRITTI DEI CAMPIONATI DI SERIE
TERRITORIALI
E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Territoriale maschile e femminile tra società all’interno
della stessa Provincia. La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 10 ottobre 2018, attraverso il
tesseramento on-line.
SOCIETA’ CHE CEDE:
1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del
rinnovo affiliazione da versare a Fipav con carta di credito on line, è quella relativa al titolo sportivo al
30.06.2018)
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Cessione Diritto
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:
1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del
rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite carta di credito, è relativa al titolo sportivo al 30.06.2018)
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Accettazione
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma
digitale.
3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 300,00 da
versare al Comitato Territoriale, tramite pagamento on-line con carta di credito;
LA SOCIETA’ CHE CEDE:
1) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 10 ottobre 2018, ad inviare al Comitato Territoriale
competente l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.
LA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:
1) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 10 ottobre 2018, ad inviare al Comitato Territoriale
competente la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.
I Comitati Territoriali, sempre entro il termine del 10 ottobre 2018, attraverso il proprio Tesseramento on line
accedono nell’apposita sezione “Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio consenso.
Il Comitato Territoriale ricevuti i documenti relativi a:
- avvenuta affiliazione per il 2018/2019 dei due associati (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da
versare alla Fipav tramite carta di credito è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2018);
- delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e alla
acquisizione del diritto;
- ricevuta di versamento con carta di credito di € 300,00;
- provvede ad inviare tutta la documentazione all’Ufficio Tesseramento entro il 10 ottobre 2018.
La Consulta Regionale ha la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potrà stabilire eventuali norme per
limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi nei campionati di serie Territoriale.
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla
osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 15 ottobre 2018,
secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (art. 77 e seguenti) e dal Regolamento
Affiliazione e Tesseramento.
NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE
- una società che viene reintegrata o integrata, non può cedere successivamente il diritto del campionato per
il quale è stata reintegrata o integrata;
- l’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro diritto, purché
consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina il trasferimento
delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);
- le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di Superlega Maschile e A2 Maschile) non assumono
anche l’eventuale diritto di ripescaggio della società cedente. Tale assunzione si determina nel solo caso in
cui l’acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia.
- Si precisa che una società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro Campionato (a
differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli altri Campionati ai
quali aveva diritto prima della cessione del titolo.
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
La domanda di iscrizione ai campionati organizzati dalla FIPAV – Comitato Territoriale di Verona comporta
l’accettazione di tutti i Regolamenti e le Regole di gioco emanate dalla Federazione Italiana Pallavolo.
Si raccomanda a tutte le Società di rispettare scrupolosamente i regolamenti delle indizioni, sia per quanto
riguarda la data di chiusura delle iscrizioni, che per quanto concerne gli aspetti operativi.
Le iscrizioni ai campionati dovranno essere effettuate obbligatoriamente seguendo la procedura on line,
pena la non iscrizione al campionato stesso.
Qualsiasi atto federale a partire dal 21 Agosto 2018 (riapertura del Comitato Territoriale) deve essere
obbligatoriamente preceduto dalla regolare affiliazione alla FIPAV. Tutte le operazione di affiliazione e
tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019 possono comunque avere inizio dal 1° luglio 2018 (inizio
stagione agonistica 2018/2019), ove non disposto diversamente.
Si precisa che nel giorno di chiusura per le iscrizioni ad ogni singolo campionato, il termine per la
presentazione della stessa è fissato alle ore 20.00, inoltre per il disbrigo di tutta la parte burocratica un
componente della Commissione Organizzativa Gare sarà presente fino alle ore 22.00.
La tassa di iscrizione al campionato è comprensiva anche del contributo per il servizio di Segreteria e del
premio assicurativo.
ITER ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Onde evitare incomprensioni o dimenticanze, le scadenze delle iscrizioni verranno inviate alle società tramite
mailing list e ricordate con quindici giorni di anticipo sul Comunicato Ufficiale.
La procedura delle iscrizioni, per la stagione 2018/19, prevede che venga utilizzato il portale, dove ogni società
si iscriverà per il campionati aventi diritto.
Il Manuale relativo all’utilizzo del portale, lo trovate nella vostra sezione, sempre all’interno dello stesso.
Si ricorda di rispettare le scadenze delle iscrizioni. In caso di problemi contattate la commissione gare, passando
direttamente in comitato, oppure chiamando telefonicamente.
Scaduto il termine di iscrizione le Società avranno a disposizione altri cinque giorni di calendario per l’iscrizione
tardiva delle proprie squadre, che potrà avvenire con il versamento della tassa di iscrizione maggiorato del 50%.
Se l’iscrizione perviene successivamente alla data di scadenza regolare (entro 7 gg dalla stessa), oltre a pagare
la penale per tardiva iscrizione, non è assicurato il principio della vicinorietà ove previsto.

ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA (MOD.CAMP 3)
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti,
dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri
di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di
quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line
– Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati (ferma
l’applicazione di eventuali casi in deroga previsti).
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati
aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione da parte del Giudice Sportivo per ogni gara in difetto.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che
attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno
essere ammessi alla gara.
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il
Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono
essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando
questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti
scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 17/M – 16/F – ecc.)
relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non
verrà inserita la Serie. Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e
partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente
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prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro. In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si
eviterà di incorrere nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.
Nota Bene: In caso di partecipazione alla fase Territoriale di una o più squadre di una società, non è consentito
di poter far giocare gli atleti indistintamente nell’una o nell’altra squadra, a meno di procedere ad un
trasferimento definitivo di un’atleta da una all’altra squadra (questo solo nel caso di ritiro della squadra dal
campionato di Categoria). Qualora una società non comunicasse il cambiamento di squadra di un atleta, e
risultasse a referto la partecipazione alle partite di un giocatore iscritto in un’altra squadra (ANCHE DELLA
STESSA SOCIETA’) si procederà alla squalifica della squadra stessa, con l’automatica retrocessione all’ultimo
posto del girone e/o della fase finale interessata dal provvedimento. Non è ammesso in nessun caso il
trasferimento di atlete/i da una squadra ad un’altra della stessa società, nelle fasi finali territoriali dei
campionati giovanili.

SEGNAPUNTI FEDERALE
SEGNAPUNTI PER I CAMPIONATI DI A1 e A2
E’ confermato che nei Campionati di di SuperLega e Serie A2 Maschile e Serie A1 e A2 Femminile e rispettive
Gare della Coppa Italia il referto cartaceo viene sostituito dal REFERTO ELETTRONICO (eScoreSheet FIPAV)
che pertanto diventerà il Documento Ufficiale di Gara per tutti i Campionati di Serie A1 e A2 maschile e
femminile comprese le rispettive Coppa Italia.
Pertanto sul campo opererà il segnapunti addetto al Referto Elettronico, le cui designazioni saranno a cura del
Settore Nazionale Ufficiali di Gara per tutte le gare dei Campionati di A1 e A2.
SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del Segnapunti
Associato.
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti tesserati per
qualsiasi società (anche presidente o vicepresidente), che:
1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CP FIPAV;
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della
relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress
derivante dalla funzione.
Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1
e A2.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento
del 65° anno di età. E’ possibile ottenere deroga dal comitato Territoriale, spostando l’età fino al 75° anno, dopo
aver presentato idonea certificazione medica. (vedi pag.7 circolare di attuazione dei regolamenti federali
2018/2019)
Obblighi delle società
Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati incaricati
di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante.
Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre 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.
Tesseramento
Se è già iscritto nella lista dei segnapunti non deve pagare quote di iscrizione in quanto paga già per essere un
tesserato.
Per coloro che vorranno fare il corso segnapunti il costo sarà di €.4,00, da versare al comitato Territoriale
mediante carta di credito.
Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del suo
comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
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A questo punto, ricordiamo che è obbligatorio inserire sul CAMP3 il nominativo del segnapunti e se una società
è sprovvista, può richiedere ed inserire il segnapunti di un’altra società purché in regola con quanto sopra
precisato.

ARBITRO ASSOCIATO
L’elenco degli arbitri associati sarà pubblicato, in seguito ai corsi pubblicato sul sito www.fipavverona.it.
Tutti coloro che arbitreranno dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare il documento d'identità. In caso
questo non avvenisse, la Società ospite potrà richiedere tale documento, e se tale documentazione non verrà
esibita, si potrà scrivere sul referto gara ciò che è accaduto, presentare un reclamo, senza alcuna tassa. Sarà poi
cura delle commissioni tesseramento e gare, provvedere a convocare le società per chiarificazioni. In caso si
venisse a scoprire qualche piccolo inganno, la commissione giudicante prenderà i provvedimenti del caso.
Gli allenatori, che non hanno partecipato ai corsi di arbitri collaboratori, NON POSSONO arbitrare alcuna gara.
L'Arbitro Associato dovrà avere questi requisiti:
• dovrà essere un tesserato Fipav;
• essere abilitato a svolgere le funzioni di Arbitro Associato;
• partecipare ai corsi di ARBITRO ASSOCIATO, che si terranno durante la stagione agonistica 2018/2019;
• avere compiuto 16 anni di età;
• Età massima 65 anni (con deroga a 75 anni, sotto presentazione di certificato medico).
Modifiche del regolamento Struttura Tecnica relative alla figura dell’Arbitro Associato – modifiche
certificazione sanitaria Arbitri e Osservatori Master.
La presente per informarVi che nella seduta del consiglio Federale del giorno 8 giugno u.s. con l’approvazione
delle delibere 063 e 071 aventi oggetto rispettivamente “Idoneità sanitaria arbitri e osservatori Master Regionali
e Arbitri Master Territoriali – Modifica della delibera 190/2017” e “ Rivisitazione Regolamento Struttura Tecnica
– Aggiornamento Libro Secondo: Settore Ufficiali di Gara” sono state apportate alcune modifiche
relativamente alla figura dell’Arbitro Associato e alla certificazione sanitaria da produrre da parte degli stessi e
degli Arbitri e Osservatori Master.
Nel ricordare che la figura dell’Arbitro Associato è stata istituita per assicurare che ogni gara di ogni
campionato federale venga diretta da un tesserato abilitato a svolgere le funzioni di arbitro, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 30 comma 1 del Regolamento Gare che prevede che “Tutti gli incontri devono essere
diretti da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali, tranne espressa deroga del Consiglio Federale”, che
le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati di categoria fino
all’Under 16 F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2^ divisione, ed infine che tra i compiti del
Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara vi è quello di “verificare la correttezza dei dati relativi alle abilitazioni
degli Arbitri Associati del Territorio di pertinenza”, si riportano di seguito le modifiche deliberate
ARBITRI ASSOCIATI
• Gli Arbitri Associati, tesserati come dirigenti, allenatori e atleti possono svolgere tali funzioni solo
nelle gare della società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati;
• Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con
frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, di cui all’articolo 103 del
Regolamento Struttura Tecnica, organizzati annualmente dai Comitati Territoriali;
• Gli Arbitri Associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una
certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del
Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od allenatori;
• I comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali,
revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
ARBITRI ED OSSERVATORI MASTER
Nel ricordare i requisiti previsti dal Regolamento Struttura Tecnica per gli Arbitri Master territoriali (art. 53
commi 4 e 5), per gli Arbitri Master Regionali (art. 54 commi 4 e 5) e per gli Osservatori Master (art. 69 commi 4
e 5), è stato introdotto l’obbligo di presentazione della certificazione di idoneità sportiva agonistica, o in
subordine dell’idoneità sportiva non agonistica subordinata alla esecuzione di un test da sforzo massimale
eseguito con periodicità annuale.
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Nel ribadire la necessità di un rigoroso rispetto di quando deliberato dal Consiglio Federale e precedentemente
riassunto, si precisa che le modifiche apportate hanno decorrenza 1° luglio 2018

VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ AGONISTICA
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati e partecipanti
ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che partecipano al solo campionato
U12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti
strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e negli anni 2007-2008 che partecipano ai Campionati di Categoria, hanno
l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica.
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale e al solo campionato U12, 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 depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per
ogni necessità.
E’ necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta-sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento- la data in
cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido
certificato Medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del
rinnovo.
NOVITA’ PROCEDURALE VISITA MEDICA ATLETI
Il Presidente della società può:
_ inoltrare on line all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione dell’omologa per mancato possesso di
valido certificato medico agonistico/non agonistico;
_ contestualmente deferire alla Procura Federale l’atleta allegando la documentazione inviata (sono ammesse
PEC, RaccA/R, Email) all’atleta per invitarlo/convocarlo a sottoporsi a visita medica.
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).

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
L’arbitro designato a dirigere l’incontro ha l’obbligo di controllare l’identità e di riconoscere tutti i partecipanti
alla gara. A questo fine ogni atleta, allenatore, dirigente, medico, fisioterapista e segnapunti deve essere
iscritto sul Camp3 ed esibire un documento di identità in originale, che ne consenta il riconoscimento oppure, in
alternativa, una autocertificazione che ne attesti l’identità.
A tal proposito si precisa che:
Sono considerati documenti validi per il riconoscimento tutti quelli rilasciati dalla competente Autorità,
compresa la legalizzazione della fotografia, a cura di pubblico ufficiale, ex art. 34 del D.P.R. 445/2000. I
documenti possono anche essere di validità scaduta purché muniti di una foto recente che permetta
l’identificazione certa del tesserato. Per gli atleti di nazionalità estera possono essere accettati anche i
documenti d’identità con scrittura straniera aventi caratteri di tipo latino oppure il permesso di soggiorno in
corso di validità.
In aderenza alle norme di legge, in caso di mancanza di un documento d’identità il tesserato può ricorrere
all’autocertificazione in carta semplice.
Su un foglio di carta bianco deve essere applicata una foto formato tessera del tesserato sprovvisto di
documento e devono essere indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) dello
stesso facendo poi seguire il tutto da una formula attestante la corrispondenza della foto (Es.: Io sottoscritto
……..dichiaro che la persona descritta nei dati anagrafici contenuti nel presente atto è quella riprodotta nella
foto allegata).
L’atleta, o i genitori per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la corrispondenza della
foto stessa con l’intestatario del certificato.
E’ possibile effettuare l’autocertificazione anche su una fotocopia del documento d’identità, purché la
fotografia risulti riconoscibile.
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L’autocertificazione non verrà ritirata dall’arbitro.
In alternativa, è considerata valida la fotocopia di un documento di identità firmata e timbrata dal Presidente
del sodalizio.
E’ previsto il riconoscimento diretto da parte dell’arbitro di un partecipante alla gara. In questo caso l’arbitro
deve riportare una propria dichiarazione scritta sul referto di gara o sull’elenco dei partecipanti alla gara della
squadra in oggetto.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per tutti gli altri partecipanti alla gara.
Si ricorda che con il Decreto Legge n.70 del 13/05/2011 è possibile il rilascio della Carta d’Identità Elettronica a
partire da 0 anni.
La carta d’identità, in base all’età del minore, ha le seguenti validità:
- minori da 0 a 3 anni: validità 3 anni;
- minori da 3 a 17 anni: validità 5 anni
Tale documento è rilasciato dall’Ufficio Anagrafe/Stato Civile del proprio Comune.
In caso di frode accertata, il colpevole verrà denunciato alle Autorità competenti ed agli Organi
Giurisdizionali Federali.
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TESSERAMENTO ALLENATORI
Per svolgere l’attività con le Società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati
direttamente dalle Società (vincolo).
Si ricorda che in relazione alla qualifica ottenuta, gli allenatori potranno svolgere l’attività secondo quanto
stabilito sulla guida pratica nazionale 2018/2019.
INCOMPATIBILITA' - ALLENATORI
Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di arbitro, di presidente o vicepresidente di
società di qualsiasi livello e dirigente di società che svolgono attività nazionale e regionale. Tale incompatibilità
è estesa anche alla società diverse da quella in cui si esplica la funzione di allenatore.
E’ ammessa la figura dell’allenatore/giocatore salvo il caso in cui esplichi le due figure nelle stesso campionato
con società diverse. Non è quindi possibile svolgere le funzioni di giocatore e allenatore nello stesso
campionato con società diverse.
Eventuali infrazioni a questa norma determineranno:
_ la sospensione cautelativa del tesserato con il conseguente deferimento alla Procura Federale.
TESSERAMENTO - ALLENATORI
Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge e comunque non
oltre le ore 24.00 di mercoledì 31 ottobre 2018. Dopo tale data gli allenatori, sono posti fuori quadro
temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento.
Il tesseramento che ha validità annuale, da diritto alla conferma o all'iscrizione ai Quadri Nazionali.

QUOTA ASSOCIATIVA DI TESSERAMENTO STAGIONE 2018-2019
Si comunica a tutti i tecnici che dalla Stagione Sportiva 2018–2019 le quote di tesseramento individuale al
31/10/2018:
QUALIFICA
Allenatori Allievi – 1°livello giovanile
Allenatori 1° grado – 2°livello giovanile
Allenatori 2° grado – 3° livello giovanile
Allenatori 3° grado
Allenatori 3° grado (1° in serie A)**

IMPORTO
€. 70,00
€. 80,00
€. 110,00
€. 200,00
€. 500,00

CAUSALE
05
05
05
05
05

IMPORTANTE: tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno obbligati all’utilizzo della Carta di Credito del
circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) per il pagamento dei contributi dovuti per lo svolgimento dell’attività
sportiva.
Pertanto il pagamento delle sopraccitate quote di tesseramento potrà essere effettuato, entrando nella sezione
del Tesseramento Online Tecnici (inserendo Matricola e Codice Fiscale), soltanto attraverso pagamento “On
line” con Carta di Credito per i tecnici in regola con i pagamenti precedenti e corsi di aggiornamento.
Ne scaturisce che non sarà più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale.
Il tesseramento è gratuito (con l’esonero dal pagamento e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento) per
gli allenatori:
• che hanno conseguito la qualifica di “Benemerito”e non sono in attività;
• facenti parte dello staff delle Squadre Nazionali e del Centro di Qualificazione Nazionale;
• i Coordinatori Tecnici Regionali.
Il tesseramento è gratuito (con l’esonero dal solo pagamento) per gli allenatori che hanno conseguito la
qualifica di “Benemerito” e sono in attività.
** I Tecnici di 3° Grado che svolgeranno le funzioni di primo Allenatore in Serie A, pagheranno la loro quota di
tesseramento annuale in due momenti diversi:
1. Versamento di € 200,00 entro il 31 ottobre 2018, come tutti i terzi grado.
2. Versamento di ulteriori € 300,00 a titolo individuale (in aggiunta alla quota di vincolo versata dalla
società) all’atto del vincolo da primo allenatore con una società partecipante a Campionato di Serie A.
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VINCOLO PER GLI ALLENATORI CON LE SOCIETA' NAZIONALI
Il tesseramento societario dell’allenatore per le squadre di serie nazionale, costituisce vincolo per l'allenatore.
Le società nazionali, nel vincolare gli allenatori, devono inoltre rispettare le seguenti disposizioni:
serie A1, A2 obbligo 1° e 2° allenatore in panchina serie BM, B1F e B2F obbligo 1° allenatore in panchina Le
società sono tenute a fare distinzione tra “primo allenatore” e “secondo allenatore” (vice allenatore), fermo
restando l'obbligatorietà per svolgere funzioni di allenatore in panchina nelle serie A1, A2, BM, B1F e B2F così
come previsto dalla precedente tabella. Pertanto, in assenza del 1° allenatore, il secondo allenatore (il vice
allenatore) può sedere in panchina solo se ha la qualifica prevista, altrimenti, non può intervenire durante la
gara così come previsto dalle regole di gioco.
Se il primo allenatore viene espulso o squalificato durante la gara o si assenta per qualsiasi motivo e il secondo
allenatore (il vice allenatore) non possiede la qualifica prevista, a quest’ultimo viene data la possibilità di
rimanere in panchina senza sostituire nelle sue funzioni il “primo allenatore” e quindi non può richiedere tempi
di riposo e cambi, anche nessun altro componente della squadra in panchina potrà fornire, durante il gioco,
indicazioni di natura tecnica ai giocatori in campo, fermo restando la possibilità di incitarli.
Se una società partecipante ai campionati nazionali partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o
due allenatori non inseriti nel modello “CAMP 3”, questi sono vincolati d'ufficio alla società. L’arbitro segnalerà
tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della
tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di tesseramento societario on line entro la
gara successiva.
Non è ammessa nei campionati nazionali di Serie A1 e A2 l’assenza del “primo allenatore” e del “secondo
allenatore” in panchina, e nei campionati nazionali di Serie B l’assenza del “primo allenatore” in panchina.
A partire dalla prima assenza la società verrà sanzionata, con un richiamo e dalla quarta assenza verrà applicata
una multa pari al doppio della tassa di vincolo.
Le società che vincolano uno o più allenatori, che allenano squadre di diversa serie, devono pagare una sola
volta il contributo, riferita al campionato maggiore nel quale il tecnico siede in panchina. Se un allenatore,
all'interno della propria società, passa da serie inferiore ad una maggiore, comunque nazionali, la società deve
integrare la differenza della tassa di vincolo.
È possibile lo scioglimento del vincolo con una Società previa comunicazione scritta di consenso sia della
Società che dell'Allenatore inviata per raccomandata al Settore Tecnico FIPAV. Lo scioglimento, però, non
potrà essere effettuato per più di 2 volte nel corso della stagione sportiva e i nuovi vincoli possono avvenire solo
con società diverse dalle precedenti. Lo scioglimento del vincolo potrà essere effettuato comunque entro e non
oltre il 30 aprile 2019.
TESSERAMENTO SOCIETARIO PER SOCIETA’ REGIONALI E PROVINCIALI
Nei campionati regionali e territoriali le società sono tenute all'obbligo di iscrizione al referto e relativa
presenza in panchina di almeno un allenatore.
Se una società partecipante ai campionati regionali, territoriali e di categoria partecipa alla gara di campionato
iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello “CAMP 3”, questi sono vincolati d'ufficio alla
società. L’arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione
amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di
tesseramento societario on line entro la gara successiva.
INCOMPATIBILITA’ SUL VINCOLO
Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato nazionale (serie A1 – A2 – BM - B1 – B2) può vincolarsi
con una sola società all'interno della quale, naturalmente, può allenare più squadre. È eventualmente ammessa
la direzione di squadre partecipanti a tutti i campionati di categoria anche di altra società.
Un nuovo vincolo può avvenire solo a seguito dello scioglimento consensuale del vincolo esistente.
Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato regionale, territoriale e di categoria, a prescindere dal
massimo campionato svolto dalla società di tesseramento, può allenare più squadre, anche di diverse società,
purché non partecipino allo stesso campionato.
Eventuali infrazioni a questa norma determineranno:
a) la cancellazione d’ufficio dell’ultimo vincolo effettuato con società diversa;
b) multa pari al triplo della tassa di vincolo a carico della società che ha effettuato la procedura risultata
incompatibile.
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NORME PER IL TRASFERIMENTO DI QUADRO TERRITORIALE
L'allenatore che trasferisce la propria residenza da una provincia ad un’altra deve comunicare tale decisione al
proprio Comitato Territoriale specificando l’indirizzo della nuova residenza e la data dell’evento.
Il Comitato Territoriale provvederà alla pratica di trasferimento, compilando l’apposito modulo X, disponibile
“On Line” per i Comitati Territoriali, nella propria home page al link stampa moduli, in ogni sua parte
inviandone copia al Settore Tecnico FIPAV, all'allenatore interessato e al nuovo Comitato Territoriale.
In sostituzione del Modello X il Comitato Territoriale potrà dare comunicazione della richiesta di trasferimento
a mezzo email all’indirizzo settore tecnico @federvolley.it.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI
1. Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore
nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia A e B che non sono
considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le
serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
2. Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi:
nati negli anni 1997 e successivi per le società di serie A maschile che possono essere utilizzati in un
campionato superiore di serie A1 o A2 e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B senza
limitazioni di numero di presenze oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2
(fino a 10 presenze) e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o Territoriale
(dopo l’11 presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
nati negli anni 1999 e successivi per le società di serie B maschile che possono essere utilizzati in un
campionato superiore di serie B (fino al raggiungimento di 10 presenze) e contemporaneamente disputare gare
di un campionato di serie inferiore (dopo l’11 presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a
gare della serie inferiore);
2. Tale limitazione non è prevista per le atlete femmine:
nate negli anni 2000 e successivi per le società di serie A femminile che possono essere utilizzati in un
campionato superiore di serie A1 o A2 e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 o B2
senza limitazioni di numero di presenze oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1
o A2 (fino a 15 presenze) e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o
Territoriale (dopo la 16 presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie
inferiore);
nate negli anni 2000 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono essere utilizzati in un
campionato superiore di serie B1 o B2 (fino al raggiungimento di 10 presenze) e contemporaneamente
disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo l’11 presenza nel campionato superiore non potranno
più partecipare a gare della serie inferiore).
3. Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se l’atleta debutta nella
stagione in una gara del campionato di serie superiore.
Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la giornata e quindi per
esempio se una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 10 ingressi in B2 e nello stesso fine settimana il
programma delle gare prevede prima la gara di serie D e poi quella di B2, l’atleta può giocare la gara di serie D e
successivamente quella di B2 (ovviamente se la programmazione delle gare è al contrario dopo essere entrato
in campo in B2 non può giocare nella successiva gara di serie D).
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati per atleta (esempio: un atleta può
disputare gare al massimo in due campionati di serie).
4.Il Consiglio Regionale ha deliberato che anche per la stagione 2018/2019 per tutti i Campionati Regionali (C e
D) e per un massimo di 8 gare per gli atleti nati nel 2000 e successivi (maschile) e le atlete nate nel 2001 e
successivi (femminile) senza pregiudicare loro la possibilità di disputare i Campionati Territoriali con le seguenti
limitazioni:
•
Gli atleti/e partecipanti al Campionato di Serie C possono usufruire della regola nel solo Campionato
Territoriale di 1^ divisione e non nei Campionati di 2^ e 3^ divisione. L’autorizzazione viene estesa anche
alle atlete/i delle Società di 2^ divisione che non dispongano del Campionato di 1^ divisione.
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•

Gli atleti/e partecipanti al Campionato di Serie D possono usufruire della regola nel solo Campionato
Territoriale di 2^ divisione. L’autorizzazione viene estesa anche alle atlete/i delle Società di 3^ divisione che
non dispongano del Campionato di 2^ divisione.
•
Le atlete partecipanti al Campionato di 1^ divisione possono usufruire della regola nel solo Campionato
Territoriale di 3^ divisione. Per la prossima Stagione Sportiva il Comitato Territoriale di Verona conferma,
che nel Campionato Territoriale di Prima Divisione Femminile potranno scendere in campo, per un
massimo di 8 gare, le atlete nate nel 2002 e successivi senza che ciò pregiudichi loro la possibilità di
disputare il Campionato Provinciale di Terza Divisione Young. Tale possibilità si estende anche alle società
che partecipano alla Seconda Divisione Femminile, nel caso in cui non dispongano della Prima Divisione.
Si ricorda ulteriormente, che la norma si applica soltanto su due campionati per atleta (esempio: un atleta
può disputare gare al massimo in due campionati di serie).
5. Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento stesso.
Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non può partecipare
a quel Campionato né a quelli superiori.
6. Per gli/le atleti/e appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a tale progetto tecnico.
L’adesione al progetto tecnico del Club Italia non comporta instaurazione del vincolo sportivo. La decisione
finale è di competenza del Consiglio Federale. Qualora il Consiglio Federale accetti la rinuncia dell’atleta, lo/a
stesso/a rientra nella Società di Appartenenza. Gli/le atleti/e possono scendere in campo con la Società di
Appartenenza, solo nel caso in cui la rinuncia dell’atleta sia stata comunicata
entro i termini previsti per la riapertura dei “Trasferimenti”.
7. Gli/le atleti/e del Club Italia Maschile e Femminile possono partecipare alle semifinali (*) e finali regionali, alle
finali interregionali e nazionali dei campionati di categoria (compresa la Finale Junior League) con le rispettive
società di appartenenza. (*) – per semifinali e finali regionali si intende la fase che si disputa al momento che le
squadre qualificate sono rimaste quattro indipendentemente se si disputa ad eliminazione diretta oppure con la
formula del girone all’italiana.7. Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non
contano ai fini della classifica, ma agli atleti che sono scesi in campo in queste gare viene comunque
conteggiata la presenza in campo.
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SERVIZIO PRIMO SOCCORSO CAMPIONATI REGIONALI E
TERRITORIALI
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2018 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.
Conformemente a quanto stabilito nel decreto sopra indicato, nei Campionati di Serie C e D e nei
Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile e in tutte le
manifestazioni del Settore Promozionale, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a
disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE)
che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona
maggiorenne in possesso di valida abilitazione al suo impiego; la società ospitante dovrà farne constatare la
presenza agli arbitri.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive
manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare
insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del
Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di
Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il
Modulo CAMPRISOC.
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla
ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli
Arbitri. Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un ambulanza, provvista di defibrillatore, e
del relativo personale di servizio.
Nel caso di assenza del defibrillatore o dell’addetto al suo utilizzo, la gara non potrà avere inizio e si dovrà
attendere il loro arrivo. L’attesa potrà essere protratta fino a trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della
gara e potrà essere ulteriormente prolungata, a discrezione dell’arbitro, sulla base delle motivazioni addotte
dalla Società ospitante, fino al limite massimo di un’ora. Nel caso di ritardato arrivo, ma comunque entro i
termini previsti, la Società ospitante sarà sanzionata per il ritardato inizio della gara.
In relazione all’attesa del defibrillatore o del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio della gara, si precisa che
gli Ufficiali di Gara potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale, previsto dal protocollo pre-gara, solo dopo il
loro effettivo arrivo. Qualora questa situazione causasse un ritardato inizio dell’incontro, la Società ospitante
sarà sanzionata dal Giudice Sportivo.
In caso di assenza definitiva dell’apparecchio o della persona abilitata a impiegarlo, 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. Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la
società ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.
La persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione non
scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco, in un posto
che permetta un immediato intervento di soccorso.
Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto il
riconoscimento di Ente Formatore presso le Regioni, e hanno validità su tutto il territorio italiano. Per quanto
riguarda la validità e la 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 (potrà) essere rinnovata solo dopo aver effettuato la prevista
attività di retraining.
Note Importanti. L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al
CAMP3, purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti,
ecc., purché abilitati alla funzione.
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Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere
assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.
E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante la gara per
eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto all'impianto, ecc.) la gara non potrà
essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a
meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla eventuale gravità dell'accaduto.
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che
gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro
effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere
il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e
quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la
durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro l’eventuale
temporanea o definitiva assenza dell’addetto.
In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire
un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente
nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore,
non possono superare i 30 minuti complessivi.
Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra
ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio
più sfavorevole.
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza, la gara verrà sospesa in
via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.
Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione alla diversa tipologia di
corso per il quale vengono rilasciate. Nello specifico, le certificazioni BLSD-a (NON SANITARI) e BLSD-b
(sanitari) hanno validità 24 mesi, autorizzano all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e
consentono l'iscrizione nel registro del 118 competente per territorio di residenza.
Poi dipende dalle singole Regioni che in materia possono legiferare diversamente.
Inoltre si ricorda che le persone abilitate possono utilizzare il defibrillatore anche fuori dalla Regione, che ha
rilasciato l’abilitazione.
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro
tesserino di riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso
l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il
territorio italiano. Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero
della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi
obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata
a personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista
attività di retraining. I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il
loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno
degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e
la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione
della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi
nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto
visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono
comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
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Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere
assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare
il modello CAMPRISOC.
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela
della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori.
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni
componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche
momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa,
attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile
per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà
espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà
essere attribuito a quest’ultima.

SECONDO LIBERO
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati, con i seguenti Limiti di età:
nessun limite di età; resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di Secondo Libero.
A1 e A2 F
nessun limite di età
BM
nessun limite di età
B1 e B2 F
nessun limite di età
C-D
nessuna limitazione
1^-1^D 2^D e 3D Master
Nessuna limitazione
3^Div senior/Young
limite di età del campionato
Under 20/M
limite di età del campionato
Under 18/F
limite di età del campionato
Under 18/M
limite di età del campionato
Under 16/F
limite di età del campionato
Under 16/M
limite di età del campionato
Nei Campionati di Serie A1-A2-B1 e B2 e rispettive Coppe Italia ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12
atleti/e senza alcun Libero oppure max 13 atleti/e compreso un Libero ppure max 14 atleti/e compresi due
Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su riportati.
Dalla stagione 2019/2020 per adeguarsi a quanto previsto dalle Regole di Gioco, la Norma varierà come segue:
Nei Campionati di Serie A1-A2-B-B1 e B2 e rispettive Coppe Italia ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12
atleti/e senza alcun Libero oppure max 14 atleti/e compresi due Libero oppure max 13 atleti/e compresi due
Libero.
In tutti gli altri campionati di serie e categoria ove sia prevista la possibile presenza del Libero, ogni squadra
potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e + un Libero oppure max 11
atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su riportati.
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a
Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può
essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell’allenatore.
A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Nazionali di cui all'oggetto, il
Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due
figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione.
La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco – p.9 Casistica della Regola 19.
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PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria, comprese le gare
di Coppa Italia di serie B1 e B2 e delle Coppe Regionali si devono disputare esclusivamente con palloni delle
marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB, al punto 1.2 del “2015 Volleyball
Sports Material, Team Equipment & Advertising Guidelines for FIVB World and Official Competition” (edition
15 May 2015).
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria maschili e
femminili, comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali delle stagioni sportive
2018/2019 e 2018/2019 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in
tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “AnnexA to the FIVB Sport Regulations” al punto A.1.2
Balls del “2015 Volleyball Sports Material, Team Equipment & Advertising Guidelines” - edition 15 May 2015.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:
MIKASA
MIKASA
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
MVA 300
MVA 200 CEV
V5M 5000

FAIR PLAY
Si propone ad ogni Società di Casa di fornire alla Squadra Ospite i palloni per il Riscaldamento pre-partita e ad
ogni Squadra Ospite l’impegno, dopo la Gara, a LASCIARE GLI IMPIANTI IN MODO MIGLIORE DI COME SONO
STATI TROVATI, avendo cura di riconsegnare in ordine Panchine e Spogliatoi

RICHIESTA FORZA PUBBLICA
Le società non sono più tenute a presentare all’arbitro la richiesta di forza pubblica. Naturalmente le società che
lo ritengano opportuno ed importante possono continuare a richiedere la presenza della forza pubblica. Questo
perché “secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento
dell’ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate
prima, durante e dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianti e fino alla loro partenza dalla zona sede
dell’impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori.” (Art. 17 c. 1).
Il sodalizio ospitante può presentare al 1° arbitro copia della richiesta di assistenza della Forza Pubblica
inoltrata all’Autorità competente. Tale richiesta deve contenere esplicitamente l’indicazione del giorno, dell’ora
e del luogo di svolgimento della gara e, in caso di spostamento della stessa, deve essere aggiornata
adeguandola con le modifiche intervenute. Tale richiesta, per essere ritenuta valida, dovrà riportare il timbro o
il visto per ricevuta da parte dell’Autorità di P.S. oppure dovrà essere accompagnata dalla ricevuta della
raccomandata che ne comprovi l’invio.
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ADDETTO ALL’ARBITRO
Il Comitato Territoriale di Verona, ha stabilito una norma inerente la figura dell’addetto all’arbitro per le sole
categorie Territoriali e cioè:
“L’addetto all’arbitro può svolgere le funzioni di segnapunti, purché abilitato a svolgere le mansioni di tale
servizio. Il Direttore di gara, in questo caso, si rivolgerà in tutto e per tutto a questa persona che sarà l’unico
responsabile.”
Ricordiamo che l’addetto all’arbitro/segnapunti dovrà essere regolarmente tesserato sia come segnapunti
federale sia come dirigente della Società e dovrà essere maggiorenne per svolgere la doppia funzione. Dovrà
esserci Dirigente Addetto all’arbitro ogni volta in cui la gara viene diretta da un Arbitro Federale designato
dalla Commissione Arbitri, indipendentemente dalla categoria o divisione. I suoi compiti principali sono:
accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo delle
attrezzature del campo da gioco;
essere facilmente reperibile e intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri;
accompagnare a fine gara gli arbitri nello spogliatoio rimanendo a loro disposizione finché non abbiano lasciato
la palestra. Il dirigente addetto all’arbitro è un tesserato a tutti gli effetti della Società ospitante e come tale
deve rispondere del proprio comportamento in termini di disciplina sportiva.

GIUSTIZIA SPORTIVA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Per quanto concerne la giustizia sportiva valgono integralmente le norme sul tesseramento e quelle del
Regolamento Gare e Disciplina.
Il Giudice Sportivo amministra la disciplina sportiva sulla base dei rapporti arbitrali e pubblica sul Comunicato
Ufficiale le proprie decisioni. Dal momento dell’affissione all’Albo Ufficiale della FIPAV – Comitato Territoriale
di Verona, la decisione del Giudice Sportivo diventa valida ed i tesserati e le Società sanzionate devono
adeguarsi a quanto espresso.
I provvedimenti di squalifica, sospensione dell’omologa delle gare, gara a porte chiuse, apertura di
procedimenti disciplinari e deferimenti, saranno comunicati agli interessati tramite posta elettronica. Pertanto
nessuna istanza potrà essere accolto per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale o di altro mezzo di
comunicazione dei provvedimenti stessi.
Il pagamento della somma comminata deve essere versato entro il 15° giorno successivo alla data di affissione
del Comunicato Ufficiale. Decorso tale termine, le sanzioni devono considerarsi maggiorate del 50% e si
concederanno ulteriori 15 giorni per il pagamento. A seguito della reintroduzione della riscossione coattiva
delle somme dovute da una società al C.T. per multe o contributi la procedura che verrà attuata sarà la
seguente:
Il Giudice Sportivo applicherà l’addizionale del 50% quindi invierà copia degli atti al Procuratore Federale per
l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del responsabile e trasmetterà copia al C.T.
Per quanto riguarda l’eventuale proposizione di istanza preventivo avverso all’omologa di una gara, essendo la
procedura regolata minuziosamente dai Regolamenti Federali (art. 23 del Giurisdizionale) che impongono il
rispetto di precisi vincoli formali, pena il mancato accoglimento da parte dell’Organo Giudicante, si ricorda:
l’istanza va preannunciata dal capitano al primo arbitro al momento del verificarsi del fatto che, a parere del
ricorrente, può influire sul regolare andamento della gara;
il preannuncio di istanza deve essere fatto annotare dal primo arbitro, immediatamente, sul referto di gara;
nel caso in cui la Società intenda proseguire l’azione, entro i quindici minuti successivi alla fine della gara, il
capitano o il dirigente accompagnatore deve confermare l’istanza al primo arbitro il quale provvederà ad
annotare sul referto l’avvenuta conferma;
la Società ricorrente deve inviare l’istanza a mezzo raccomandata A/R entro le ore 24.00 del primo giorno
feriale successivo alla gara. L’istanza va redatta in duplice copia, la prima da inviarsi al Giudice Sportivo
Territoriale, la seconda alla controparte interessata. Alla copia inviata alla FIPAV va allegata,
obbligatoriamente, la ricevuta di versamento della tassa di Euro 50,00 (cinquanta) e la prova dell’avvenuto invio
dell’istanza alla controparte (copia della ricevuta della raccomandata). Si ricorda che questo è l’unico caso in cui
si può mandare una comunicazione tramite raccomandata al Comitato Territoriale, mentre tutte le altre
spedizioni vanno eseguite per posta ordinaria.
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N. B.: Non indirizzare istanze alla Commissione Organizzativa Gare, in quanto non essendo l’organo
preposto competente, non saranno presi in considerazione.
Si ricorda che dalla Stagione 2012/2013 è stata istituita la Sezione distaccata Triveneto della Corte Sportiva di
Appello, che può giudicare, in seconda istanza, sugli appelli avverso decisioni pronunciate in prima istanza dal
Giudice Sportivo Territoriale nonché dal Giudice Sportivo in campo per le gare regionali e Territoriali delle
regioni: Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Trentino e Veneto.
In tali casi il ricorso o istanza, andrà indirizzato al seguente indirizzo (presso il Comitato Regionale Veneto):
FIPAV – Corte Sportiva di Appello
Sezione distaccata Triveneto
c/o COMITATO REGIONALE VENETO FIPAV
C.P. Aperta n. 2242172, Ufficio Postale di Padova 22, 35135 PADOVA
E che, pertanto, la tassa per ciascun appello, fissata dal Consiglio Federale in € 260,00 dovrà pertanto essere
versata sul seguente conto:
ccp n° 10206373 intestato a: FIPAV – C.R. VENETO
C.P. Aperta n. 2242172, Ufficio Postale di Padova 22, 35135 PADOVA
Si ricorda, inoltre, che è stata istituita la Sezione distaccata Triveneto della Commissione Tesseramento Atleti,
che ai sensi dell’art. n° 62 dello Statuto Federale e del Regolamento Giurisdizionale in vigore, giudicherà i ricorsi
riguardanti i tesserati partecipanti ai Campionati Regionali, Territoriali e di Categoria che si svolgono nelle
Regioni Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Trentino e Veneto. Per i casi previsti, ogni tesserato o Società
regolarmente affiliata dovrà presentare il proprio ricorso o istanza, ai sensi del Regolamento Giurisdizionale, al
seguente indirizzo (presso il Comitato Regionale Veneto):
FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti
Sezione distaccata Triveneto
c/o COMITATO REGIONALE VENETO FIPAV
C.P. Aperta n. 2242172, Ufficio Postale di Padova 22, 35135 PADOVA
e la tassa per ciascun ricorso, fissata dal Consiglio Federale in € 150,00 dovrà pertanto essere versata sul
seguente conto:
ccp n° 10206373 intestato a: FIPAV – C.R. VENETO C.P. Aperta n. 2242172, Ufficio Postale di Padova 22, 35135
PADOVA

TESSERATI CON SQUALIFICA PENDENTE
Nel caso un atleta o un allenatore cambia società durante la stagione, gli eventuali provvedimenti sanzionati
durante la stagione nel campionato con la prima società vengono mantenuti anche nel massimo campionato
che disputa con la seconda società.
Tesserati con squalifica pendente da scontarsi, nella prima giornata del massimo campionato al quale partecipa
nella stagione 2018/19:
Scicchitani Tatiana (mettere pag. del comunicato)

CONSEGNA REFERTI E RIMBORSI GARA
Si ricorda che i referti vanno inviati in comitato o portati direttamente a mano, il primo giorno feriale utile
successivo alla gara disputata e comunque entro 15 gg dal giorno della gara.
Informativa sui rimborsi.
Si ricorda alle società che i rimborsi delle gare dirette dagli arbitri collaboratori non potranno essere liquidate
prima della consegna dei referti in federazione. Tale consegna deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla
data in cui si è disputata la gara. In caso contrario la società non ha più diritto al rimborso. Inoltre, si pregano le
società di consegnare i referti e le richieste di rimborso relative al mese di dicembre 2018 entro e non oltre il 10
gennaio 2018, mentre per le gare che si disputeranno a maggio/giugno 2019 è necessaria la consegna della
documentazione entro e non oltre il 10 giugno 2019. In caso contrario le gare non saranno liquidate.
L’integrale documentazione (referto, rapporto arbitrale, CampriSocc, Camp3 di ogni squadra ed eventuale ed
ulteriore documentazione acquisita dall’ufficiale di gara) può essere anticipata via mail entro 7 giorni dalla data
della gara al seguente indirizzo: segreteria@fipavverona.it.
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Si ricorda altresì che il rimborso previsto è di € 8,00 a gara.
I campionati U12 e U13 3X3 non prevedono alcun rimborso arbitrale.

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO
Anche per la stagione agonistica 2018/2019 disporremo sempre del sistema di risultati via web, sul sito
www.fipavverona.it tramite SMS.
Per quanto concerne le gare dirette da arbitri federali sarà compito degli stessi effettuare l’invio del risultato.
Per quanto riguarda le gare dirette da arbitri Associati, sarà compito della società di casa provvedere all’invio
dell’sms. Ricordiamo che automaticamente con l’invio dell’sms si aggiorna il risultato della gara e la classifica
del campionato.
Le Società che non inviano il risultato verranno sanzionate con una multa di €.10,00 per ogni risultato
mancante.

SERVIZIO RISULTATI
Il risultato della gara deve essere comunicato via SMS al numero

335 7313093
entro sessanta minuti dalla fine dell’incontro.
La sequenza è N°GARAdiseguitoVRdiseguitoSETdiseguitoPARZIALI.
ESEMPIO 1
Gara n. 100Tizio VS Caio.
Risultato2 – 3. Parziali set: 10-25 /25–19/08 –25/25–13/10–15
La stringa da inviare, SENZA SPAZI NE’ PRIMA, NE’ DOPO, NE’ ALL’INTERNO e scrivendo VI con caratteri
MAIUSCOLI sarà la seguente: 100VR2310252519082525131015
Fare attenzione che i numeri inferiori a 10 vanno comunicati inserendo uno 0 davanti, in modo che il numero sia
sempre di due cifre. Consigliamo di riportarsi la stringa su una “brutta copia cartacea” prima di inviarla, in modo da
ridurre la probabilità di errore.
ESEMPIO 2
Gara 2500 AOSTA VS PANTELLERIA - Risultato 3 – 0. Parziali set: 25–1/31-29/25–23
La stringa da inviare sarà: 2500VR30250131292523
In caso di invio errato, il risultato errato si annulla spedendo allo stesso numero la sequenza:
N° GARAdiseguitoVRdi seguito00(ZEROZERO in cifre).
Esempio annullo risultato precedente: 2500VR00
In seguito rispedire il risultato corretto.

PARTECIPAZIONE ALLE CERIMONIE UFFICIALI DI
PREMIAZIONE
La partecipazione alle Cerimonie ufficiali di premiazione DEI CAMPIONATI GIOVANILI è da considerarsi
obbligatoria per tutte le Società; in caso di ingiustificata mancata presenza verranno adottati provvedimenti
disciplinari.

CONTATTI UFFICIALI DI GARA
In caso di gara diretta da Arbitro Federale e di suo mancato arrivo entro i 40 minuti precedenti l’inizio della
gara, si invitano le società a contattare (rigorosamente nell’ordine, procedendo nell’elenco solamente in caso di
mancata reperibilità delle figure precedenti):
1. Commissione Designante
338 3161930
2. Commissario Ufficiali di Gara
349 2975464
Per informazioni sui corsi di formazione indetti dalla Commissione Ufficiali di Gara è invece necessario
contattare il Settore Tecnico Ufficiali di Gara all’indirizzo email arbitri@fipavverona.it.
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DOCUMENTI PER LA GARA
Ad ogni gara entrambi i sodalizi devono presentare al primo arbitro, almeno trenta minuti prima dell’inizio
dell’incontro la seguente documentazione:
ricevuta versamento contributo gara;
elenco dei partecipanti alla gara CAMP3 on line (obbligatorio il tipo e il n. documento di riconoscimento)**;
documenti dei tesserati iscritti sul CAMP3, presenti alla gara;
Il solo sodalizio ospitante dovrà fornire:
originale dell’omologazione campo con allegata la ricevuta del versamento. Non saranno ritenute valide da
parte degli arbitri fotocopie del verbale di omologazione campo se non autenticate dal Comitato
Territoriale;
richiesta forza pubblica (facoltativa).
**Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti,
dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri
di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di
quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line
– Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati
aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo per ogni gara in difetto.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che
attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, TEC e vincolo societario Mod.P per gli allenatori);
in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il
Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono
essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando
questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti
scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 17/M – 16/F – ecc.)
relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non
verrà inserita la Serie.
Si ricorda che nel CAMP3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla gara
depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del
CAMP3 all’arbitro.
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell’applicazione della
sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

RINUNCE, RITIRI E RIPETIZIONI
Le Società che dovessero rinunciare a giocare una gara, in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 13,
comma 1 e art. 58 del Regolamento Gare oltre che con la perdita della partita, saranno sanzionate con una
sanzione pecuniaria commisurata come segue:
- Multa di Euro 150.00 per rinuncia ad un campionato di Divisione (Compresa Coppa Verona);
- Multa di Euro 100.00 per rinuncia ai campionati di categoria U20M, U18F, U18M, U16F, U16M;
- Multa di Euro 40.00 per rinuncia campionati di categoria U14M, U14F, U13F, Trofeo U13M 3x3, U12 misto;
- Multa di Euro 30.00 per ritardo da 21/30 minuti;
- Multa di Euro 20.00 per ritardo da 11/20 minuti;
- Multa di Euro 10.00 per ritardo 5/10 minuti.
Si considerano rinunciate anche le gare alle quali una società non si presenti a seguito di mancata lettura del
Comunicato Ufficiale e/o ricezione di comunicazione scritta da parte della Commissione Organizzativa Gare.
Il ritiro di una squadra dal campionato comporterà una sanzione pecuniaria e precisamente:
- Multa Euro 100.00
nel caso di ritiro della squadra prima dell’emissione del calendario;
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- Multa Euro 500.00
- Multa Euro 200.00

nel caso di ritiro della squadra dopo l’emissione del calendario (1^ e 2^ Div.);
nel caso di ritiro della squadra dopo l’emissione del calendario (altri campionati)

SPOSTAMENTI ORARI E CAMPI DI GIOCO
La Commissione Organizzativa Gare predispone i calendari di gioco di tutti i campionati e questi sono vincolanti
per le Società che vi partecipano.
Eventuali note per i calendari devono essere esclusivamente nella forma di date disponibili o non disponibili per
le gare, non usare riferimenti generici ad altri calendari ma riportare esattamente date e orari di disponibilità o
meno degli Impianti. indicare eventuali Impianti alternativi.
È facoltà della COPG di respingere tali richieste motivandone la decisione. Nel caso di documentazione
insufficiente, questa COPG stabilirà d’ufficio l’orario di disputa degli Incontri.
La Commissione Organizzativa Territoriale Gare si riserva di concedere spostamenti di data, orario o Campo di
Gioco solo per i casi assolutamente eccezionali e per cause di forza maggiore. In particolare:
Nessun spostamento di date e/o orario verrà concesso nelle ULTIME TRE GIORNATE DI CAMPIONATO dei
rispettivi calendari né oltre la data ultima di disputa degli stessi. In caso di gravi e documentate necessità le
gare potranno essere solamente ANTICIPATE sempre previo accordo tra le parti.
Le date delle finali dei campionati di categoria non possono essere in nessun caso spostate, salvo per:
motivi gravissimi ed eccezionali;
convocazioni di atleti/atlete in squadre nazionali.
Nel caso in cui non sia raggiunto l’accordo per una variazione, oppure sia occorso un evento eccezionale e vi sia
comunque la necessità, documentata da gravi e inderogabili motivi, da parte della Società di Casa, di spostare
una Gara, questa COPG potrà stabilire d’ufficio la data di spostamento, tenendo conto del giorno di recupero
fissato da detta Società nel modulo d’iscrizione al Campionato.
SPOSTAMENTI GARA – DEFINIZIONI
Per Sistema i Calendari sono gestiti considerando la Domenica come il Giorno di Gara di Impostazione.
La Settimana di Gara va SEMPRE dalla Domenica di Impostazione al Lunedì precedente, indipendentemente
dal giorno effettivo di Gara che potrebbe essere uno qualsiasi all’interno della Settimana di Gara.

SETTIMANA DI GARA Settimana di Gara SUCCESSIVA
Lu Ma Me Gi Ve Sa DO Lu Ma Me Gi Ve Sa DO Lu Ma Me Gi Ve Sa DO
Settimana di Gara PRECEDENTE

Esempi
Giornata di Gara =Domenica: gli spostamenti possono essere richiesti (salvo specifiche limitazioni) per il Sa-VeGi-Me-Ma-Lu della stessa sett. di Gara.
Giornata di Gara =Mercoledì: gli spostamenti possono essere richiesti (salvo specifiche limitazioni) per il Ma-Lu
e per il Gi-Ve-Sa-Do della stessa sett. di Gara.
Nel caso di Gara Infrasettimanale gli Spostamenti possono essere richiesti da “dopo la Giornata di Gara
Precedente” fino a “Prima della Giornata di Gara Successiva” (per tutte e due le Società interessate).
1. Settimana di Gara: Settimana (da Domenica al Lunedì precedente) all’interno della quale si disputa
la Gara.
2. Giornata di Gara: Giorno di svolgimento dell’Incontro, all’interno della Settimana di Gara.
3. Spostamento Gara: Sono tutti gli spostamenti, per Gare in Casa, all’interno della Settimana di Gara.
4. Rinvio Gara: Sono tutti gli spostamenti di una Gara in Casa a dopo la Settimana di Gara a Calendario.
5. Anticipo Gara a settimana/e precedente: Sono tutti gli spostamenti di una Gara in Casa a prima
della Settimana di Gara a Calendario.
6. Cambio campo di Gara. Sono tutti gli spostamenti, per Gare in Casa, conseguenti la necessità di
modificare il Campo di Gara.
7. Assestamento calendario: Sono tutti gli spostamenti, per Gare in Casa, che si possono eseguire.
GRATUITAMENTE dalla pubblicazione del Calendario fino alla data fissata dalla COPG.
SPOSTAMENTI GARA – MODALITA’
Gli spostamenti gara possono essere richiesti solo tramite la procedura on line attraverso il portale Fipav. Le
richieste di spostamento da calendario devono avere motivazioni serie, regolamentari, basate su fatti gravi ed
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eccezionali. LA COMMISSIONE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI RESPINGERE RICHIESTE INCOMPRENSIBILI
O IRRITUALI.
Di regola si possono richiedere spostamenti solo per le partite in casa;
Tutti gli spostamenti vanno richiesti a Portale. Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della
COPG, che confermerà on line lo spostamento e le Società riceveranno la comunicazione a mezzo mail.
PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI E’ PREVISTA UNA TASSA DI RICHIESTA, salvo per quanto previsto per gli
Spostamenti d’Ufficio o dove espressamente indicato. La Tassa è sempre a carico di chi richiede lo
spostamento:
•
Spostamento gara con arbitro non designato
Euro 26,00
•
Spostamento gara con arbitro designato
Euro 26,00
•
Cambio orario di gara con arbitro non designato Euro 5,00
•
Cambio orario di gara con arbitro designato
Euro 10,00
NEI CAMPIONATI DI DIVISIONE SARANNO CONCESSI SPOSTAMENTI GARA ESCLUSIVAMENTE se
all’interno della settimana di Gara a calendario.
• NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA SARANNO CONCESSI SPOSTAMENTI GARA ESCLUSIVAMENTE
se all’interno della settimana di Gara prevista a calendario, OPPURE DI QUELLA IMMEDIATAMENTE
PRECEDENTE O SUCCESSIVA.
• Solamente durante il Campionato, eventuali richieste Cumulative di spostamento CON LA STESSA
CAUSALE dovranno essere anticipate via mail alla COPG e sono soggette a versamento di un’unica
Tassa di spostamento.
• In caso di occupazione degli Impianti sportivi per attività prevista da parte delle Amministrazioni
proprietarie, la documentazione attestante la mancata disponibilità dell’impianto, via e-mail. Si
ricorda che in tal caso la Tassa è comunque dovuta.
• La motivazione dello spostamento da indicare nella richiesta è quella diretta alla COPG, non alla
squadra avversaria.
SPOSTAMENTI NEL PERIODO DI ASSESTAMENTO CALENDARI
Durante il PERIODO DI ASSESTAMENTO DEI CALENDARI è possibile eseguire Richieste di Spostamento in
forma gratuita per tutti i tipi di Spostamento; le Richieste devono essere attivate entro la data stabilita dalla
COPG all’atto della pubblicazione dei Calendari.
La motivazione dello spostamento da riportare a “Portale” deve essere la seguente: SPOSTAMENTO DI
ASSESTAMENTO
SPOSTAMENTI D’UFFICIO
Il presente articolo contempla gli Spostamenti per i quali non sono richiesti i versamenti della Tassa di Richiesta
Spostamento-Gara. La procedura per lo spostamento rimane, per gli altri dettagli, invariata ed eseguita a
portale. I casi possibili sono i seguenti:
•
Eventi di carattere eccezionale ufficializzati dal C.T.;
•
Atleti impegnati in Fasi Finali di Campionati di Categoria e, nello stesso giorno, partecipanti a gare di
Divisione Territoriale: potrà essere autorizzato lo spostamento d’ufficio della Gara di Divisione.
In casi eccezionali lo spostamento potrà essere ratificato d’urgenza dalla COPG anche via messaggio o
telefonicamente. Seguirà sempre comunicazione formale.
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CAMPIONATI GIOVANILI: CONTROLLO REGOLARITA’
FORMALI
Le Società partecipanti ai campionati giovanili organizzati dalla FIPAV – Comitato Territoriale di Verona
devono attenersi scrupolosamente al Regolamento Gare e alle Regole di Gioco.
A fine di uniformare i comportamenti nel corso di tutti i campionati, a partire dalla stagione agonistica
2018/2019, il Comitato Territoriale ha deliberato l’istituzione di un gruppo di delegati che avranno il compito,
sotto il controllo della Commissione Arbitri, di visionare, a campione, le gare non dirette da arbitri federali. Le
persone delegate dal Comitato Territoriale, prima dell’inizio della gara, si presenteranno alle Società e
chiederanno di controllare il tesseramento dei partecipanti alla gara, l’omologazione del campo in originale, la
richiesta di forza pubblica e segnaleranno ogni difetto al Giudice Sportivo con un loro proprio rapporto.
Procederanno inoltre al riconoscimento dei partecipanti alla gara, secondo quanto previsto dal Regolamento,
compresa l’identità dell’arbitro e del segnapunti.
Prenderanno anche in esame altri aspetti formali della gara quali, per esempio, la divisa uniforme delle squadre
e le persone ammesse in panchina. I delegati non avranno il compito di osservare l’operato dell’arbitro
collaboratore.

SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO
Nelle fasi che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio, il passaggio del turno, nel caso di
parità di vittorie, sarà determinato in base al quoziente set migliore. Permanendo ancora la parità si effettuerà,
sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio che sarà disputato con le stesse modalità del
5° set di una gara. L'intervallo fra il termine della gara e la disputa del set supplementare sarà di cinque minuti. Il
set supplementare sarà registrato su un nuovo referto di gara, utilizzando lo spazio riservato al 5° set e
specificando l'evento nel rapporto di gara. Nelle gare di ritorno dei vari turni le Società ospitanti, prima
dell'inizio dell'incontro, dovranno presentare agli arbitri la copia del referto della gara di andata.

INFORMATIVA
INFORMATIVA EX ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi del GDPR, si informa che:
1. I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata.
2. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da
garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati.
3. Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione della attività sportiva cui si riferiscono e per gli
obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di
omologare l’iscrizione ai campionati.
4. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i
dati personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini della realizzazione di attività,
iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali della Federazione ad altri soggetti pubblici o privati
ed organismi associativi.
5. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche successivamente
per le finalità istituzionali della FIPAV.
6. Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della Legge 675/96
succitata.
7. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo, che ha provveduto a conferire
opportuna delega ai Presidenti dei singoli C.T.
La FIPAV declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed incidenti accaduti a giocatori o terzi durante lo
svolgimento dell’attività, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.
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INDIZIONE COPPA VERONA MASCHILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il TORNEO TERRITORIALE denominato “COPPA VERONA MASCHILE” 2018/2019 con le
seguenti modalità :
Squadre partecipanti
Possono partecipare tutte le Società che intendano iscriversi ai campionati di Prima, Seconda divisione
maschile della provincia di Verona.
Limiti di partecipazione
Possono partecipare al Torneo gli atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso, che non siano entrati in
campo in COPPA ITALIA, COPPA VENETO, nei campionati nazionali, regionali e Territoriale di Prima divisione.
Inoltre, limitatamente alla PRIMA FASE, le Società potranno utilizzare, in prova, atleti di altre Società senza
aver effettuato il prescritto trasferimento, ma con la semplice autorizzazione scritta del Presidente della
Società con la quale l’atleta è vincolato. Tale autorizzazione deve essere allegata, in fotocopia, a ogni distinta
della gara cui partecipa, unitamente al modello ATL/2 della società d’origine attestante la regolare posizione
tesserativa per la stagione sportiva in corso. L’atleta può essere prestato/a a una sola Società. Qualora l’atleta
partecipasse a una partita di Coppa Verona con la Società vincolante, dopo aver giocato in prestito in un’altra
Società, non potrà più usufruire di tale concessione. L’atleta può iniziare la Coppa Verona con la Società
vincolante, essere ceduto in prestito, e ritornare infine alla Società di origine per completare con essa il Torneo.
Formula e periodo di svolgimento
1a Fase: a seconda delle iscrizioni verranno formulati gironi da 4, 5 o 6 squadre con partite di sola andata;
presumibile inizio il 24 settembre 2018 e termine il 03 novembre 2018. I gironi saranno composti al massimo
da 6 squadre.
Fase finale: le squadre vincenti disputeranno, indicativamente nei mesi successivi quarti (sola andata) e
semifinali, con gare di sola andata infrasettimanali. Data e sede della Fase finale verranno comunicate entro il
mese di dicembre.
Giorni ed orari di gioco della 1a fase
I giorni e gli orari di gioco possibili del campionato in oggetto sono i seguenti:
LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ ore 20.00/21.00
Contributo iscrizione, tasse gara e termine per l’iscrizione al torneo
Il contributo comprende: l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria, la copertura assicurativa per le gare
ufficiali, gli allenamenti disputati dalla formazione e le tasse gara, è pari a Euro 175,00 (copre tutte le gare)
che potrà essere versato tramite:
• pagamento on-line con carta di credito
Scadenza iscrizione: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati). Il termine ultimo per l’iscrizione al è fissato per lunedì 10
Settembre 2018
Ritiro dal Torneo
Nel caso di ritiro della squadra, alla Società verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00.

35 // 74

FIPAV VERONA – COMUNICATO #01

INDIZIONE COPPA VERONA FEMMINILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il TORNEO TERRITORIALE denominato “COPPA VERONA FEMMINILE “ 2018/2019 con le
seguenti modalità :
Squadre partecipanti
Possono partecipare tutte le Società che intendano iscriversi ai campionati di Prima, Seconda, Terza divisione
femminile della provincia di Verona.
Limiti di partecipazione
Possono partecipare al Torneo le atlete regolarmente tesserate per la stagione in corso, che non siano entrati in
campo in COPPA ITALIA, COPPA VENETO, nei campionati nazionali, regionali e Territoriale di Prima divisione.
Inoltre, limitatamente alla PRIMA FASE, le Società potranno utilizzare, in prova, atlete di altre Società senza
aver effettuato il prescritto trasferimento, ma con la semplice autorizzazione scritta del Presidente della
Società con la quale l’atleta è vincolata. Tale autorizzazione deve essere allegata, in fotocopia, a ogni distinta
della gara cui partecipa, unitamente al modello ATL/2 della società d’origine attestante la regolare posizione
tesserativa per la stagione sportiva in corso. L’atleta può essere prestata a una sola Società. Qualora l’atleta
partecipasse a una partita di Coppa Verona con la Società vincolante, dopo aver giocato in prestito in un’altra
Società, non potrà più usufruire di tale concessione. L’atleta può iniziare la Coppa Verona con la Società
vincolante, essere ceduto in prestito, e ritornare infine alla Società di origine per completare con essa il Torneo.
Formula e periodo di svolgimento
1a Fase: a seconda delle iscrizioni verranno formulati gironi da 4, 5 o 6 squadre con partite di sola andata;
presumibile inizio il 24 settembre 2018 e termine il 03 novembre 2018. I gironi saranno composti al massimo
da 6 squadre.
Fase finale: le squadre vincenti disputeranno, indicativamente nei mesi successivi con eventuale primo turno
ad eliminazione diretta(sola andata), quarti (sola andata) e semifinali, con gare di andata e ritorno,
infrasettimanalmente. Data e sede della Fase finale verranno comunicate entro il mese di dicembre.
Giorni ed orari di gioco della 1a fase
I giorni e gli orari di gioco possibili del campionato in oggetto sono i seguenti:
LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ ore 20.00/21.00
Contributo iscrizione, tasse gara e termine per l’iscrizione al torneo
Il contributo comprendente: l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria, la copertura assicurativa per le gare
ufficiali, gli allenamenti disputati dalla formazione e le tasse gara, è pari a Euro 175,00 (copre tutte le gare) che
potrà essere versato tramite:
• pagamento on-line con carta di credito
Scadenza iscrizione: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati). Il termine ultimo per l’iscrizione al è fissato per lunedì 10
Settembre 2018
Ritiro dal Torneo
Nel caso di ritiro della squadra, alla Società verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00.
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INDIZIONE CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE
2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Prima Divisione Maschile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

12

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 1 girone di 12 squadre all’italiana con partite di andata e ritorno, per un totale
di 22 giornate di gara, con incontri al meglio di tre set su cinque.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio il 09 Novembre 2018
termine il 10 maggio 2019
FORMULA PLAY-OFF e PLAY OUT: si disputeranno a partire dal 17 Maggio 2019 al 24 Maggio 2019.
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:

venerdì, con orario di inizio compreso tra le ore 20,00 e le 21,00
sabato, con orario di inizio compreso tra 18.00 e 21.00

GIORNATE DI GARA E SVOLGIMENTO:
ANDATA
RITORNO

09/11
08/02

16/11
15/02

23/11
01/03

30/12
08/03

07/12
15/03

14/12
29/03

21/12
05/04

11/01
12/04

18/01
26/04

25/01
03/05

01/02
10/05

PLAY OFF PROMOZIONE
Visto che per la stagione 2018/2019 avremmo 2 promozioni in serie D maschile, al termine del campionato la
Prima classificata verrà promossa in serie D mentre per la seconda promozione si procederà ad utilizzare la
collaudata formula dei play off, con la regola di due gare su tre (gara 1 in casa della miglior classificata in regular
season).
I play off e i play out si giocano obbligatoriamente il mercoledì e il venerdì o sabato.
FINALE PLAY-OFF
Seconda classificata – Terza Classificata
(gara 1 in casa della seconda classificata nella regular season).
La vincente della Finale Play-off sale in Serie D.
FINALE DI PLAY OFF
Gara 1: Ven 17 Maggio 2019

Gara 2 : Mer 22 Maggio 2019

Ev. Gara 3: Ven 24 Maggio 2019

2^ gir. A – 3^ gir. A

3^ gir. A – 2^ gir. A

2^ gir. A – 3^ gir. A
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PLAY OUT RETROCESSIONE

Gara 1: Ven 17 Maggio 2019

Gara 2: Mer 22 Maggio 2019

Ev. Gara 3: Ven 24 Maggio 2019

10^ gir. A – 11^ gir. A (K)

11^ gir. A – 10^ gir. A (K)

10^ gir. A – 11^ gir. A (K)

La squadra perdente retrocede in Seconda Divisione.
I Play Out si disputano con questa formula nel caso le retrocesse dalla serie D, siano in numero pari o superiore
a 1.
Nel caso non ci siano retrocessioni, non vengono effettuati Play Out (retrocede solo l’ultima).
DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali.
CESSIONE DIRITTI SPORTIVI SERIE TERRITORIALI: pagina 14 del Comunicato n.01
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 165,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 24 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 24 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione entro il 01 Ottobre 2018, purché accompagnata dal versamento della penale
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 01 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 45,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
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INDIZIONE CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Prima Divisione Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

24

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 2 gironi (A e B), di 12 squadre, all’italiana con partite di andata e ritorno, per un
totale di 22 giornate di gara, con incontri al meglio di tre set su cinque. Successivamente si svolgeranno i Play
Off Promozione ed i Play Out Retrocessione secondo la formula di seguito indicata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio il 09 Novembre 2018
termine il 03 Maggio 2019
I Play Off ed i Play Out si disputeranno dal 07 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: venerdì, con orario di inizio compreso tra le ore 20,00 e le 21,00;
sabato, con orario di inizio compreso tra 18.00 e 21.00.
GIORNATE DI GARA E SVOLGIMENTO:
ANDATA
RITORNO

09/11
08/02

16/11
15/02

23/11
01/03

30/12
08/03

07/12
15/03

14/12
22/03

21/12
29/03

11/01
05/04

18/01
12/04

25/01
26/04

01/02
03/05

REGOLAMENTO

-

-

-

Nel caso di 2 promozioni, vengono strutturati i Play Off come segue:
Le prime squadre classificate nei rispettivi gironi disputano una Finale per il TITOLO TERRITORIALE e
per una promozione in serie D. La vincente viene promossa direttamente, la perdente partecipa ai play off a
partire dalle semifinali;
Le squadre seconde, terze e quarte classificate parteciperanno ai Play Off Promozione come di seguito
indicato (dai quarti alla finale per determinare la seconda squadra promossa)
La vincente la finale viene promossa in serie D.
Nel caso di 3 promozioni, vengono strutturati i Play Off come segue:
Le prime squadre classificate nei rispettivi gironi vengono promosse in Serie D e disputano una Finale
per il TITOLO TERRITORIALE;
Le squadre seconde, terze e quarte classificate parteciperanno ai Play Off Promozione come di seguito
indicato.
La vincente dei play off viene promossa in serie D.
Le squadre classificate none e decime giocano un Play Out Retrocessione come di seguito indicato.
La squadre classificate al undicesimo posto retrocedono direttamente, con possibilità di essere ripescate.
Le squadre classificate al dodicesimo posto retrocedono direttamente, senza possibilità di essere ripescate.
Una Società può iscrivere al massimo due squadre (avendone il diritto) alla Prima Divisione femminile, ma
dovranno essere inserite necessariamente in due gironi diversi.
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Caso A: 3 promozioni in serie D
Al termine del campionato le Prime classificate di ogni Girone si scontreranno tra di loro, con la Formula di due
gare su tre (gara 1 in casa della miglior classificata in regular season).
Entrambe passano direttamente in Serie D, e la vincente si laurea Campione Territoriale.
Si utilizza la solita formula play-off per la promozione della seconda alla quarta classificata.
I play off e i play out si giocano obbligatoriamente il mercoledì e il venerdì.
QUARTI DI PLAY-OFF: gara andata e ritorno con eventuale golden set:
1^ quarto : 3^A - 4^B
2^ quarto : 3^B – 4^A
SEMIFINALE DEI PLAY-OFF: gara andata e ritorno con eventuale golden set
Semifinale 1 : 2^B
- Vincente 1° Quarto
Semifinale 2 : 2^A
- Vincente 2° Quarto
FINALE PLAY-OFF: due gare su tre
Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2
(gara 1 in casa della miglior classificata nella regular season).
La vincente della Finale Play-off sale in Serie D.
TITOLO TERRITORIALE
Gara 1: Ven 10 Maggio 2019

Gara 2: Mer 15 Maggio 2019

Ev.Gara 3: Ven 17 Maggio 2019

Migl.1^class. – Pegg.1^class.

Pegg.1^class – Migl.1^class

Migl.1^class. – Pegg.1^class.

PLAY OFF PROMOZIONE
QUARTI DI PLAY-OFF
Gara 1: mer 08 maggio 2019
Gara 2: ven 10 maggio 2019
3^ gir. A – 4^ gir B
3^ gir. B – 4^ gir. A

4^ gir. B – 3^ gir A
4^ gir. A – 3^ gir. B

SEMIFINALE DI PLAY OFF
Gara 1: Mer 15 Maggio 2019
Gara 2 : Ven 17 Maggio 2019
2^ gir. A – Vinc. 2
2^ gir. B – Vinc. 1

Vinc.2 – 2^ gir. A VINC.SEM
Vinc.1 – 2^ gir. B VINC.SEM

FINALE DI PLAY OFF
Le vincenti si affronteranno in gare di finale come di seguito specificato, gara 1 in casa della miglior classificata
in regular season. La vincente della Finale verrà promossa in Serie D.
Gara 1: Ven 24 Maggio 2019

Gara 2: Mer 29 maggio 2019

Ev. Gara 3: Ven 31Maggio 2019

VINCENTE – VINCENTE

VINCENTE – VINCENTE

VINCENTE – VINCENTE
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Caso B: 2 promozioni in serie D.
Al termine del campionato le Prime classificate di ogni Girone si scontreranno tra di loro, con la Formula di due
gare su tre (gara 1 in casa della miglior classificata in regular season).
La vincente passa direttamente in Serie D, e si laurea Campione Territoriale.
La perdente viene inserita nei Play Off a partire dalle semifinali.
Quindi si utilizza formula play-off per la promozione della seconda squadra (ed eventualmente la terza)
I play off e i play out si giocano obbligatoriamente il mercoledì e il venerdì o sabato (se da calendario)
Attenzione!! Gioca in casa, gara 1 ed ev.gara3, la meglio classificata in regular season.
QUARTI DI FINALE DI PLAY-OFF: gara andata e ritorno con eventuale golden set:
1^ quarto : 2^A - 3^B (D)
2^ quarto : 2^B – 3^A (E)
(Ritorno in casa della miglior classificata nella regular season).
SEMIFINALE DEI PLAY-OFF: gara andata e ritorno con eventuale golden set:
Semifinale 1 : Vincente 1^quarto – vincente 2^quarto
(Ritorno in casa della miglior classificata nella regular season).
FINALE PLAY-OFF: due gare su 3
Perdente finale titolo 1 – Vincente semifinale
(Gioca in casa gara 1 e 3 perdente finale titolo)
La vincente della Finale Play-off sale in Serie D.
FINALE TITOLO TERRITORIALE E PROMOZIONE DIRETTA
Gara 1: Ven 10 Maggio 2019

Gara 2: Mer 15 Maggio 2019

Ev.Gara 3: Ven 22 Maggio 2019

Migl.1^class. – Pegg.1^class. (C)

Pegg.1^class – Migl.1^class (C)

Migl.1^class. – Pegg.1^class. (C)

PLAY OFF PROMOZIONE
QUARTI DI PLAY-OFF
Gara 1: mer 08 maggio 2019
Gara 2: ven 10 maggio 2019
3^ gir. A – 2^ gir B (D)
3^ gir. B – 2^ gir. A (E)

2^ gir. B – 3^ gir A (D)
2^ gir. A – 3^ gir. B (E)

SEMIFINALE DI PLAY OFF
Gara 1: Mer 15 Maggio 2019
Gara 2 : Ven 17 Maggio 2019
Vinc. D– Vinc. E
(in casa di pegg.classificata)

Vinc. E – Vinc. D
(in casa di mig.classificata)

FINALE DI PLAY OFF
Le vincenti si affronteranno in gare di finale come di seguito specificato, gara 1 in casa della miglior classificata
in regular season. La vincente della Finale verrà promossa in Serie D.
Gara 1: Ven 24 Maggio 2019

Gara 2: Mer 29 maggio 2019

Ev. Gara 3: Ven 31 Maggio 2019

VINCENTE – VINCENTE

VINCENTE – VINCENTE

VINCENTE – VINCENTE
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PLAY OUT RETROCESSIONE

Gara 1: Ven 10 Maggio 2019

PRIMA FASE
Gara 2: Mer 15 Maggio 2019

Ev.Gara 3: Ven 17 Maggio 2019

9^ gir. A – 10^ gir. B (J)
9^ gir. B – 10^ gir. A (K)

10^ gir. B – 9^ gir. A (J)
10^ gir. A – 9^ gir. B (K)

9^ gir. A – 10^ gir. B (J)
9^ gir. B – 10^ gir. A (K)

Le squadre perdenti retrocedono in Seconda Divisione, ma fanno un turno per eventuale ripescaggio. Le
squadre vincenti restano in Prima Divisione.

Gara 1: Mer 22 Maggio 2019
PERDENTE V – PERDENTE Z

SECONDA FASE (Per classifica ripescaggi)
Gara 2: Ven 24 Maggio 2019
Ev. Gara 3: Mer 29 Maggio 2019
PERDENTE V – PERDENTE Z

PERDENTE V – PERDENTE Z

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali.
CESSIONE DIRITTI SPORTIVI SERIE TERRITORIALI: pagina 14 del Comunicato n.01
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 165,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 24 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 24 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, se presentata entro il 01 Ottobre 2018, purché accompagnata dal versamento
della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 01 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 45,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
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INDIZIONE CAMPIONATO SECONDA DIV. MASCHILE
MASTER 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Seconda Divisione Maschile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

da 12 a 20 squadre

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 1 girone di 12 squadre all’italiana con partite di andata e ritorno, per un totale
di 22 giornate di gara, con incontri al meglio di tre set su cinque. Oppure 2 gironi da 8 a 10 squadre sempre con
la formula andata e ritorno. In questo caso si aggiunge una fase a Play off per le classificate dal 1^al 3^posto,
con girone all’italiana. Le altre fanno una fase a gironi per l’assegnazione della coppa Seconda divisione.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:

inizio il 06 Novembre 2018, termine il 14 Maggio 2019

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: il martedì (pref.), con orario di inizio compreso tra le ore 20,00 e le 21,00.
Sabato con inizio dalle ore 17,00 alle ore 21,00
GIORNATE DI GARA E SVOLGIMENTO:
nel caso di 11 o 12 squadre:
ANDATA
RITORNO

06/11
19/02

13/11
26/02

20/11
05/03

27/11
12/03

11/12
19/03

18/12
26/03

08/01
02/04

15/01
09/04

Nel caso di 9 o 10 squadre:
ANDATA
06/11
13/11
RITORNO 29/01
05/02
P.OFF
09/04
23/04

20/11
19/02
30/04

27/11
26/02
07/05

11/12
05/03
14/05

18/12
12/03

08/01
19/03

Nel caso di 7 o 8 squadre:
ANDATA
13/11
20/11
RITORNO 22/01
29/01
P.OFF
19/03
26/03

27/11
05/02
02/04

11/12
19/02
09/04

18/12
26/02
23/04

08/01
05/03
30/04

15/01
12/03
07/05

22/01
23/04

29/01
30/04

15/01
26/03

05/02
07/05

22/01
02/04

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali.
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 109,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 24 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 01 Ottobre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, sempre in originale, se presentata entro il giorno 01 Ottobre 2018, purché
accompagnata dal versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista
tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 01 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 40,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
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INDIZIONE CAMPIONATO SECONDA DIV. MASCHILE
GIOVANE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Seconda Divisione Maschile Giovane con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

FORMULA DI SVOLGIMENTO: Gironi all’italiana, sulla base delle squadre iscritte, con partite di andata e
ritorno.
La categoria GIOVANE

potrà schierare solo giocatori nati dal 1992 in poi;

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Seconda Divisione Giovane

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:
Seconda Divisione Giovane

inizio fine dicembre/inizio gennaio 2018/19

Lun, Mar, Mer, Gio, Ven con inizio dalle ore 20,00 alle ore 21,00
Sabato con inizio dalle ore 17,00 alle ore 21,00;

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 99,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 02 Ottobre 2018 per la Seconda Divisione
Giovane tramite pagamento on-line con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 01 Ottobre 2018 (GIOVANE).
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 08 Ottobre 2018 (Giovane), purché accompagnata dal versamento
della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 08 Ottobre 2018 (Giovane) le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 40,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
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INDIZIONE CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE
FEMMINILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Seconda Divisione Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

24

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 2 gironi (A e B), di 12 squadre, all’italiana con partite di andata e ritorno, per un
totale di 22 giornate di gara, con incontri al meglio di tre set su cinque. Successivamente si svolgeranno i Play
Off Promozione ed i Play Out Retrocessione secondo la formula di seguito indicata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio il 21 Novembre 2018
termine il 08 Maggio 2019
I Play Off ed i Play Out si disputeranno dal 07 Maggio 2019 al 30 Maggio 2019
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: mercoledì, con orario di inizio compreso tra le 20,00 e le 21,00.
GIORNATE DI GARA E SVOLGIMENTO:
ANDATA
21/11
28/12
05/12
12/12
19/12
09/01
16/01
23/01
RITORNO
20/02
27/02
06/03
20/03
27/03
03/04
10/04
17/04
*La 21^ giornata si gioca in giorno diverso da mercoledì 01 Maggio, perché festività

30/01
24/04

06/02
01/05

13/02
08/05

REGOLAMENTO
Una Società può iscrivere al massimo due squadre (avendone il diritto) alla Seconda Divisione femminile, ma
dovranno essere inserite necessariamente in gironi diversi. In caso le due squadre approdassero ai play-off, esse
potranno parteciparvi.
Le squadre prime classificate al termine del campionato nei rispettivi gironi verranno promosse direttamente in
1^ Divisione.
Le squadre classificate seconde, terze e quarte giocheranno il Play Off Promozione, come di seguito indicato.
Le squadre classificate Ottave e None giocheranno i Play Out Retrocessione, come di seguito indicato.
Le squadre classificate decima, undicesima e dodicesima retrocederanno in 3^ Divisione.
CAMPIONE TERRITORIALE DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
Al termine del campionato le Prime classificate di ogni Girone si scontreranno tra di loro, con la Formula delle
due gare andata e ritorno (con eventuale golden set). Il ritorno gioca in casa la squadre meglio classificata.
Entrambe sono promosse in Prima Divisione e la vincente si laurea Campione Territoriale.

TITOLO TERRITORIALE
Gara 1: Mer 15 maggio 2019
Gara 2: Mer 22 Maggio 2019
1^Peg. Classif. - 1^Mig. Classif.
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PLAY OFF PROMOZIONE
Formula delle due gare andata e ritorno (con eventuale golden set). Il ritorno gioca in casa la squadre meglio
classificata.
PRIMO TURNO
Gara 2: Mer 15 Maggio 2019
Gara 2: Ven 17 Maggio 2019
4^ gir. A – 3^gir.B VINC.1
4^gir. B – 3^gir.A VINC.2

3^ gir. B – 4^gir.A VINC.1
3^gir.A – 4^gir.B VINC.2

Le squadre vincenti Passano al secondo turno
SECONDO TURNO
Gara 2: Mer 22 Maggio 2019

Gara 2: Ven 24 Maggio 2019

VINC.1 -2^ gir. A (K)
VINC.2 -2^ gir. B (J)

2^gir.A – VINC.1 (K)
2^gir.B – VINC.2 (J)

Le squadre vincenti vengono promosse in Prima Divisione
Le squadre perdenti rimangono in seconda divisione.
Terzo Turno Perdenti: Per determinare le classificate dal 5° al 6° posto.
La fase si disputa indipendentemente dalle retrocesse dalla D.
TERZO TURNO
Gara 1: Mer 29 Maggio 2019
Gara 2: Ven 31 Maggio 2019
PERD.K – PERD.J
(in casa di pegg.classificata)

PERD.J – PERD.K
(in casa di mig.classificata)

PLAY OUT RETROCESSIONE
Formula di due gare su tre (gara 1 in casa della miglior classificata in regular season).
Gara 1: Mer 15 Maggio 2019

FASE PRIMA
Gara 2: Mer 22 Maggio 2019

Ev. Gara 3: Ven 24 Maggio 2019

8^ gir. A – 9^ gir. B (W)
8^ gir. B – 9^ gir. C (Z)

9^ gir. B – 8^ gir. A (W)
9^ gir. C – 8^ gir. B (Z)

8^ gir. A – 9^ gir. B (W)
8^ gir. B – 9^ gir. C (Z)

Le squadre vincenti restano in seconda divisione. Le squadre perdenti retrocedono, ma disputano una
seconda fase per determinare la classifica dal 17° al 18° posto, per gli eventuali ulteriori ripescaggi in base
alla griglia promozioni/retrocessioni 2019/20.
SECONDA FASE
Seconda fase Vincenti: Per determinare le classificate dal 17° al 18° posto.
Formula delle due gare andata e ritorno (con eventuale golden set). Il ritorno gioca in casa la squadre meglio
classificata.
Gara 1: Mer 29 Maggio 2019
Gara 2: Ven 31 Maggio 2019
PERD.W – PERD.Z
(in casa di pegg.classificata)
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DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali.
CESSIONE DIRITTI SPORTIVI SERIE TERRITORIALI: pagina 14 del Comunicato n.01
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 109,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 01 Ottobre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 02 ottobre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, sempre in originale, se presentata entro il giorno 08 Ottobre 2018, purché
accompagnata dal versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista
tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 08 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 40,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
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INDIZIONE CAMPIONATO TERZA DIVISIONE FEMMINILE
2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Terza Divisione Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

FORMULA DI SVOLGIMENTO: Gironi all’italiana, sulla base delle squadre iscritte, con partite di andata e
ritorno, per un totale di almeno 18 giornate di gara (per le senior), con incontri al meglio di tre set su cinque.
La terza divisione verrà suddivisa in tre categorie: MASTER SENIOR e YOUNG.
Per la Terza Divisione Master è prevista la finale per il titolo e i Play off.
N.B.: Nel caso non ci siano un numero congruo di squadre iscritte al campionato Master, verrà fatto un
unico campionato con la Terza Divisione Senior, distribuendo le Master in maniera uniforme nei vari gironi.
Per la Terza Divisione Senior è prevista la finale per il titolo Territoriale e i Play Off.
Per la Terza Divisione Young è prevista la finale per il titolo Territoriale e i Play off.
La categoria MASTER non avrà limiti di età delle giocatrici;
La categoria SENIOR potrà schierare solo giocatrici, nate nel 1993 e successivi SENZA FUORI QUOTA;
La categoria YOUNG potrà schierare solo giocatrici UNDER 16 (nate dal 2003 a seguire) SENZA FUORI
QUOTA.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Terza Divisione MASTER
Terza Divisione SENIOR
Terza Divisione YOUNG
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:
Terza Divisione MASTER
Terza Divisione SENIOR

Terza Divisione YOUNG

inizio il 14 Novembre 2018
inizio il 05 Dicembre 2018
inizio al termine del campionato Under 16

Lun– Mar– Mer- Giov– Ven con inizio dalle ore 20,00 alle ore 21,00
Sabato con inizio dalle ore 17,00 alle ore 21,00;
Lun– Mar– Mer- Giov– Ven con inizio dalle ore 20,00 alle ore 21,00
Sabato con inizio dalle ore 17,00 alle ore 21,00.
Si consiglia di giocare il mercoledì;
Sabato Pomeriggio con inizio dalle ore 16,00 entro le 19,00.

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli arbitri federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali verranno sempre arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di Master e Senior € 109,00, Young €. 93,00
(comprensiva di diritti di segreteria e premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre:
il 08 Ottobre 2018 per la Terza Divisione Master, Senior e Young tramite pagamento on-line con carta di
credito.
48 // 74

FIPAV VERONA – COMUNICATO #01

SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 08 Ottobre 2018 (MASTER, SENIOR e
YOUNG).
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione entro il 15 Ottobre 2018 (Master, Senior e Young), purché accompagnata dal
versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 15 Ottobre 2018 (Master, Senior e Young) le Società non iscritte saranno escluse
dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà essere versato nei tempi e
modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari. E’ stato così differenziato:
Terza divisione Femminile Master
€ 35,00 a gara
Terza divisione Femminile Senior
€ 35,00 a gara
Terza Divisione Femminile Young
€ 26,00 a gara
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.

INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 20 MASCHILE 2018/19
I Comitati Territoriali di Vicenza, Verona e Rovigo, nell’ottica di uno sviluppo della Pallavolo maschile, che da
alcuni anni soffre una carenza di numeri specie nelle fasce giovanili, hanno convenuto di indire i “Campionati
Interterritoriali” giovanili validi per le categorie U20, U18 e U16 maschile. Gli aspetti organizzativi dei
“Campionati Interterritoriali” saranno curati dalla Commissione Organizzativa Gare di Vicenza. La designazione
e la direzione delle gare saranno condivisi tra i Comitati Territoriali. I provvedimenti disciplinari saranno a cura
dalla Giudice Sportivo Territoriale di Vicenza.
La FIPAV – Comitati Territoriali di Verona, Vicenza e Rovigo indicono ed organizzano, per il tramite della
Commissione Organizzativa Gare Territoriale., il campionato Territoriale di Under 20 Maschile interterritoriale
con le seguenti modalità:
Formula dei Campionati:
Prima fase
La formula del Campionato sarà decisa in base al numero delle squadre iscritte.
Accesso alla fase regionale:
Accederanno alla fase regionale le migliori classificate, il cui numero sarà determinato dalla FIPAV Veneto in
funzione della quantità di squadre iscritte al campionato InterTerritoriale.
In base al numero di iscrizioni e alle settimane di gioco disponibili, il calendario potrà contenere anche doppi
turni di gioco settimanale e la formula della seconda fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei
calendari della prima fase.
SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni
ETA’ DEGLI ATLETI:
nati dal 1999 al 2002.
FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Verrà stabilita in base al numero delle iscrizioni
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
il campionato inizierà il 29 Settembre 2018 e finirà entro il 23
dicembre 2018 (ovviamente si intende la fase interTerritoriale)
Se ci sono fasi finali si giocano la domenica pomeriggio.
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: domenica, con orario di inizio tra le ore 10,00 e le ore 11,00, pomeriggio tra le
15,30 e le ore 18,00. I recuperi e le ripetizioni delle gare devono essere disputati con orario di inizio tra le ore
19.30 e le ore 20.30 del giorno indicato nell’iscrizione al Campionato.
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DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali.
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 40,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 05 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 05 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 10 Settembre 2018 purché accompagnata dal versamento della
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 10 Settembre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 25,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase,
compresa quella finale;
3) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 19 può essere utilizzato il Primo e Secondo LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 18 Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate dal 2001 al 2007.

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato sarà diviso in tre fasi e più precisamente:
FASE 1
Le squadre iscritte vengono suddivise in gironi di massimo 7 giornate di gioco, con criterio di zonalità e svolgono un
girone all’italiana di sola andata.
Per rimanere nello spazio temporale del mese di Ottobre, secondo il numero delle squadre iscritte, il calendario
potrà contenere anche doppi turni di gioco settimanali il Mercoledì (giorno di gioco della Under 18 femminile)
ed il venerdì/sabato.
FASE 2
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 1 verranno preparati dei calendari con le squadre suddivise per merito.
Le squadre prime classificate e le migliori seconde formeranno il girone di Eccellenza. Il girone di eccellenza sarà
composto da 8 squadre.
Le altre squadre seconde classificate formeranno un loro girone, con eventuale ripescaggi dalle terze
Le altre squadre terze classificate formeranno un loro girone, con eventuali ripescaggi dalle quarte.
Dalla quarta posizione in avanti le squadre verranno ridistribuite non sulla base della classifica ma seguendo sempre
un criterio di zonalità.
Per completare i gironi, potrebbero essere ripescate le squadre del girone successivo.
In base al numero di iscrizioni, la formula della 2 e 3 fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari della
1 fase. Le giornate dalla terza alla settima, si giocheranno di domenica pomeriggio.
FASE 3
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 2 verranno preparati i calendari delle fasi finali ove verranno
privilegiate, sulla base dei gironi risultanti, le squadre dei gironi di Eccellenza.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio il 26 Settembre 2018 e termina entro il 16 Febbraio 2019.
1^ FASE
2^ FASE eccellenza
2^ FASE altri gironi
FASI FINALI

26/09
07/11
07/11
27/01

03/10
14/11
14/11
03/02

10/10
12/10
17/10
24/10 31/10
25/11 dom 02/12 dom 16/12 dom 13/01 dom 20/01 dom
25/11 dom 02/12 dom 16/12 dom 13/01 dom 20/01 dom
10/02
17/02
03/03

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: mercoledì, con orario di inizio tra le ore 20,00 e le ore 21,00.
Dalla terza giornata della seconda fase si gioca la domenica pomeriggio
tra le 15.00 e le ore 17.30
Tutte le fasi finali dagli ottavi in poi si giocano la domenica pomeriggio.
DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare della fase 1 e quelle dei gironi di eccellenza, delle seconde e delle terze classificate
saranno dirette da Arbitri Federali.
Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la direzione
degli incontri casalinghi non diretti da Arbitri Federali.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
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Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali a partire dagli ottavi di finale, verranno arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 54,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 03 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 03 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 10 Settembre 2018 purché accompagnata dal versamento della
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione..
Successivamente al giorno 10 Settembre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 20,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase,
compresa quella finale;
3) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 18 può essere utilizzato il Primo e Secondo LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 2018/19
I Comitati Territoriali di Vicenza, Verona e Rovigo, nell’ottica di uno sviluppo della Pallavolo maschile, che da
alcuni anni soffre una carenza di numeri specie nelle fasce giovanili, hanno convenuto di indire i “Campionati
Interterritoriali” giovanili validi per le categorie U20, U18 e U16 maschile. Gli aspetti organizzativi dei
“Campionati Interterritoriali” saranno curati dalla Commissione Organizzativa Gare di Vicenza. La designazione
e la direzione delle gare saranno condivisi tra i Comitati Territoriali. I provvedimenti disciplinari saranno a cura
dalla Giudice Sportivo Territoriale di Vicenza.
La FIPAV – Comitati Territoriali di Verona, Vicenza e Rovigo indicono ed organizzano, per il tramite della
Commissione Organizzativa Gare Territoriale., il campionato Territoriale di Under 18 Maschile interterritoriale
con le seguenti modalità:
Formula dei Campionati:
Prima fase
Le squadre iscritte saranno suddivise in gironi e disputeranno un girone all’Italiana di sola andata. Per comporre
i gironi si useranno i seguenti criteri:
Si cercherà di utilizzare il criterio della territorialità
Squadre della stessa Società potranno essere inserite nello stesso girone
Seconda fase
Sulla base delle classifiche ottenute dalla prima fase saranno stilati dei gironi con le squadre suddivise per
merito, con partite di andata e ritorno
Le squadre prime classificate dei gironi formeranno un girone Gold, le seconde classificate comporranno un
girone Silver, mentre le altre squadre saranno abbinate per vicinorietà.
Terza fase
Fase finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno tutte le squadre.
Le prime 8 squadre giocheranno per la qualificazione regionale, le altre squadre, abbinate per vicinorietà,
giocheranno per definire la classifica generale.
Finale
La Finale sarà disputata Domenica 23 Dicembre 2018
In base al numero di iscrizioni e alle settimane di gioco disponibili, il calendario potrà contenere anche doppi
turni di gioco settimanale e la formula della seconda fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei
calendari della prima fase.
Accesso alla fase regionale:
Accederanno alla fase regionale le migliori classificate, il cui numero sarà determinato dalla FIPAV Veneto in
funzione della quantità di squadre iscritte al campionato interTerritoriale.
SQUADRE PARTECIPANTI:
In base al numero di iscrizioni
ETA’ DEGLI ATLETI:
nati dal 2001 al 2007.
FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Verrà stabilita in base al numero delle iscrizioni
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
il campionato inizierà il 30 Settembre 2018 e finirà entro 23 dicembre
2018 (ovviamente si intende la fase Territoriale)
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: domenica, con orario di inizio tra le ore 10,00 e le ore 11,00, pomeriggio tra le
15,30 e le ore 18,00. I recuperi e le ripetizioni delle gare devono essere disputati con orario di inizio tra le ore
19.30 e le ore 20.30 del giorno indicato nell’iscrizione al Campionato.
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DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali.
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 40,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 05 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 05 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 10 Settembre 2018 purché accompagnata dal versamento della
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione..
Successivamente al giorno 10 Settembre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 20,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase,
compresa quella finale;
3) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 18 può essere utilizzato il Primo e Secondo LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE 2018/19
I Comitati Territoriali di Vicenza, Verona e Rovigo, nell’ottica di uno sviluppo della Pallavolo maschile, che da
alcuni anni soffre una carenza di numeri specie nelle fasce giovanili, hanno convenuto di indire i “Campionati
Interterritoriali” giovanili validi per le categorie U20, U18 e U16 maschile. Gli aspetti organizzativi dei
“Campionati Interterritoriali” saranno curati dalla Commissione Organizzativa Gare di Vicenza. La designazione
e la direzione delle gare saranno condivisi tra i Comitati Territoriali. I provvedimenti disciplinari saranno a cura
dalla Giudice Sportivo Territoriale di Vicenza.
La FIPAV – Comitati Territoriali di Verona, Vicenza e Rovigo indicono ed organizzano, per il tramite della
Commissione Organizzativa Gare Territoriale., il campionato Territoriale di Under 18 Maschile interterritoriale
con le seguenti modalità:
Formula del Campionato
Prima fase
Le squadre iscritte saranno suddivise in gironi e disputeranno un girone all’Italiana di sola andata. Per comporre
i gironi si useranno i seguenti criteri:
Si cercherà di utilizzare il criterio della territorialità
Squadre della stessa Società potranno essere inserite nello stesso girone
Seconda fase
Sulla base delle classifiche ottenute dalla prima fase saranno stilati dei gironi con le squadre suddivise per
merito, con partite di andata e ritorno
Le squadre prime classificate dei gironi formeranno un girone Gold, le seconde classificate comporranno un
girone Silver, mentre le altre squadre saranno abbinate per viciniorietà.
Terza fase
Fase finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno tutte le squadre.
Le prime 8 squadre giocheranno per la qualificazione regionale, le altre squadre, abbinate per viciniorietà,
giocheranno per definire la classifica generale.
Finale
La Finale sarà disputata Sabato 22 Dicembre 2018
In base al numero di iscrizioni e alle settimane di gioco disponibili, il calendario potrà contenere anche doppi
turni di gioco settimanale e la formula della seconda fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei
calendari della prima fase.
Accesso alla fase regionale:
Accederanno alla fase regionale le migliori classificate, il cui numero sarà determinato dalla FIPAV Veneto in
funzione della quantità di squadre iscritte al campionato interTerritoriale.
Torneo Under 16 InterTerritoriale “CHALLENGE”
Le società che partecipano al Campionato Under 16 potranno iscriversi gratuitamente al Torneo Under 16
InterTerritoriale Challenge.
L’iscrizione non sarà automatica ma dovrà essere formalizzata entro lunedì 17 dicembre 2018.
Potranno iscriversi anche squadre che non hanno partecipato al Campionato InterTerritoriale Under 16
Maschile. I Gironi saranno composti in funzione del numero di squadre partecipanti.
Il Torneo avrà inizio durante il mese di gennaio 2019 e sarà attivato solamente in caso di raggiungimento del
numero minimo di 5 (cinque) squadre iscritte.
Potranno essere rilasciate deroghe formali per il superamento di un anno dei limiti di età previsti, in questo caso
la partecipazione è limitata a due fuori quota in campo contemporaneamente.
SQUADRE PARTECIPANTI:
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ETA’ DEGLI ATLETI:

nati dal 2003 al 2007.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà a fine settembre fine dicembre (ovviamente si intente si
intende la fase interTerritoriale)
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:
sabato, con orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 20,30
domenica, con orario di inizio tra le ore 10,00 e le ore 11,00
DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali verranno sempre arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 40,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 05 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 05 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 10 Settembre 2018 purché accompagnata dal versamento della
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione..
Successivamente al giorno 10 Settembre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di € 20,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il R.P.System in tutte le fasi;
3) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 16 Maschile, può essere utilizzato il LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 16 Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate dal 2003 al 2007.

FORMULA DI SVOLGIMENTO:

il campionato sarà diviso in tre fasi e più precisamente:

FASE 1
Le squadre iscritte vengono suddivise in gironi di massimo 7 giornate di gioco, con criterio di zonalità e
svolgono un girone all’italiana di sola andata.
FASE 2
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 1 verranno preparati dei calendari con le squadre suddivise
per merito.
Girone P delle prime classificate: 10 squadre
Girone S delle seconde classificate: 10 squadre
Girone T delle Terze classificate: 10 squadre
Le squadre escluse dalle 24 qualificate, partecipano al campionato Under 16 Invernale, con gara di andata
e ritorno, con la termine all’incirca a metà marzo. Successivamente viene organizzato il Campionato
Under 16 Primaverile.
Per la composizione dei gironi, potrebbero essere ripescate le squadre immediatamente successive in
classifica (es. se per il girone P ci sono 7 prime classificate, si procederà al ripescaggio della miglior seconda
classificata)
Le squadre iscritte a questi tre gironi, sono iscritte d'ufficio (ovviamente con inserimento da parte della
societa’ dell’iscrizione e pagamento della tassa d'iscrizione) alla 3^divisione young.
Le squadre che non intendono iscriversi alla 3^divione young, dovranno all'atto dell'iscrizione segnalare
la loro intenzione di non parteciparvi, in modo che la commissione gare possa organizzare il tutto al
meglio.
FASE 3
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 2 verranno preparati i calendari delle fasi finali.Passano alle fasi
finali: le prime 7 del girone P, le prime 5 del girone S e le prime 4 del girone T
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 01 Ottobre 2018 e finirà entro fine marzo 2018
1^ FASE
2^ FASE
F.FINALI

29/09
17/11
10/02

06/10
24/11
17/02

Post Inver.
Post Inver.

24/11
02/02

01/12
09/02

13/10
20/10
27/10 03/11 10/11
01/12
16/12
22/12 12/01 19/01 26/01 02/02
24/02 s/a 10/03 s/r 18/03 f
16/12
16/02

22/12
23/02

12/01 19/01 26/01
02/03 09/03 16/03

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:

sabato, con orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 18,00;
domenica, con orario di inizio tra le ore 10,00 e le ore 11,00.
Le fasi finali si giocano obbligatoriamente la domenica pomeriggio.
DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
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ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali a partire dagli ottavi di finale, verranno arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 45,00 (comprensiva di diritti di segreteria e
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 10 Settembre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 10 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 17 Settembre 2018 purché accompagnata dal versamento della
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 17 Settembre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per
l’iscrizione, è di €.20,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari.
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase,
compresa quella finale;
3) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 16 può essere utilizzato il primo e secondo LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 14 Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate dal 2005 al 2008

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato sarà diviso in tre fasi e più precisamente:
FASE 1
Le squadre iscritte vengono suddivise in gironi di massimo 7 giornate di gioco, con criterio di zonalità e svolgono un
girone all’italiana di sola andata.
FASE 2
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 1 verranno preparati dei calendari con le squadre suddivise per merito.
Le squadre prime classificate formeranno il girone di Eccellenza.
Le squadre seconde classificate formeranno un loro girone.
Le squadre terze classificate formeranno un loro girone.
Dalla quarta posizione in avanti le squadre verranno ridistribuite non sulla base della classifica ma seguendo sempre
un criterio di zonalità.
Per la composizione dei gironi, potrebbero essere ripescate le squadre immediatamente successive in classifica (es.
se per il girone P ci sono 7 prime classificate, si procederà al ripescaggio della miglior seconda classificata).
In base al numero di iscrizioni, la formula della 2 e 3 fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari della
1 fase.
FASE 3
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 2 verranno preparati i calendari delle fasi finali.

ATTENZIONE
Il campionato Under 14 femminile si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni
set vinto. Nella seconda fase (girone delle prime e delle seconde) e nella fase ad eliminazione diretta si gioca al
meglio dei 3 set su 5
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 29 Ottobre 2018 e il 24 febbraio 2019 al fine di
procedere con le finali per l’ammissione alla fase regionale.
1^ FASE
2^ FASE
F.FINALI

28/10
13/01
03/03

04/11
20/01
10/03

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:

11/11
27/01
24/03

20/11
03/02
31/03

25/11
10/02

01/12
17/02

16/12
24/02

sabato, con orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 18,00
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,30 e le ore 11,00

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
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Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali a partire dai quarti di finale, verranno arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il campionato primaverile di marzo, aprile e maggio, l’importo
della tassa di iscrizione è di € 165,00 (comprensiva di diritti di segreteria,premio assicurativo e contributi
gare) e dovrà essere versata entro e non oltre il 01 Ottobre 2018 tramite pagamento on-line con carta di
credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 01 Ottobre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 08 Ottobre 2018 purché accompagnata dal versamento della penale
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 08 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione).
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite della prima fase devono essere disputate al meglio dei 3 set giocati (prima fase);
nella seconda fase nei gironi delle prime e delle seconde, si gioca al meglio dei 3 set su 5;
nella seconda fase nei gironi delle terze e zonali si gioca al meglio dei 3 set giocati;
nella fase ad eliminazione diretta, si gioca al meglio del 3 set su 5.
3) NORME TECNICHE
Su Indicazione del CQN non esiste più alcuna limitazione sul Primo tocco di ricezione;
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 14 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 14 Maschile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni
ETA’ DELLE ATLETI:
Nati dal 2004 al 2007.
FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone all’italiana, in base al numero di iscrizioni, con partite di a/r
ATTENZIONE
Il campionato Under 14 maschile si disputerà al meglio dei 3 set su 5
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 03 Novembre 2018 e terminerà entro la metà di
Marzo 2019 per procedere alle finali per l’ammissione alla fase regionale.
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:

sabato, con orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 18,00
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,30 e le ore 11,00

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali verranno sempre arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il campionato primaverile di marzo, aprile e maggio, l’importo
della tassa di iscrizione è di € 165,00 (comprensiva di diritti di segreteria, premio assicurativo e contributi
gare) e dovrà essere versata entro e non oltre il 24 Settembre 2018 tramite pagamento on-line con carta di
credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 24 Settembre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 01 Ottobre 2018 purché accompagnata dal versamento della penale
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 01 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione)
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite si disputeranno al meglio dei 3 set su 5 con r.p.s;
3) NORME TECNICHE
Su indicazione del C.Q.N. e del settore squadre nazionali, non esiste più obbligo riferito all’uso della battuta dal
basso. Quindi il servizio è liberalizzato.
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 14 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 2018/19
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 13 Femminile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate dal 2006 al 2008

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato sarà diviso in tre fasi e più precisamente:
FASE 1
Le squadre iscritte vengono suddivise in gironi di massimo 7 giornate di gioco, con criterio di zonalità e svolgono un
girone all’italiana di sola andata.
FASE 2
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 1 verranno preparati dei calendari con le squadre suddivise per merito.
Le squadre prime classificate formeranno il girone di Eccellenza.
Le squadre seconde classificate formeranno un loro girone.
Dalla terza posizione in avanti le squadre verranno ridistribuite non sulla base della classifica ma seguendo sempre
un criterio di zonalità.
Per la composizione dei gironi, potrebbero essere ripescate le squadre immediatamente successive in classifica (es.
se per il girone P ci sono 9 prime classificate, si procederà al ripescaggio della miglior seconda classificata).
In base al numero di iscrizioni, la formula della 2 e 3 fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari della
1 fase.
FASE 3
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 2 verranno preparati i calendari delle fasi finali.

ATTENZIONE
Il campionato Under 13 femminile si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni
set vinto. Nella seconda fase (girone delle prime e delle seconde) e nella fase ad eliminazione diretta si gioca al
meglio dei 3 set su 5
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 28 Ottobre 2018 e terminerà il 24 febbraio 2019 al fine
di procedere con le finali per l’ammissione alla fase regionale.
1^ FASE
2^ FASE
F.FINALI

28/10
13/01
03/03

04/11
20/01
17/03

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:

11/11
27/01
07/04

20/11
03/02
14/04

25/11
10/02

01/12
17/02

16/12
24/02

sabato, con orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 18,00
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,30 e le ore 11,00

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.

ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
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Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali a partire dai quarti di finale, verranno arbitrate da arbitri federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il post campionato di aprile e maggio, l’importo della tassa di
iscrizione è di € 165,00 (comprensiva di diritti di segreteria,premio assicurativo e contributi gare) e dovrà
essere versata entro e non oltre il 01 Ottobre 2018 tramite pagamento on-line con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 01 Ottobre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 08 Ottobre 2018 purché accompagnata dal versamento della penale
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 08 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione).
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale
dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni,
Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1)ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15;
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite della prima fase devono essere disputate al meglio dei 3 set giocati (prima fase);
nella seconda fase nei gironi delle prime e delle seconde, si gioca al meglio dei 3 set su 5;
nella seconda fase nei gironi delle terze e zonali si gioca al meglio dei 3 set giocati;
nella fase ad eliminazione diretta, si gioca al meglio del 3 set su 5.
3) NORME TECNICHE
Su Indicazione del CQN non esiste più alcuna limitazione sul rimo tocco di ricezione;
E’ obbligatorio effettuare la battuta dal basso;
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3)
2018/19
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il Nuovo
Campionato Nazionale Under 13 (3vs3) per l'anno 2018/2019, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione
d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del settore agonistico e anche
questo Nuovo Campionato Under 13 (3vs3) farà parte del settore agonistico.
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita medica
agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato.
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 18 Novembre 2018 e terminerà entro la fine del mese
di Marzo 2019 al fine di procedere con le finali per l’ammissione alla fase regionale.
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:
domenica, con orario di inizio tra le ore 14,30 e le ore 15,00
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 45,00 (comprensiva di diritti di segreteria,
premio assicurativo) e dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Ottobre 2018 tramite pagamento on-line
con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 15 Ottobre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 22 Ottobre 2018 purché accompagnata dal versamento della penale
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 22 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: non più previsto
LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2006/2007/2008.
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel
gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al
servizio).
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare e la
squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a
favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e
punti acquisiti sino a quel momento.
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta
incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della
squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) e in classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti+la vittoria) e la
squadra B prende 1 punto (set vinto).
Regolamento:
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si
alterneranno obbligatoriamente;
• Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare;
• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera;
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•
•
•
•
•
▪
▪
•
•
•

Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
Il campo è suddiviso in 3 zone;
Time Out tecnico a 8 punti;
Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a
15 punti;
Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
1 punto per ogni set vinto;
Ulteriore punto per la vittoria.
Arbitri: si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le
gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno;
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.
Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi sul
punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato;
Formula:
E’ consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre . L’obiettivo
deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra.

•
•
•

•

Struttura del campo/i di gioco
Dimensioni del campo: 6x6
Altezza della rete : mt.2,05
Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL (200220gr). Questi palloni saranno utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale. È comunque consentito l’uso dei
palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL).
Struttura, consigliabile , dei campi:

ALLENATORI
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Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado,
regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per
ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI.
DIREZIONE GARE
Vale l’autoarbitraggio ad esclusione della finale nazionale.
ATTREZZATURE DEL CAMPO
Rete completa di antenne.
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le
procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà
regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante.
È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore.
REFERTO DI GARA
Sarà redatto un apposito modello per questo campionato.
ISTANZE
Non sono ammesse istanze in alcuna fase.
PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro iscrizione
all'organo Territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni:
• ogni squadra deve pagare la propria iscrizione;
• ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna
squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase Territoriale (finale
compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono disputare i
vari turni della fase Territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal
campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti
da altra società nei modi e termini previsti;
• la COGP nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi
diversi;
• una società non può accedere alla fase Interterritoriale e/o regionale con più di una squadra;
• la società che accede alla fase Interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla
precedente composizione degli elenchi.
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INDIZIONE CAMPIONATO VOLLEY S3 UNDER 12 MISTO
6x6
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 12 Misto 6x6 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate/i dal 2007/2008/2009

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato si svolgerà con la formula del campionato a gironi. I gironi
saranno composti da 7/8 squadre nella prima fase. Nella seconda fase in base alla classifica della prima
fase, verranno stilati dei gironi suddividendo le squadre in base alla classifica della prima. Al termine ci
saranno le fasi finali.
ATTENZIONE
Il campionato Under 12 misto si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni set
vinto.
Tutti/e gli/le atleti/le iscritti a referto devono giocare un set intero. Nel caso non venga rispettata la regola,
la squadra incorre in sanzioni del giudice fino alla perdita dell’incontro.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 12 Novembre 2018 e terminerà entro il mese di
Maggio 2019 al fine di procedere con le finali.
1^ FASE
2^ FASE
F.FINALI Vincenti
F.FINALI Altre

11/11
17/02
28/05
28/05

18/11
24/02
05/05
12/05

02/12
09/12
13/01
20/01 03/02
10/03
17/03
24/03
07/04 14/04
12/05 19/05 Semif 26/06 Finali
19/05

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: Domenica, con orario di inizio tra le ore 14,30 e le ore 16,00
In alternativa domenica, con orario di inizio tra le ore 09,30 e le ore 11,00
DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali verranno sempre arbitrate da Arbitri Federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende tutto il campionato, l’importo della tassa di iscrizione è di € 45,00
(comprensiva di diritti di segreteria,premio assicurativo e contributi gare) e dovrà essere versata entro e
non oltre il 22 Ottobre 2018 tramite pagamento on-line con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 22 Ottobre 2018.
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In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 29 Ottobre 2018 purché accompagnata dal versamento della penale
per ritardata iscrizione, pari al doppio della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 29 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
DIRETTIVE TECNICHE:
•

1) CAMPO ED ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati in campo regolamentare 9x18 con la rete posta a mt. 2,00;

2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
•
Gli incontri verranno giocati con la formula dei 3 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica di 1 punto per ogni set vinto.
•
nella fase ad eliminazione diretta, si gioca al meglio del 2 set su 3.
3) NORME TECNICHE
•
Gli incontri verranno giocati con la formula dei 3 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica di 1 punto per ogni set vinto.
•
La battuta dovrà essere effettuata dal basso, con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. (DAL
BASSO VERSO L’ALTO CON BRACCIO VICINO AL CORPO)
•
La battuta può essere effettuata fino alla distanza di 8 metri dalla rete. Consigliamo di segnare con del
nastro adesivo una linea tratteggiata di questa distanza.
•
La ricezione dovrà avvenire obbligatoriamente in bagher.
•
Dovranno obbligatoriamente scendere in campo per un set intero tutti gli atleti iscritti a referto (la
mancata osservanza di questa norma determinerà la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni atleta
non schierato secondo quanto riportato). Per set intero si intende dall’inizio alla fine del set (non spezzoni
con somma di punti). Se un’atleta non può giocare un set intero, va scritta la motivazione nelle osservazioni
del referto (sarà il giudice a valutare se è ammissibile oppure no).
•
Nella fase finale ad eliminazione diretta (semifinali e finali), viene tolta la regola dell’obbligatorietà
di giocare un set intero per ogni atleta (si giocano 2 set su 3).
•
Non sarà possibile l’attacco di seconda linea e tutti gli atleti, durante l’azione di gioco, non potranno
cambiare posizione in campo (per attacco si intende colpire il pallone in alto dopo rincorsa e/o stacco dei
piedi da terra).
•
E’ obbligatoria la presenza in panchina di un dirigente regolarmente tesserato. Si consiglia la presenza
di un tecnico che abbia almeno frequentato un corso Minivolley.
•
Uno degli obiettivi principali di questo Torneo è quello di far giocare il maggior numeri di ragazzi/e
possibile, pertanto si consiglia di non impiegare Atleti/e già utilizzati in campionati dall’U13 in su.
•
Il giocatore nel suo turno di battuta potrà effettuare al massimo 5 servizi; ciò significa che
all’effettuazione del quinto servizio consecutivo, in caso di vittoria dello scambio da parte della formazione
in battuta, entrambe le formazioni conquisteranno un punto e il turno di servizio passerà alla squadra
avversaria; ESEMPIO: sul punteggio di 4-0 per la squadra “A”, dopo il conseguimento del punto anche nel
5^ servizio consecutivo, il gioco riprenderà con la squadra “B” al servizio con il punteggio di 1-5. La regola
decade al raggiungimento del ventesimo punto da parte di una delle due formazioni. Da questo momento
si giocherà regolarmente fino al raggiungimento del punteggio che decreterà la chiusura del set. Il rispetto
di tale onere sarà a carico del segnapunti che dovrà comunicare alle due formazioni il numero di battute
consecutive di ogni atleta ed il raggiungimento del ventesimo punto da parte di una delle due formazioni.
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 12 Misto non può essere utilizzato il LIBERO.
5) PALLONE OMOLOGATO
gli unici palloni consentiti saranno: Mikasa MVA 350 L, Molten V5M 1500, Molten V4M3000L (210gr) e
Mikasa MVA123SL (200-220gr). È comunque consentito l’uso dei palloni versione SCHOOL.
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INDIZIONE CAMPIONATO VOLLEY S3 UNDER 12 MISTO
4x4
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 12 Misto 4x4 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate/i dal 2007/2008/2009

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato si svolgerà con la formula del campionato a gironi. I gironi
saranno composti da 7/8 squadre nella prima fase. Nella seconda fase in base alla classifica della prima
fase, verranno stilati dei gironi suddividendo le squadre in base alla classifica della prima. Al termine ci
saranno le fasi finali.
ATTENZIONE
Il campionato Under 12 misto si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni set
vinto.
Tutti/e gli/le atleti/le iscritti a referto devono giocare un set intero. Nel caso non venga rispettata la regola,
la squadra incorre in sanzioni del giudice fino alla perdita dell’incontro.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 12 Novembre 2018 e terminerà entro il mese di
Maggio 2018 al fine di procedere con le finali.
1^ FASE
2^ FASE
F.FINALI Vincenti

18/11
24/02
14/05

02/12 09/12
03/03 17/03
28/05 05/05

13/01
03/03

20/01
10/03

03/02 10/02
24/03 07/04

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: Domenica, con orario di inizio tra le ore 14,30 e le ore 16,00
In alternativa domenica, con orario di inizio tra le ore 09,30 e le ore 11,00
DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per la
direzione degli incontri casalinghi.
Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le norme previste dal Comitato Territoriale, pena la
perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le gare
da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali verranno sempre arbitrate da Arbitri Federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende tutto il campionato, l’importo della tassa di iscrizione è di € 45,00
(comprensiva di diritti di segreteria, premio assicurativo e contributi gare) e dovrà essere versata entro e
non oltre il 22 Ottobre 2018 tramite pagamento on-line con carta di credito.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 22 Ottobre 2018.
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 29 Ottobre 2018 purché accompagnata dal versamento della penale
per ritardata iscrizione, pari al doppio della prevista tassa di iscrizione.
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Successivamente al giorno 29 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) CAMPO ED ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati in campo 6x12 con la rete posta a mt. 2,00 (ridurre il campo
regolamentare con del semplice nastro adesivo di carta, utilizzando una delle due linee laterali come
riferimento);
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
•
Gli incontri verranno giocati con la formula dei 3 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica di 1 punto per ogni set vinto.
•
nella fase ad eliminazione diretta, si gioca al meglio del 2 set su 3.
3) NORME TECNICHE
•
Gli incontri verranno giocati con la formula dei 3 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica di 1 punto per ogni set vinto.
•
La battuta dovrà essere effettuata dal basso, con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. (DAL
BASSO VERSO L’ALTO CON BRACCIO VICINO AL CORPO)
•
La battuta può essere effettuata fino alla distanza di 7 metri dalla rete. Consigliamo di segnare con del
nastro adesivo una linea tratteggiata di questa distanza.
•
La ricezione dovrà avvenire obbligatoriamente in bagher.
•
Dovranno obbligatoriamente scendere in campo per un set intero tutti gli atleti iscritti a referto (la
mancata osservanza di questa norma determinerà la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni atleta
non schierato secondo quanto riportato). Per set intero si intende dall’inizio alla fine del set (non spezzoni
con somma di punti). Se un’atleta non può giocare un set intero, va scritta la motivazione nelle osservazioni
del referto (sarà il giudice a valutare se è ammissibile oppure no).
•
Nella fase finale ad eliminazione diretta (semifinali e finali), viene tolta la regola dell’obbligatorietà
di giocare un set intero per ogni atleta (si giocano 2 set su 3).
•
Non sarà possibile l’attacco di seconda linea e il muro dell’atleta che ha effettuato il servizio, durante
l’azione di gioco, non potranno cambiare posizione in campo (per attacco si intende colpire il pallone in alto
dopo rincorsa e/o stacco dei piedi da terra).
•
E’ obbligatoria la presenza in panchina di un dirigente regolarmente tesserato. Si consiglia la presenza
di un tecnico che abbia almeno frequentato un corso Minivolley.
•
Uno degli obiettivi principali di questo Torneo è quello di far giocare il maggior numeri di ragazzi/e
possibile, pertanto si consiglia di non impiegare Atleti/e già utilizzati in campionati dall’U13 in su.
•
Il giocatore nel suo turno di battuta potrà effettuare al massimo 5 servizi; ciò significa che
all’effettuazione del quinto servizio consecutivo, in caso di vittoria dello scambio da parte della formazione
in battuta, entrambe le formazioni conquisteranno un punto e il turno di servizio passerà alla squadra
avversaria; ESEMPIO: sul punteggio di 4-0 per la squadra “A”, dopo il conseguimento del punto anche nel
5^ servizio consecutivo, il gioco riprenderà con la squadra “B” al servizio con il punteggio di 1-5. La regola
decade al raggiungimento del ventesimo punto da parte di una delle due formazioni. Da questo momento
si giocherà regolarmente fino al raggiungimento del punteggio che decreterà la chiusura del set. Il rispetto
di tale onere sarà a carico del segnapunti che dovrà comunicare alle due formazioni il numero di battute
consecutive di ogni atleta ed il raggiungimento del ventesimo punto da parte di una delle due formazioni.
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 12 Misto non può essere utilizzato il LIBERO.
5) PALLONE OMOLOGATO
gli unici palloni consentiti saranno: Mikasa MVA 350 L, Molten V5M 1500, Molten V4M3000L (210gr) e
Mikasa MVA123SL (200-220gr). È comunque consentito l’uso dei palloni versione SCHOOL.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO ISCRIZIONI ED INIZIO
CAMPIONATI
Campionato
Coppa Verona Maschile
Coppa Verona Femminile
Prima Divisione Maschile
Prima Divisione Femminile
Seconda Divisione Maschile
Seconda Divisione Maschile Giovane
Seconda Divisione Femminile
Terza Divisione Femminile MASTER
Terza Divisione Femminile SENIOR
Terza Divisione Femminile YOUNG
Under 20 Maschile
Under 18 Femminile
Under 18 Maschile
Under 16 Maschile
Under 16 Femminile
Under 14 Femminile
Under 14 Maschile
Under 13 Femminile
Under 13 Maschile 3x3
Under 12 Misto 6x6
Under 12 Misto 4x4
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Termini
Iscrizioni
10/09/18
10/09/18
24/09/18
24/09/18
24/09/18
01/10/18
01/10/18
08/10/18
08/10/18
08/10/18
05/09/18
03/09/18
05/09/18
05/09/18
10/09/18
01/10/18
24/09/18
01/10/18
15/10/18
22/10/18
22/10/18

Iscrizione
tardiva
Non prevista
Non prevista
01/10/18
01/10/18
01/10/18
08/10/18
08/10/18
15/10/18
15/10/18
15/10/18
10/09/18
10/09/18
10/09/18
10/09/18
17/09/18
08/10/18
01/10/18
09/10/18
22/10/18
29/10/18
29/10/18

Inizio campionato Fine regular season
24/09/18
24/09/18
09/11/18
09/11/18
06/11/18
14/12/18
21/11/18
14/11/18
05/12/18
Fine Under16
29/09/18
26/09/18
30/09/18
29/09/18
29/09/18
28/10/18
03/11/18
28/10/18
18/11/18
11/11/18
11/11/18

03/11/18
03/11/18
101/05/2019
03/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
03/05/2019
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GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Campionato
Coppa Verona Maschile
Coppa Verona Femminile
Prima Divisione Maschile
Prima Divisione Femminile
Seconda Divisione Maschile
Seconda Divisione Maschile Giovane
Seconda Divisione Femminile
Terza Divisione MASTER Femminile
Terza Divisione SENIOR Femminile
Terza Divisione Femminile YOUNG
Under 20 Maschile
Under 18 Maschile
Under 18 Femminile
Under 16 Maschile
Under 16 Femminile
Under 14 Maschile
Under 14 Femminile
Under 13 Maschile 6x6
Under 13 Femminile
Under 13 3x3
Under 12 Misto 6x6
Under 12 Misto 4x4

Giorno di gioco
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven
Lun, Mar, Mer Gio, Ven
Venerdì sera
Sabato
Venerdì sera
Sabato
Martedì sera (preferibilmente)
Sabato
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven
Sabato
Mercoledì sera
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven
Sabato
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven
Sabato
Sabato
Domenica
domenica
Domenica
domenica
Mercoledì
Domenica dalla seconda fase
Sabato Pomeriggio
Domenica mattina
Sabato
Domenica mattina
Sabato Pomeriggio
Domenica mattina
Sabato Pomeriggio
Domenica mattina
Sabato Pomeriggio
Domenica mattina
Sabato Pomeriggio
Domenica mattina
Domenica pomeriggio
Domenica pomeriggio (principale)
Domenica mattina (alternativa)
Domenica pomeriggio (principale)
Domenica mattina (alternativa)

Inizio gare
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 18,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 18,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 18,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 17,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 17,00 e le ore 21,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 17,00 e le ore 21,00
Tra le ore 16,00 e le ore 18,00
Tra le ore 10,00 e le ore 11,00
Tra le ore 15,30 e le ore 18,00
Tra le ore 10,00 e le ore 11,00
Tra le ore 15,30 e le ore 18,00
Tra le ore 20,00 e le ore 21,00
Tra le ore 15,00 e le ore 17,30
Tra le ore 16,00 e le ore 18,00
Tra le ore 09,30 e le ore 11,00
Tra le ore 16,00 e le ore 18,00
Tra le ore 10,00 e le ore 11,00
Tra le ore 16,00 e le ore 18,00
Tra le ore 09,30 e le ore 11,00
Tra le ore 16,00 e le ore 18,00
Tra le ore 09,30 e le ore 11,00
Tra le ore 16,00 e le ore 18,00
Tra le ore 09,30 e le ore 11,00
Tra le ore 16,00 e le ore 18,00
Tra le ore 09,30 e le ore 11,00
Tra le ore 14,30 e le ore 18,00
Tra le ore 14,30 e le ore 16,00
Tra le ore 09,30 e le ore 11,00
Tra le ore 14,30 e le ore 16,00
Tra le ore 09,30 e le ore 11,00

Eventuali eccezioni per l’orario di inizio delle gare, solo se documentate e/o per gravi motivi.
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SQUADRE AVENTI DIRITTO E REINTEGRANDE 2018/19
Qui di seguito vengono indicate le squadre aventi diritto per la stagione 2018/19. Come da Griglia
Promozioni/retrocessioni 2017/18 per la maschile vale il caso B (una retrocessione dalla serie D), per la
femminile vale il caso C (DUE retrocessione dalla serie D).
PRIMA DIVISIONE MASCHILE
AVENTI DIRITTO
1
2
3
4
5
6

CASELLE DUAL
VOLLEY QUADERNI
CPC SAN LAZZARO
GS CAPRINO
ARENA VOLLEY
CALZEDONIA BUSSOL.

RETROCESSA SERIE D 7 VOLLEY BUSSOLENGO
RIMASTA in 1^
8 1DM PSG VILLAFRANCA
RIMASTA in 1^
9 PHOENIX VOLLEY
RIMASTA in 1^
10 CUS VERONA VOLLEY
RIMASTA in 1^
11 FUTURVOLLEY AP2M
RIMASTA in 1^
12 POL.REMO MORI

RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
PROMOSSA da 2^
PROMOSSA da 2^
PROMOSSA da 2^

REINTEGRANDE in 1^ DIVISIONE MASCHILE

LA 2^ CLASSIFICATA DELLA 2^ DIV.GIOVANE
LA 11^ CLASSIFICATA 1^ DIVISIONE (PERDENTE P.OUT)
LA 3^ CLASSIFICATA PLAY OFF 2^DIV.SENIOR
LA 3^ CLASSIFICATA DELLA 2^ DIV.GIOVANE
LA 4^ CLASSIFICATA PLAY OFF 2^DIV.SENIOR
LA 4^ CLASSIFICATA DELLA 2^ DIV.GIOVANE

TOP TEAM VOLLEY
GEMINI VOLLEY
POL. GEMINA
PERSEO BOVOLONE
DUAL VOLLEY
CALZEDONIA BUSSOLENGO BLU

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
AVENTI DIRITTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

POL. SABBIONESE SILITEX
SHG HOTEL VERONA
ARBIZZANO VOLLEY
FREE VOLLEY
PALAZZOLO ARENA
PRIMAVERA BUTTAPIETRA
INTREPIDA VOLLEY
GEMINI VOLLEY
REDSKINS CAVAION
PALLAVOLO POVEGLIANO
POL.GEMINA
POLISPORTIVA CASELLE

RETROCESSA SERIE D
RETROCESSA SERIE D
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VTV TECNOVAP
VOLLEY SOMMA
VIVIGAS ARENA VOLLEY
PALLAVOLO QUINZANO
IGEVO
VOLLEY CASTELNUOVO
LA FAVORITA LOCARA
VIDATA ANTARES
REAL B.C. VOLLEY
SPAKKA VOLLEY
CUS VERONA VOLLEY
VOLLEY BELLADELLI

RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
RIMASTA in 1^
PROMOSSA da 2^ A
PROMOSSA da 2^ B
PROMOSSA da 2^ C
PROMOSSA da 2^
PROMOSSA da 2^
PROMOSSA da 2^
PROMOSSA da 2^

REINTEGRANDE in 1^ DIVISIONE FEMMINILE
LA 2^ CLASSIFICATA. 2^FASE DEI PLAY OFF DI 2^D.PERDENTI
LA 18^ CLASSIFICATA IN 1^ DIVISIONE (PERDENTE 2^FASE P.OUT)
LA 3^ CLASSIFICATA. 2^FASE DEI PLAY OFF DI 2^D.PERDENTI
LA 4^ CLASSIFICATA. MIGLIORE TRA I 3 GIRONI DI 2^DIVISIONE
LA 4^ CLASSIFICATA. 2^MIGLIORE TRA I 3 GIRONI DI 2^DIVISIONE
LA 4^ CLASSIFICATA. 3^MIGLIORE TRA I 3 GIRONI DI 2^DIVISIONE
LA 5^ CLASSIFICATA. MIGLIORE TRA I 3 GIRONI DI 2^DIVISIONE
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DUAL VOLLEY
VTV ABS COMPUTERS
PINK VOLLEY
PALLAVOLO CEREA
PALLAVOLO QUINZANO
RK ARENA VOLLEY
WEST VERONA VOLLEY

FIPAV VERONA – COMUNICATO #01

SECONDA DIVISIONE MASCHILE
AVENTI DIRITTO
1 GEMINI VOLLEY
2 US TREGNAGO
3 TOP TEAM VOLLEY
4 POL.GEMINA
5 PERSEO BOVOLONE
6 DUAL VOLLEY SENIOR
7 CALZEDONIA BUSSOL.
8 VERONAMANIA VOLLEY
9 DUAL VOLLEY GIOV.
10 LIBERTAS MONTORIO
11 LONIGO VOLLEY ASD
12 NOGARA VOLLEY

RETROCESSA da 1^
RETROCESSA da 1^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GEMINI VOLLEY GIOV.
PALL.MONTEFORTE
FUTURVOLLEY AP 2M
REDSKINS CAVAION
P.G.S. S.CROCE
MONTEFORTE VOLLEY
ALBAVOLLEY 4 EVER
S.ANNA D’ALFAEDO
HELLAS 2000
PALL.CEREA

RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
AVENTI DIRITTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VTV ABS COMPUTERS
FRATELLI TREGNAGHI
VOLLEY BELLADELLI
DUAL VOLLEY
PINK VOLLEY
PALLAVOLO CEREA
PALLAVOLO QUINZANO
RK ARENA VOLLEY
WEST VR VOLLEY
PRIMAVERA BUTTAPIETRA
ASD HELLAS 2000
IPER VOLLEY A

RETROCESSA da 1^
RETROCESSA da 1^
RETROCESSA da 1^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^
RIMASTA in 2^

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PROTEGO VOLLEY LA VETTA RIMASTA in 2^
MONTEFORTE VOLLEY
RIMASTA in 2^
GRIFFON VOLLEY
RIMASTA in 2^
ALFAVOLLEY
RIMASTA in 2^
NLMK VERONA
PROMOSSA da 3^ SE
VTV PV GAIGA VR
PROMOSSA da 3^ SE
SOAVE VOLLEY
PROMOSSA da 3^ SE
PALL PESCHIERA
PROMOSSA da 3^ YO
INTREPIDA VOLLEY
PROMOSSA da 3^ YO
VIRTUS VOLLEY VR
PROMOSSA da 3^ MA
CUS VERONA VOLLEY
PROMOSSA 3^ SE P.O.
US TREGNAGO
PROMOSSA 3^ MA P.O.

REINTEGRANDE in 2^DIVISIONE FEMMINILE

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

3^ CLAS. PLAY OFF DELLA 3^DIV. YOUNG (GIRONI E,F,G)
3^ CLASSIFICATA DELLA 2^FASE DEI PLAY OUT 2^D.VINCENTI
2^ CLAS. PLAY OFF DELLA 3^DIV. SENIOR (GIRONI B,C,D)
1^ CLASSIFICATA DELLA 2^FASE DEI PLAY OUT 2^D.PERDENTI
PERDENTE PLAY OFF DELLA 3^DIV. MASTER
2^ CLASSIFICATA DELLA 2^FASE DEI PLAY OUT 2^D.PERDENTI
MIGLIOR SEMIFINALISTA DEI PLAY OFF 3^DIV SENIOR
3^ CLASSIFICATA DELLA 2^FASE DEI PLAY OUT 2^D.PERDENTI
4^ CLAS. PLAY OFF DELLA 3^DIV. YOUNG (GIRONI E,F,G)

REDSKINS CAVAION
IPER VOLLEY B
LIBERTAS MONTORIO
VALPOVOLLEY
PSG VILLAFRANCA
VIRTUS VOLLEY
DUAL SITEM
POLISPORTIVA SABBIONESE
DUAL SIGNORINI SERVICE

Affisso in sede il 01 Agosto 2018

Il Presidente Territoriale
Stefano Bianchini
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Giudice Sportivo Territoriale
Enrica Pegoraro

Comm. Organizzativa Gare
Federico Ceschi

