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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 2022/2023 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 21,30 
     Altro giorno   solo su appuntamento 
SEGRETERIA:    lunedì, giovedì   dalle ore 16.00 alle ore 21.00 

COMMISSIONE GARE:   lunedì e giovedì  dalle ore 18,30 alle ore 21,30 

COMMISSIONE ARBITRI:  giovedì    dalle ore 20,00 alle ore 21,30 
Lunedì (su appuntamento) dalle ore 20,00 alle ore 21,30 

COMMISSIONE ALLENATORI:  giovedì    dalle ore 17,30 alle ore 20,00 
     giovedì (su appuntamento) dalle ore 20,00 alle ore 21,30 

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: comm.s3@fipavverona.it 
 

Si ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali con il Comitato Territoriale dovranno obbligatoriamente 

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 2022/2023 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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mailto:segreteria@fipavverona.it
mailto:comm.gare@fipavverona.it
mailto:comm.arbitri@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 e/o Territoriali 

FIPAV gli importi relativi alle tasse, multe, iscrizioni ecc. per la stagione sportiva 2020/22, non potranno 
rinnovare l'affiliazione per la stagione sportiva 2022/23.  

Per poter procedere al rinnovo dell'affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a 
FIPAV con carta di credito online, o nel caso di debito nei confronti dei Comitati Regionali/Territoriali, con il 

versamento dovuto, inviandone loro copia. Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun 
saldo passivo del sodalizio si provvederà a rimuovere il blocco procedura affiliazione.  

La stessa procedura sarà applicata per le società che avranno eventuali debiti nei confronti della FIPAV 
derivanti da attività e rapporti con la CEV e la FIVB. 
Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte al Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2 lettera c) del D.lgs.23 luglio 1999, n.242, presso il Coni.  

Il portale del Registro è inserito all’interno del sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione.  

TEMPI  

La stagione agonistica ha inizio il 1° Luglio 2022 e termina il 30 Giugno 2023. Tutte le operazioni di 
affiliazione e di tesseramento devono essere svolte in tale periodo, ove non disposto diversamente. 
 

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 2022 ed una per 

quelle relative al 2023. 
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. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV.  
2. Tutte le gare dei campionati nazionali di 1° e 2° livello, regionali di 1° e 2° livello devono essere 

disputati in impianti al coperto. Le Consulte Regionali potranno decidere di far disputare i campionati 
di categoria (fasi territoriali) ed i campionati regionali di primo livello in impianti all’aperto previa 

comunicazione al Consiglio Federale. 

3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2022/2023, dal Comitato Regionale per i 
campionati regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati Territoriali. 

4. Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla Delibera del 
CF del 16 giugno 2012 circa le “misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di 

serie e categoria regionali e territoriali” che si riporta di seguito.  
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'Ufficiale di gara 
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. E’ importante questa norma, in quanto in caso di 

inagibilità del campo, la non presenza di un campo di riserva potrebbe comportare la perdita della gara. 
 

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 
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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. 
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. 2017-2023). 
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 2017-2023). 

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. 
Campo di Gara. Si ricorda che va richiesta al comitato obbligatoriamente ogni anno la copia aggiornata 

dell’omologazione campo, entro l’inizio del primo campionato che si svolge su quel campo di gara. 
 

 

 

MISURE MINIME PER OMOLOGAZIONE CAMPI DI GIOCO 

Di seguito le misure minime per l'omologazione dei campi di gioco per i campionati di serie e categoria, 

regionali e territoriali, stabilite dal Consiglio Federale. 
 

 

CAMPIONATI 

 

ZONE DI RISPETTO (misure in cm) ALTEZZA 

SOFFITTO 

(misure in cm) 

 

TOLLERANZA 

 
LATERALI 
 

FONDO 
CAMPO 

TOLLERANZA 
 

SERIE C e D 
 

300 
 

300 
 

5% 
 

700 
 

4% 
 

1^ e 2^ Divisione 
 

150 
 

150 
 

10% 
 

600 
 

5% 
 

3^Divisione / tutti i 
campionati di categoria 
meno U13 

120 (*) 
 

150 
 

10% 
 

500 
 

 
 

UNDER 13 100 (*) 150 10% 480  

 
(*) – 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. 
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. 
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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 81/08) 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 31/10/2022   quota nominale (Euro 52,00); 
     - dal 01/11 al 31/12/2022 sovrattassa del 50%; 

     - dopo il 31/12/2022  sovrattassa del 100%. 
 

 
 
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. 
 

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 2022/2023 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. 
Nei campionati regionali e territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti 
prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara 

successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il 
protocollo di gara. 
 
 
 

 

mailto:comm.arbitri@fipavverona.it
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NORME DI RIFERIMENTO PER I CAMPIONATI DI 
CATEGORIA 2022/23 

STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA  

Per la stagione 2022/2023 i Campionati di categoria avranno questa struttura: 
MASCHILE 
UNDER 13 (3vs3)  svolgimento fino alla Finale Regionale  
UNDER 13 (6vs6)  svolgimento fino alla Finale Regionale 
UNDER 14   svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 15   svolgimento fino alla Finale Nazionale  
UNDER 17   svolgimento fino alla Finale Nazionale  
UNDER 19   svolgimento fino alla Finale Nazionale  
FEMMINILE 

UNDER 13   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  
 

FASI TERRITORIALI e INTERTERRITORIALI 

Il Consiglio Federale ha deliberato che, per la stagione sportiva 2022/2023, le fasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati 

Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere svolte con 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 Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13M/F, con 
la formula delle gare a concentramento (eventualmente al meglio dei 2 set o con 3 set obbligatori).  

I Comitati Territoriali, qualora non abbiano la possibilità di far disputare ad ogni squadra iscritta il numero 
minimo di gare sopra indicato, dovranno informare il Comitato Regionale che, verificati gli organici di tutti gli 
altri Territori, provvederà alla definizione dei giorni interterritoriali, tenendo conto, laddove possibile, della 

vicinorietà e del contenimento dei costi per le trasferte.  
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 da 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.  
Questa norma non si applica ai Comitati Regionali che non hanno Comitati Territoriali.  

Il Consiglio Federale valuterà insieme ai Comitato Regionali e Comitati Territoriali eventuali modifiche 
da apportare a tali norme.  
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 
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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. 

 

LIMITI ETA’ – ALTEZZA RETE E LIBERO DEI CAMPIONATI 
DI CATEGORIA 

SETTORE MASCHILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE 
Utilizzo 

LIBERO 

Utilizzo 2° 

LIBERO 

Under 19 Maschile Nati dal 2004 al 2010 mt. 2,43 SI SI 

Under 17 Maschile Nati dal 2006 al 2010 mt. 2,35*  SI SI 

Under 15 Maschile Nati dal 2008 al 2011 mt. 2,24**  SI SI 

Under 14 Maschile Nati dal 2009 al 2012 mt. 2,15 SI SI 

Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2010 al 2012 mt. 2.05 SI SI 

Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2010 al 2012 mt. 2,05 NO NO 
 

SETTORE FEMMINILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE 
Utilizzo 
LIBERO 

Utilizzo 2° 
LIBERO 

Under 18 Femminile Nati dal 2005 al 2009 mt. 2,24 SI SI 

Under 16 Femminile Nati dal 2007 al 2011 mt. 2,24 SI SI 

Under 14 Femminile Nati dal 2009 al 2012 mt. 2,15 SI SI 

Under 13 Femminile Nati dal 2010 al 2012 mt. 2,15 NO NO 
 

 

Si precisa che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche per le prossime stagioni. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NORME TECNICHE CAMPIONATI CATEGORIA MASCHILE 
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Partecipazione a referto maschile 

Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 

14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 
atleti più un Libero non è più ammessa). 

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcunLibero, oppure massimo 11 atleti 

più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la 
possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
 

Norme Tecniche Under 13 6 vs 6 e 3 vs 3 maschile 
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di 
tale norma comporta la perdita del punto. 
 

Norme Tecniche Under 15 maschile 

Nella categoria Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o 
Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà 
campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo 
qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia 

di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di 
adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 

PRECISAZIONI: 
Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo campo purché la 
rincorsa parta all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area di Gioco sono indicati nel Verbale di 

Omologazione Campo). La battuta dovrà essere effettuata tra la linea degli 11 metri e la linea di fondo campo 
dei 9 metri. Quindi sarà sanzionato il fallo quando l’atleta effettua la battuta al di fuori della linea degli 11 

metri, o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 9 metri che quella degli 11 metri e se la battuta entro 
queste due linee non viene effettuata con i piedi a terra. 

MOTIVAZIONI: 

Questa regola ha lo scopo di rendere più facile la ricezione della battuta, in quanto effettuata con i piedi a 
terra diventa meno “aggressiva” permettendo così che l’azione possa concludersi attraverso tutte e tre le fasi 

di gioco, ricezione, alzata e attacco. Inoltre, aiuta a limitare gli errori nel fondamentale della battuta. Inoltre la 
limitazione di non poter battere da lontano dalla linea di fondo campo aiuta ulteriormente la ricezione in 

quanto le battute da grandi distanze, (come si faceva negli anni 70 - 80) sono più difficili da ricevere. 
 

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15 maschile 

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la stagione, 
un solo ragazzo, nato nell'anno 2007, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere 

stato tesserato con la FIPAV. 
 

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17 maschile 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la stagione, 
un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere 

stato tesserato con la FIPAV. 

Dalla stagione 2022/2023 sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su Camp3. Non servirà aggiungere 
lo stesso a penna. 
 

Fallo di doppio tocco Maschile 

Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di 
DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 

parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e 
che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve 
essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne 
consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi 
giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non 

sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere 
analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
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Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 

consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 

un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 
 
 
 

NORME TECNICHE CAMPIONATI CATEGORIA FEMMINILE 

Partecipazione a referto 

Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque 

iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un 
massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la 
composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 

atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Liberi, oppure 12 atlete più due Libero. Resta 
consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano da 8 a 12 atlete (2 Libero compresi). 
 

Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13, Under 14, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un 
giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) 

limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia 

intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere 
improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue 

che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi 
giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non 

sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere 
analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 

consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 

un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 

Nella stagione 2023/2023 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

Anche per la stagione sportiva 2022/2023 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la battuta dal basso. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
  FIPAV VERONA – COMUNICATO #01 

 

14 // 80 

  TABELLA DI RIEPILOGO ATTIVITA’ 2022/23 
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l’Attività Promozionale 

saranno emanate entro 

Settembre 2022 

attività campionati di categoria del settore agonistico 
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SI                          

2016 SI                          

2015 SI SI SI                       

2014   SI SI                       

2013   SI SI SI SI SI                 

2012    SI SI SI SI SI SI             

2011    SI SI SI SI SI SI SI SI        

2010 
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          SI SI SI SI SI SI SI SI 

2009 

€.
 5

,0
0             SI SI SI SI SI SI SI 

2008               SI SI SI SI SI SI 

2007                 SI SI SI SI SI 

2006 

€.
 9

,0
0 

                  SI SI SI SI 

2005                     SI SI SI 

2004                       SI SI 

2003                           

2002                           

2001                           

2000                           

1999                           

1998 

prec. 
€. 15,00   

  
                      

 

*Si precisa che le quote sopra indicate sono comprensive della copertura assicurativa. Tale diminuzione è 
stata resa possibile dagli interventi deliberati dal Consiglio Federale a favore delle società e, pertanto, la 
differenza sarà coperta interamente dalla FIPAV.  
Si invitano le società ad eseguire versamenti diversificati tra rinnovi e primi tesseramenti. 
 

(1) Per i/le nati/e negli anni 2010, 2011 e 2012 che partecipano ai campionati di categoria e di serie è 
obbligatoria la visita agonistica 
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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 10 Agosto 2022 (riapertura del Comitato Territoriale) deve essere 
obbligatoriamente preceduto dalla regolare affiliazione alla FIPAV. Tutte le operazione di affiliazione e 

tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023 possono comunque avere inizio dal 1° luglio 2022 (inizio 
stagione agonistica 2022/2023), 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 23.00. 
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 2022/23, 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. 
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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 2022, 
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 
30.06.2022) 

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 30.06.2022) 

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 28 settembre 2022, 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 28 settembre 2022, 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 28 settembre 2022, 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 2022/2023 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 30.06.2022); 
- 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 via e-mail a 

tesseramento@pec.federvolley.it entro il termine del 15 Ottobre 2022. 
-  

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 16 novembre 2022, 
secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dall’art.17, comma 1 del 

Regolamento Affiliazione e Tesseramento.  

NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE 

- DECADENZA DEL DIRITTO SPORTIVO A SEGUITO DI CESSIONE 
La decadenza del 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); 

- DIRITTI DI RIPESCAGGIO A SEGUITO DI CESSIONE 
Le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di SuperLega maschile e A2maschile) non 
assumono anche l'eventuale diritto di ripescaggio della società cedente. A tale principio si deroga nel 
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solo caso in cui l'acquisizione avvenga tra due società della stessa provincia. Per le società acquirenti 

un titolo di Serie A3maschile, ci si riporta ai principi generali previsti dal Regolamento Ammissione 

Campionati (art.13) in tema di cessione del diritto sportivo; 

- AMMISSIONE AD ALTRO CAMPIONATO A SEGUITO DI CESSIONE 
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; 

- RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATO INFERIORE A SEGUITO DICESSIONE 
Le società di Serie A rinunciatarie potranno fare richiesta di partecipazione al Campionato 

immediatamente inferiore che sarà presa in esame solo in caso di carenza di organico; 

- ULTERIORE CESSIONE A SEGUITO DI REINTEGRAZIONE O INTEGRAZIONE 
Una società che viene reintegrata o integrata non può cedere successivamente il diritto del 
campionato per il quale è stata reintegrata o integrata;  

 

Per la stagione 2023/2024 le norme sulla cessione dei diritti sportivi potrebbero subire delle variazioni anche 
alla luce della delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi Generali in 

materia di cessione dei titoli sportivi negli sport di squadra. Le società, pertanto, dovranno attendere la 
comunicazione degli eventuali adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio Federale, prima di 
procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse..  

 

 
 

ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA (MOD.CAMP 3) 

Le società dovranno presentare l'elenco dei partecipanti alle gare (mod. Camp3):  
• Completo di numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento (redatto OBBLIGATORIAMENTE da 

TESSONLINE)  
• In caso di "aggiunte a mano" la società dovrà presentare i moduli che attestino l'avvenuto tesseramento 

(ATL2, DIR1 ecc.), in assenza di ciò i tesserati non potranno essere ammessi alla gara. Le società che 
presenteranno il mod. CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte 

del Giudice Sportivo.  
• È obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il numero di gara  
Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei Certificati Medici, poiché il 

sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato Medico scaduto o non aggiornato e, pertanto, non 

potranno essere aggiunti neppure a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere parte alla 
gara.  
Sul CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti e non presenti alla gara prima 

della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara.  
Dalla stagione sportiva 2022-2023 il CAMPRISOC potrà essere firmato da QUALSIASI TESSERATO 

MAGGIORENNE DELLA SOCIETA’ DI CASA ISCRITTO A REFERTO.  
Nota Bene: In caso di partecipazione alla fase Territoriale (della stessa Categoria) 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.   
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SEGNAPUNTI FEDERALE 

SEGNAPUNTI PER I CAMPIONATI DI A1 e A2  
E’ confermato che nei Campionati di di SuperLega e Serie A2 e A3 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, A2 e A3 

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, A2 e A3. 

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, 14 anni con deroga del Comitato di competenza; 

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 80°** anno, 
dopo aver presentato idonea certificazione medica. (vedi pag.7 circolare di attuazione dei regolamenti 

federali 2022/2023) 

**) dal compimento di 75° anno di età le funzioni potranno essere svolte solamente nelle gare dei campionati 

territoriali e regionali. 

 

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. 

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. 
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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 2022/2023; 

• abbiano compiuto il 16° anno di età, 14 anni con deroga del Comitato di competenza; 

• 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. 

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 2022. 

http://www.fipavverona.it/
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ARBITRI ASSOCIATI DA RIABILITARE 

La Commissione Arbitri comunica che le società devono inviare una mail con i nominativi dei propri arbitri 

associati, per essere riabilitati al ruolo per la stagione 2022/23. 

La mail va inviata a arbitri@fipavverona.it, entro il 18 settembre p.v. 

Commissione arbitri 

 

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 2010-2011-2012 che partecipano al 

Campionato Under 13 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.  

È 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.  
SOSPENSIONE E DEFERIMENTO ATLETA PER MANCANZA VISITA MEDICA 
Il Presidente della società può inoltrare ed inserire on line all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione 

dell’omologa, in fase di rinnovo, per mancato possesso di valido certificato medico agonistico/non 

agonistico; tale sospensione potrà essere revocata qualora l’atleta effettuerà la visita medica. 

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

medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, 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). 

ATLETI MINORI  
La richiesta di primo tesseramento, prestito, prestito per un campionato, trasferimento, relativa ad atleti 

minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne esercita la 

potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa. 
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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. 
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. 

 

 



 
  FIPAV VERONA – COMUNICATO #01 

 

22 // 80 

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 2022/2023.  
INCOMPATIBILITA' - ALLENATORI 

• Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di: 

• Arbitro (qualsiasi serie e/o categoria) 

• Presidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata FIPAV) 

• Vicepresidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata alla FIPAV) 

• Dirigente in società svolgenti attività nazionale e/o regionale 

• Atleta che giochi in società diversa svolgente il medesimo campionato 
Il tesseramento di allenatore è compatibile con il tesseramento di: 

• Dirigente in società svolgenti come massimo campionato attivitàESCLUSIVAMENTE territoriali (Under 
e Divisione) 

• Atleta in società diverse che svolgono campionati differenti. 
ASSICURAZIONE 
Si ricorda che la validità della copertura assicurativa è strettamente legata al tesseramento annuale e parte 

dalla data di effettuazione del rinnovo del tesseramento annuale e termina il 30 giugno dell’anno successivo. 
 

Nella sezione “Settore Tecnico Allenatori e Atleti –Circolari di quest’anno” è disponibile il Vademecum 
assicurativo per allenatori e fisioterapisti 

 
Rinnovo Tesseramento Allenatore 
Un allenatore potrà effettuare il rinnovo del tesseramento dal 1° LUGLIO alle ore 23,59 del 3 NOVEMBRE 2022 

 
Quota Tesseramento Allenatori 

Il tecnico dovrà compiere la procedura di tesseramento individuale annuale 

Importo fino al 3/11/2022: 
QUALIFICA 
Allievo Allenatore  €  70,00 

Primo Grado      €  80,00 
Secondo Grado  € 110,00 
Terzo Grado      € 200,00 

Terzo Grado (1°Serie A)   € 200,00 + € 300,00 al momento del vincolo 
 

La società dovrà effettuare il vincolo societario allenatori su “Pallavolo on line”, firmare il “Modello P” e 
conservare la copia originale nei propri archivi. 
Effettuare il pagamento della quota come da tabella sotto riportata: 

QUALIFICA 

Allenatori SuperLega M- A2M – A3M – A1F – A2F    € 500,00 
Allenatori Serie BM – B1F – B2F    € 150,00 

Allenatori Serie C e Serie D     €  60,00 
Allenatori altre serie e categorie     €  30,00 
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Vincolo Allenatori con Società che svolgono Campionati Nazionali, Regionali e Territoriali 

Obbligo di presenza in panchina in campionati nazionali, regionali e territoriali: 

Serie SuperLega M- A2M – A3M – A1F – A2F  
Obbligo presenza in panchina 1° allenatore 
Obbligo presenza in panchina 2° allenatore 

Serie BM – B1F – B2F 
Obbligo presenza in panchina 1° allenatore 
Tutti i campionati di serie e/o categoria 
Obbligo presenza in panchina 1° allenatore 

 

Sanzioni assenza Allenatore in panchina dopo il terzo richiamo: 
Serie SuperLega M- A2M – A3M – A1F – A2F 
Assenza 1° Allenatore   € 1000,00 
Assenza 2° Allenatore  €  500,00 

Serie BM – B1F – B2F 

Assenza 1° Allenatore  €  300,00 

Serie C e Serie D 

Assenza 1° Allenatore  €  120,00 

Tutti i campionati di serie (divisioni) e/o categoria 
Assenza 1° allenatore  €   60,00 

 
Per tutto quanto non contemplato valgono le normative riportate su GUIDA PRATICA  Allenatori, 
Stagione agonistica 2022-2023: 

 

https://guidapratica.federvolley.it/tecnici/gp_allenatori_2223.pdf/view 
 

Indirizzi utili  

Sito internet: www.federvolley.it  
E-mail: settoretecnico@federvolley.it - campionati@federvolley.it 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://guidapratica.federvolley.it/tecnici/gp_allenatori_2223.pdf/view
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PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare in 
uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di 

Serie A e B (per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i trasferimenti di atleti già 

scesi in campo.  
Tale limitazione non è prevista  
per gli atleti maschi:  

• nati negli anni 2001 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che possono essere utilizzati in 
A1 o A2 e contemporaneamente, senza limitazione di numero di presenze, disputare gare di un campionato di 

serie A3 o B;  
• nati negli anni 2001 e successivi che partecipano al campionato Serie A3, che possono essere utilizzati 
in B fino a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare di 

serie B);  

• oppure che partecipano a campionati di serie regionali e territoriali, che possono essere utilizzati in 
un campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non 

potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);  

• nati negli anni 2002 e successivi che partecipano al campionato di Serie B maschile che possono 
essere utilizzati nel campionato di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente 
disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non 

potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);  
 

e per le atlete femmine:  
• nate negli anni 2004 e successivi che partecipano ai campionati di Serie A1 e A2 femminile, che 
possono essere utilizzate, senza limitazioni di numero di presenze, in un campionato di serie B1 o B2;  

• oppure che partecipano a campionati di serie regionali, che possono essere utilizzate in un 

campionato di serie superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze (dopo la 16° presenza nel campionato 

superiore non potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);  
• nate negli anni 2004 e successivi che partecipano ai campionati di Serie B1 e B2 femminile che 

possono essere utilizzate in un campionato di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 

11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore).  
 

ESTENSIONE NORMATIVA PER SOCIETÀ DEI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 
Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha deliberato che gli atleti (maschi) nati nel 2003 e 

successivi e le atlete (femmine) nate nel 2005 e successivi potranno scendere in campo nei campionati 

regionali (Serie C e D) per un massimo di 8 gare e, contemporaneamente, potranno disputare i rispettivi 
Campionati Provinciali di serie. In caso di discesa in campo nella nona gara di serie regionale, gli atleti e le 
atlete non potranno più scendere in campo nel Campionato Territoriale di riferimento. 
Limitazioni: 

Serie C: Gli Atleti/e partecipanti al Campionato di Serie C possono usufruire della regola nel solo Campionato 

Territoriale di 1a Divisione e non nei Campionati di 2° e 3° Divisione. L’autorizzazione è estesa anche alle 
atlete/i delle Società di 2a Divisione che non dispongano del Campionato di 1° Divisione. Il numero di entrate 

sarà conteggiato dall’inizio del Campionato di Serie C. 

La violazione del presente comma determinerà la perdita con il peggior punteggio delle gare Territoriali 
irregolari e una sanzione pecuniaria inflitta dal G.S.T. 
 
Serie D: Gli Atleti/e partecipanti al Campionato di Serie D possono usufruire della regola nel solo Campionato 

Territoriale di 2° Divisione. L’autorizzazione è estesa anche alle atlete/i delle Società di 3° Divisione che non 

dispongano del Campionato di 2° Divisione. Il numero di entrate sarà conteggiato dall’inizio del Campionato 

di Serie D. 
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La violazione del presente comma determinerà la perdita con il peggior punteggio delle gare Territoriali 
irregolari e una sanzione pecuniaria inflitta dal G.S.T. 

• Le atlete partecipanti al Campionato di 1^ divisione possono usufruire della regola nel solo 
Campionato Territoriale di 3^ divisione. Anche per la 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 2007 (under 16) e successivi senza che ciò pregiudichi loro la 
possibilità di disputare il Campionato Provinciale di Terza Divisione Young ed anche Terza Divisione 
Senior. Tale possibilità si estende anche alle società che partecipano alla Seconda Divisione Femminile, 
nel caso in cui non dispongano della Prima Divisione.  

La violazione del presente comma determinerà la perdita con il peggior punteggio delle gare Territoriali 

irregolari e una sanzione pecuniaria inflitta dal G.S.T. 
 
PRESENZE ED UTILIZZO 
Con il termine "presenze" si intende l'aver partecipato alla gara (anche per un solo punto). Le presenze 

potranno anche non essere consecutive e non è importante in quale campionato viene effettuata la prima 
presenza. Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità (fino a quando 

non viene disputata la gara n.11 o, nel caso della A Femminile, n.16 potrà essere utilizzato in campionati di 
serie inferiore). 
NUMERO MASSIMO DI CAMPIONATI DA DISPUTARE 

La norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta. Pertanto, un'atleta può disputare al 

massimo due campionati di serie. 
DATA VINCOLANTE IN CASO DI TRASFERIMENTO 

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 potrà 

partecipare a quel campionato né a quelli superiori. 
13 
RITIRO DA UN CAMPIONATO 

Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica. Agli 
atleti che sono scesi in campo in queste gare verrà comunque conteggiata la presenza in campo. 
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OBBLIGO PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI 
CATEGORIA 

Società di SuperLega, A2 e A3 Maschile 

Serie A1 - A2 - A3 Maschile 
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile devono prendere parte ai seguenti campionati 

di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile: UNDER 19 e UNDER 17, che dovranno 
obbligatoriamente essere disputati con il proprio codice di Affiliazione. 

Le società partecipanti ai campionati di Serie A3 maschile devono prendere parte a 2 campionati a scelta tra 
UNDER 19, UNDER 17, UNDER 15, UNDER 13, che dovranno obbligatoriamente essere disputati con proprio 

codice di Affiliazione. 
Sanzioni 
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporteranno le seguenti sanzioni: 

• in SuperLega: la mancata partecipazione anche ad uno solo dei campionati di categoria previsti comporta 
una multa di € 50.000,00 per singolo Campionato e 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato 

di serie A ad ogni mancata partecipazione. 

• in Serie A2: la mancata partecipazione anche ad uno solo dei Campionati di categoria previsti comporta una 

multa di € 25.000,00 per singolo campionato, 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di serie 
A ad ogni mancata partecipazione e revoca dell’utilizzo del 2° straniero per la stagione successiva. 
• in Serie A3: la mancata partecipazione anche ad uno solo dei Campionati di categoria previsti comporta una 
multa di € 15.000,00 per singolo campionato e 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di 

serie A ad ogni mancata partecipazione. 
• la prima rinuncia ad una gara di un Campionato di categoria: multa di € 1.000,00; 

• la seconda rinuncia ad una gara del medesimo Campionato: multa di € 1.000,00 ed esclusione dal 
Campionato con conseguente ulteriore multa di € 10.000,00 (per la Serie A3), di € 15.000,00 (per la Serie A2) e 

€ 20.000,00 (per la Serie A1) e 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di serie A. 

In caso di rinunce commesse da una società che partecipa in funzione della convenzione con una società di 

Serie A, sarà quest’ultima a subire le sanzioni suddette, tranne i 3 punti di penalizzazione nella classifica del 
Campionato di serie A. 
 
 

Società di Serie A1 Femminile 

Stagione 2022/2023: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B1 o B2 o C o D con atlete under 20 e 

con un massimo di due atlete fuori quota. 
Obbligo di partecipazione a due Campionati giovanili a scelta tra under 18, under 16 e under 14 con il proprio 
codice Societario. In caso di inosservanza degli obblighi, penalizzazione di tre punti in classifica (in serie A1F) 

ad ogni mancata partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione di € 50.000 per singolo 
campionato. 
Gli eventuali introiti saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno decisi da una commissione 
paritetica Fipav/Lega. 
Stagione 2023/2024: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B1 o B2 o C con atlete under 20 e con 

un massimo di due atlete fuori quota. 
Obbligo di partecipazione ai Campionati giovanili under 18, under 16 e under 14 con il proprio codice 
Societario. In caso di inosservanza degli obblighi, penalizzazione di tre punti in classifica (in serie A1F) ad ogni 

mancata partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione di € 50.000 per singolo campionato. 

Gli eventuali introiti saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno decisi da una commissione 
paritetica Fipav/Lega. 
N.B. Nel caso in cui un Club non avesse la disponibilità del titolo per assolvere all’obbligo di partecipazione al 

campionato di Serie, la FIPAV si farà parte diligente per garantirgli tale titolo. Nel caso fosse impossibile 
assicurare alla società il titolo di Serie minimo, la società potrà iscriversi al primo campionato di Serie dove ci 

sarà carenza di organico e non sarà applicata alcuna sanzione. 
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Società di Serie A2 Femminile 

Stagione 2022/2023: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B2 o C o D con atlete under 20 e con un 

massimo di due atlete fuori quota. 
Obbligo di partecipazione a due Campionati giovanili a scelta tra under 18, under 16 e under 14 e under 13 
con il proprio codice Societario. In caso di inosservanza degli obblighi, penalizzazione di tre punti in classifica 

(in serie A2F) ad ogni mancata partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione di € 25.000 per 
singolo campionato e revoca dell’utilizzo della seconda straniera per la stagione successiva. 
Gli eventuali incassi saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno decisi da una commissione 
paritetica Fipav/Lega. 

Stagione 2023/2024: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B2 o C o D con atlete under 20 e con un 

massimo di due atlete fuori quota. 
Obbligo di partecipazione a tre campionati giovanili a scelta tra under 18, under 16, under 14 e under 13 con il 
proprio codice Societario. In caso di inosservanza degli obblighi, penalizzazione di tre punti in classifica (in 
serie A2F) ad ogni mancata partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione di € 25.000 per 

singolo campionato e revoca dell’utilizzo della seconda straniera per la stagione successiva. 

Gli eventuali incassi saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno decisi da una commissione 

paritetica Fipav/Lega. 

N.B. Nel caso in cui un Club non avesse la disponibilità del titolo per assolvere all’obbligo di partecipazione al 

campionato di Serie, la FIPAV si farà parte diligente per garantirgli tale titolo. Nel caso fosse impossibile 
assicurare alla società il titolo di Serie minimo, la società potrà iscriversi al primo campionato di Serie dove ci 

sarà carenza di organico e non sarà applicata alcuna sanzione. 
 
SERIE B MASCHILE  

Le società partecipanti ai campionati di Serie B maschile devono prendere parte ad almeno due campionati di 
categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile a scelta tra: UNDER 19 - UNDER 17 - 

UNDER 15 - UNDER 13; nel campionato Under 13 la partecipazione sia al 6vs6 che al 3vs3 vale come unico 
campionato relativamente all’obbligo. 

È prevista la multa di € 1.000,00 se partecipa ad uno solo dei suddetti campionati e di € 2.000,00 se non 
partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Regionale e dovrà 
essere versata al Comitato Regionale. 

SERIE B1 E B2 FEMMINILE  

Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere parte ad almeno due 

campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - 

UNDER 16 – UNDER 14 - UNDER 13. È prevista la multa di € 2.000,00 se partecipa ad uno solo dei suddetti 
campionati e di € 4.000,00 se non partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal 
Giudice Sportivo Regionale e dovrà essere versata al Comitato Regionale. 

Si ricorda che le società di Serie B/M-B1/F e B2/F non possono assolvere l’obbligo di partecipazione ai 
campionati di categoria tramite convenzione con altra società. 

SERIE C - D – 1^ e 2^ DIVISIONE  
E’ obbligatorio, per le Società partecipanti ai Campionati Regionali, la partecipazione ai Campionati di 
categoria, secondo la seguente specifica: 

Serie C femminile - partecipare ad almeno due campionati di categoria a scelta tra: 

• Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13; in caso di mancata partecipazione è prevista la sanzione 

pecuniaria pari a € 700,00 (settecento/00) 
Serie D femminile - partecipare ad almeno un campionato di categoria a scelta tra: 

• Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13; in caso di mancata partecipazione è prevista la sanzione 

pecuniaria pari a € 500,00 (cinquecento/00) 
Serie C maschile - partecipare ad almeno un campionato di categoria a scelta tra: 

• Under 19, Under 17, Under 15 e Under 13 6x6; in caso di mancata partecipazione è prevista la sanzione 
pecuniaria pari a € 500,00 (cinquecento/00) 
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Serie D maschile - partecipare ad almeno un campionato di categoria a scelta tra: 

• Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 6x6 e Under 13 3x3; in caso di mancata partecipazione è 

prevista la sanzione pecuniaria pari a € 300,00 (trecento/00) 
Le sanzioni saranno comminate dal Giudice Sportivo Regionale e andranno versate al Comitato Regionale. 
 

Campionati territoriali di Prima e Seconda Divisione almeno un campionato di categoria. 
Le società che parteciperanno al Campionato di Prima e Seconda Divisione Femminile e di Prima Divisione 
Maschile dovranno prendere parte obbligatoriamente ad almeno 1 campionato Giovanile di Interesse 
Nazionale indifferentemente sia esso maschile o femminile. 
In caso contrario le Società Partecipanti al Campionato di Prima Femminile saranno sanzionate con una 

multa di Euro 500,00 mentre le Società Partecipanti al Campionato di Prima Divisione Maschile e di Seconda 
Divisione Femminile saranno sanzionate con una multa di Euro 250,00. 
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà 
di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato 

maggiore a cui partecipano. 
Le sanzioni saranno comminate dal Giudice Sportivo Territoriale e andranno versate al Comitato territoriale. 

 
 

SERVIZIO PRIMO SOCCORSO CAMPIONATI REGIONALI E 
TERRITORIALI 

In tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale, e 

in tutti i Tornei e Amichevoli autorizzati dalla Fipav sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 

disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) 

che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una 
persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri. In caso di 

assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal 
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

 
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati Territoriali dovranno compilare online il Modulo 

CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno 
agli atti della gara.  

 
Nel momento in cui viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del 
Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di 
Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il 

Modulo CAMPRISOC.  
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla 
ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti 
agli Arbitri.  
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del 

relativo personale di servizio. 
 
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà 

avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio 

della gara e può essere prolungata a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società 

ospitante e comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. Terminata l’attesa 
decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato; il primo 

arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara. In sede di omologa la squadra ospitante 
sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Nel caso di 

ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il 
ritardato inizio della gara. 
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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 che riguarda 

anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice 
Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione. 
 
Note Importanti 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche 

qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il 

segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione. 

Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta 

dal Medico di servizio che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione. 
 

In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa 
che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il 

loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover 
interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo. Pertanto 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. 
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovessero 

lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno 
dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo. Nel caso ciò non fosse 

assicurato, la società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva entro il giorno successivo allo 

svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il Giudice Sportivo, in sede di omologa, 
dovrà valutare le motivazioni addotte. 
 

La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa 
ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di 

gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. La persona abilitata per l’utilizzo del 

defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e 
durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato 
intervento di soccorso. 

Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro 
tesserino di riconoscimento. 

 
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: 

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

attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno 

validità su tutto il territorio italiano; 

- Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della 
Salute 13917 del 20 maggio 2014 ha stabilito che ferma restando l'esigenza di un retraining biennale 

normato dalle singole delibere Regionali che ne determinano l’obbligatorietà o meno e l’eventuale 
durata –necessario per rimanere aggiornati sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sulle 
eventuali ultime novità in materia - l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non 
sanitario – laico ha durata illimitata nel rispetto peraltro delle delibere di cui sopra; 

- I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 
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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. Si ricorda inoltre che le 

persone abilitate possono utilizzare il defibrillatore anche fuori dalla Regione che ha rilasciato l’abilitazione. 
 
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma 
soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 

 

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno 
degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza 
e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la 
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

 

Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la 

sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco 

recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa 

avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma 
ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 

 
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio d 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. L’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 contrastanti con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società 

ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile, 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. 
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SECONDO LIBERO 

L'utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe di serie, senza alcun limite di 
età:  

A1 M - A2 M - A3 M  

(resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di secondo libero)  
A1 e A2 F    nessun limite di età  
B M     nessun limite di età 

B1 e B2 F    nessun limite di età 
C-D     nessun limite di età        

1^-1^D 2^D e 3D Master Nessuna limitazione 
2^Div Giovane maschile limite di età del campionato     
3^Div senior/Young  limite di età del campionato 

Under 19M, 17M, 15M e 13M limite di età del campionato  

Under 19F, 18F,  16F, 14F limite di età del campionato  
Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di 

questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atl. +2 Libero; 11 atl. +2 Libero – Es. Non 

consentito 12+1 Libero). Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 
8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).  
 L’utilizzo del Libero è regolamentato dalla Regola 19 delle Regole di Gioco. In particolare si ricorda che nel 

caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero secondo; 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.  
 

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. 

Le società dovranno inserire l’addetto all’arbitro nel Camp3).  
 

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. 
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PALLONI DI GIOCO 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1°-2°-3° Divisione comprese le gare di Coppa 
Italia di Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6 M/F, U14, U15, U16, U17, 

U18 U19, della stagione sportiva 2022/2023 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche 

MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - 
edition 15 October 2018.  
Nel caso in cui la squadra ospitante non metta a disposzione i palloni delle marche e modelli sottoindicati, 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.  

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali è obbligatorio disputare le gare 
ufficiali dei suddetti campionati: 
 

MIKASA   MIKASA  MIKASA    

MVA 200  MVA 300  MVA 200 CEV   

       
 

 

 

MOLTEN  MIKASA  MIKASA  
V5M 5000  V200W   V300W 

   
 

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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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.  

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. 2342272, Ufficio Postale di Padova 23, 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. 2342272, Ufficio Postale di Padova 23, 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 
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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. 2342272, Ufficio Postale di Padova 23, 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. 2342272, Ufficio P. Padova 23, 35135 PADOVA 

 
 

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. 
 

 

CARICO REFERTI SU PORTALE E RIMBORSI GARA 

Informativa sui rimborsi.  

Si ricorda alle società che i rimborsi delle gare dirette dagli arbitri collaboratori non potranno essere liquidate 
prima del caricamento sul portale della documentazione gara. 

Entro 72 ore dal termine della gara, caricare OBBLIGATORIAMENTE a portale le scansioni o le foto, 
chiaramente leggibili, (quindi non sfocati/mossi/sgranati) di tutta la documentazione di gara: - rapporto gara 
compilato; - CAMP3 di ogni squadra (controllare che sia debitamente firmato dal capitano della squadra e 

dall’eventuale dirigente se presente in panchina); - CAMPRISOC debitamente sottoscritto e firmato (si 

raccomanda qualora il capitano della squadra fosse minorenne di farlo firmare dallo stesso e da un dirigente 

del sodalizio, anche se non presente in panchina, o in mancanza dall’allenatore); - eventuali autocertificazioni 

o documenti ritirati nel corso della gara.  
In caso contrario le gare non saranno liquidate. 
L’integrale documentazione (rapporto arbitrale, CampriSocc, Camp3 di ogni squadra ed eventuale ed 

ulteriore documentazione acquisita dall’ufficiale di gara) può essere caricata sul portale entro 7 giorni Si 
ricorda altresì che il rimborso previsto è di € 8,00 a gara. 

I campionati U14, U13, U12 e U13 3X3 non prevedono alcun rimborso arbitrale. 
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REFERTO ELETTRONICO 

A seguito di nuove modifiche apportate al portale, per le gare DIRETTE DA ARBITRI 
ASSOCIATI/COLLABORATORI, che si avvarranno della funzione del REFERTO ELETTRONICO   per farsi che la 

gara stessa possa essere omologate l’Arbitro dovrà, attenersi a queste regole fondamentali : 
 

-  entro 72 ore dal termine della gara, caricare OBBLIGATORIAMENTE a portale le scansioni o le foto, 
chiaramente leggibili, (quindi non sfocati/mossi/sgranati) di tutta la documentazione di gara: - 

rapporto gara compilato; - CAMP3 di ogni squadra (controllare che sia debitamente firmato dal 

capitano della squadra e dall’eventuale dirigente se presente in panchina); - CAMPRISOC debitamente 
sottoscritto e firmato (si raccomanda qualora il capitano della squadra fosse minorenne di farlo 
firmare dallo stesso e da un dirigente del sodalizio, anche se non presente in panchina, o in mancanza 
dall’allenatore); - eventuali autocertificazioni o documenti ritirati nel corso della gara.  

 
Si allega alla presente le istruzioni per il caricamento dei documenti a portale. 
 

INTRODUZIONE 
La presente contiene le operazioni da effettuare per le società che hanno richiesto l’utilizzo del solo referto 
elettronico; vi invitiamo pertanto a leggere attentamente ed attenervi scrupolosamente a quanto segue. 

La gestione della documentazione degli Ufficiali di Gara viene demandata unicamente a PortaleFIPAV. 
Tale portale è accessibile all’indirizzo: 
https://www.portalefipav.net/mngArea/login.asp  
previo inserimento delle proprie credenziali (username corrispondente al proprio codice societario, password 

personale) 
 

OPERAZIONI DA EFFETTUARE 

- entro 72 ore dal termine della gara, caricare OBBLIGATORIAMENTE a portale le scansioni o le foto, 

chiaramente leggibili, (quindi non sfocati/mossi/sgranati) di tutta la documentazione di gara: - rapporto gara 

compilato; - CAMP3 di ogni squadra (controllare che sia debitamente firmato dal capitano della squadra e 

dall’eventuale dirigente se presente in panchina); - CAMPRISOC debitamente sottoscritto e firmato (si 
raccomanda qualora il capitano della squadra fosse minorenne di farlo firmare dallo stesso e da un dirigente 

del sodalizio, anche se non presente in panchina, o in mancanza dall’allenatore); - eventuali autocertificazioni 
o documenti ritirati nel corso della gara.  

 
 

COME CARICARE I DOCUMENTI A PORTALE 
Collegarsi con le proprie credenziali al portale fipav; schermata HOME cliccare sul pulsante gare: 

 
Vi apparirà la seguente videata 

https://www.portalefipav.net/mngArea/login.asp
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Cliccando sul menù a tendina dove trovate scritto “gare dei prossimi 15 giorni” potrete trovare tutti i 
campionati a cui la vostra società partecipa e potrete quindi selezionare il campionato a cui la gara fa 

riferimento. 

Una volta entrati troverete la seguente schermata che riepiloga le gare 

 
 

quando la vostra squadra è evidenziata in giallo vuol dire che quella gara è stata disputata “in casa”; alla fine 

della riga trovate l’icona D.G. (documenti di gara) e cliccando si aprirà la seguente schermata 
 

 
A questo punto si possono iniziare a caricare i documenti relativi alla gara. 
Cliccare sul pulsante SELEZIONE FILE DA CARICARE e all’interno del vostro dispositivo il file da caricare  

 

Selezionare quindi la tipologia del documento che siamo andati a caricare:  
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Una volta caricato il documento (i documenti vanno caricati uno per volta) e selezionato la tipologia 
bisogna cliccare sul pulsante SALVA. 

NB: ogni documento va caricato singolarmente e ad ogni caricamento va dato il pulsante SALVA.  
Così facendo ogni documento verrà correttamente caricato e visualizzato nel riquadro sotto, come da 
successiva immagine: 
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Qualora fosse stato erroneamente caricato un file basta cliccare sul cestino in fondo alla riga e procedere con 

un nuovo caricamento; una volta che tutti i documenti richiesti per l’omologazione della gara sono stati 

caricati (camp3 di ogni squadra firmati, camprisoc compilato e firmato, rapporto gara compilato) premere il 
pulsante CONSEGNA FILE AL COMITATO e i documenti saranno inviati. 
A questo punto, riepilogati a fondo riga della gara in oggetto, potrete vedere che ti documenti sono stati 

caricati e averne copia 

 
 

Vi ricordo che: 

- Non c’è più bisogno di caricare copia del referto in quanto arriva automaticamente sul portale 

- Il modulo relativo al rapporto gara che l’arbitro deve compilare, lo potete trovare sul sito fipav 
Verona, nella sezione modulistica – arbitri associati (è in formato word, quindi potrete compilarlo 

direttamente on line, salvarlo e caricarlo a portale) 

- Non c’è più bisogno di consegnare alla squadra ospite la copia del referto di gara in quanto comparirà 
automaticamente all’interno del loro portale, vicino alla gara di riferimento 

- Non c’è più bisogno di inviare il risultato a fine gara tramite sms in quanto il programma aggiorna 
automaticamente i dati 

 
 

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  347 8166900 
 

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. 
 

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 2022/23: 
Nessuno 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:arbitri@fipavverona.it


 
  FIPAV VERONA – COMUNICATO #01 

 

39 // 80 

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO 

Per la stagione agonistica 2022/2023 disporremo sempre del sistema di risultati via web, sul sito 
www.fipavverona.it tramite SMS, ove non è previsto l’uso del referto elettronico (esempio U13M 3x3 o 

Under 12 3x3). Si ricorda che con l’utilizzo del referto elettronico, non serve inviare il risultato tramite 

sms. Una volta chiusa la gara ed inviata si aggiorna automaticamente il sito. 
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. 

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

340 3899394 
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. 

 

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; 
- Multa di Euro 30.00 per rinuncia ai campionati di categoria U19M, U18F, U17M, U16F;  
- Multa di Euro 20.00 per rinuncia campionati di categoria U15M, U14M, U14F, U13F, Trofeo U13M 3x3, U12 

misto; 
- Multa di Euro 20.00 per ritardo da 22/30 minuti; 

- Multa di Euro 10.00 per ritardo da 11/20 minuti; 
- Multa di Euro 5.00 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; 
- Multa Euro 500.00 nel caso di ritiro della squadra dopo l’emissione del calendario (1^ e 2^ Div.); 

- Multa Euro 200.00 nel caso di ritiro della squadra dopo l’emissione del calendario (altri campionati). 

http://www.fipavverona.it/
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DOCUMENTI PER LA GARA 

Le società dovranno presentare l'elenco dei partecipanti alle gare (mod. Camp3):  
• Completo di numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento (redatto OBBLIGATORIAMENTE da 

TESSONLINE)  

• In caso di "aggiunte a mano" la società dovrà presentare i moduli che attestino l'avvenuto tesseramento 
(ATL2, DIR1 ecc.), in assenza di ciò i tesserati non potranno essere ammessi alla gara. Le società che 

presenteranno il mod. CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte 

del Giudice Sportivo.  

• È obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il numero di gara  

 
Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei Certificati Medici, poiché il 
sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato Medico scaduto o non aggiornato e, pertanto, non 
potranno essere aggiunti neppure a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere parte alla 

gara.  

Sul CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti e non presenti alla gara prima 
della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara.  

Dalla stagione sportiva 2022-2023 il CAMPRISOC potrà essere firmato da QUALSIASI TESSERATO 

MAGGIORENNE DELLA SOCIETA’ DI CASA ISCRITTO A REFERTO.  
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. 
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SPOSTAMENTI ORARI E CAMPI DI GIOCO 

Con adeguato anticipo dall’inizio di ogni Campionato, la COPG notificherà alle Società interessate, via mail, la 
notifica di pubblicazione a Portale Fipav del CALENDARIO UFFICIALE degli Incontri, stilato sulla base delle 

Iscrizioni pervenute.  

Seguirà la determinazione del periodo per gli SPOSTAMENTI DI ASSESTAMENTO GRATUITI  decorso il quale 
per ogni Richiesta di Spostamento sarà dovuto il pagamento dalla relativa Tassa. 
I calendari esposti a portale sono sempre ufficiali e aggiornati in tempo reale con eventuali spostamenti.  

Le Società possono stampare i Calendari direttamente a Portale nella propria Sezione Squadre. 
SPOSTAMENTI GARA – NOZIONE 

E’ fatto obbligo, per tutte le Società, di disputare le Gare secondo il Calendario Ufficiale formulato in base ai 
giorni e orari dichiarati in Iscrizione. È fatto divieto alle Società di disputare Incontri in orari o date diverse 
rispetto a quelli indicati nei calendari ufficiali, senza l’assenso della COPG, pena l’applicazione delle sanzioni 

di cui all’art. 24 del R.G. (perdita della partita per entrambe le Società e penalizzazione).  

La Commissione Organizzativa Territoriale Gare si riserva di concedere spostamenti di data, orario o Campo 
di Gioco solo per i casi eccezionali e per cause di forza maggiore.  

In particolare: 

1. Per gare a calendario con Arbitri già Designati, ad eccezione del Periodo di Assestamento, 
saranno autorizzati Spostamenti Gare solamente se richiesti almeno 5 giorni prima dalla data fissata 
per la disputa della partita. Eventuali richieste di spostamento entro tale periodo saranno concesse 

solamente per casi seri e motivati. 
2. Nessun spostamento di date e/o orario verrà concesso oltre il termine di chiusura del 

Campionato. Solo in caso di gravi e documentate necessità la COPG, in accordo con le società, senza 
precludere il regolare svolgimento del Campionato, potrà derogare a tale divieto. 
3. Le date delle finali dei campionati di categoria non potranno essere in nessun caso spostate. 

4. 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 – MODALITA’ 
1. 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. LA COMMISSIONE SI RISERVA LA 
POSSIBILITA’ DI RESPINGERE RICHIESTE INCOMPRENSIBILI O IRRITUALI. 

2. 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. 

3. PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI E’ PREVISTA UNA TASSA DI RICHIESTA, salvo per gli spostamenti durante la 
Fase di Assestamento del Calendario o Spostamenti d’Ufficio o dove espressamente indicato. La tassa è 
sempre a carico di chi richiede lo spostamento:  

• Spostamento orario con arbitro non designato   Euro   5,00 

• Spostamento orario con arbitro designato   Euro 10,00 

• Spostamento giorno gara con arbitro non designato   Euro 26,00 

• Spostamento giorno gara con arbitro designato  Euro 26,00  

 

Non si applicherà l’addebito della tassa per gli spostamenti del solo impianto di gioco. 

La tassa per lo spostamento Gara sarà in vigore per tutti i Campionati e Tornei. 
Per qualsiasi spostamento richiesto per i Campionati Under 12, Under 13 e Under 14 e per tutti i Tornei la 
tassa sarà di Euro 10,00. 
La tassa è sempre a carico di chi richiede lo spostamento.   

4. 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. 
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5. In caso di occupazione degli Impianti sportivi per attività prevista da parte delle Amministrazioni 

proprietarie, la documentazione attestante la mancata disponibilità dell’impianto, dovrà essere inviata via e-

mail alla COPG. Si ricorda che in tal caso la Tassa è comunque dovuta. 
6. 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/e impegnati/e 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. 
 

CLASSIFICA AVULSA (ART.41 REG.GARE) 

I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica 

avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti (soprattutto nel caso di gironi con numero di squadre diverse): 
a) miglior posizione nella classifica del girone; 

b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate; 

c) miglior quoziente set ottenuto dividendo i set conquistati in classifica per il numero delle gare disputate; 

d) miglior quoziente punti ottenuto dividendo i punti conquistati per il numero delle gare disputate. 
e) Attenzione!! vale sempre come prima discriminante la miglior posizione nella classifica del girone. 
 

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 
2022/2023, 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 dirette da arbitri associati. 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. 
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SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO 

Nelle fasi che prevedono turni con gare di andata e ritorno, il passaggio del turno (art. 27 del Regolamento 
Gare), nel caso di parità di vittorie, sarà determinato in base al numero di punti in classifica effettuati nella 

doppia partita (la squadra vincitrice del doppio confronto non sarà più definita dalla differenza set).   

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. Alcuni esempi: 
Andata 3-1 per la squadra A  - Ritorno 2-3 per la squadra B  Squadra A vince il doppio confronto 
Andata 3-2 per la squadra A  - Ritorno 2-3 per la squadra B  Set di spareggio da disputare 

Andata 3-1 per la squadra A  - Ritorno 0-3 per la squadra B Set di spareggio da disputare 

Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei set 
precedenti restano validi. In tutti i casi, la gara di ritorno deve essere fissata in casa della miglior squadra delle 

fasi precedenti (regular season, play off, ecc.) 

Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle 
indizioni, il Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set 
supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno. Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 

presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri. 
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno. 

Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle 
indizioni, il Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set 
supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno. Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 

presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri. 

Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno. 

L’assenza di una delle due società alle gare di andata o di ritorno determinerà, dopo l’Omologa, il passaggio 
del turno della squadra avversaria. 

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 2022/23 
 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale, il TORNEO TERRITORIALE denominato “COPPA VERONA MASCHILE” 2022/2023 con le 

seguenti modalità : 
 
Squadre partecipanti 
Possono partecipare tutte le Società che intendano iscriversi ai campionati di Prima, Seconda divisione 

maschile territoriali. 

 
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.  

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 
(eventuale ritorno per gironi da 4); presumibile inizio il 26 settembre 2022 e termine il 31 ottobre 2022. I 
gironi saranno composti da un numero variabile di squadre in base alle iscrizioni. 

Fase finale: le squadre vincenti disputeranno, indicativamente nei mesi successivi quarti o semifinali in base 

al numero delle iscritte. 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 20.00/22.00 SABATO dopo ore 17.00 
 

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 mercoledì 

14 Settembre 2022  
 

Ritiro dal Torneo 
Nel caso di ritiro della squadra, alla Società verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fipavverona.it/
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INDIZIONE COPPA VERONA FEMMINILE 2022/23 
 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale, il TORNEO TERRITORIALE denominato “COPPA VERONA FEMMINILE “ 2022/2023 con le 

seguenti modalità : 
 
Squadre partecipanti 
Possono partecipare tutte le Società che intendano iscriversi ai campionati di Prima, Seconda e Terza 

divisione femminile territoriali. 

 
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.  

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 

(eventuale ritorno per gironi da 4); presumibile inizio il 26 settembre 2022 e termine il 31 ottobre 2022. I 
gironi saranno composti da un numero variabile di squadre in base alle iscrizioni. 

Fase finale: le squadre vincenti disputeranno, indicativamente nei mesi successivi quarti o semifinali in base 
al numero delle iscritte. 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 20.00/22.00 SABATO dopo ore 17.00 
 

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 mercoledì 
14 Settembre 2022  
 

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 
2022/23 

 

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 23, con incontri al meglio di tre set su cinque. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio il 28 Ottobre 2022 
    termine regular season il 05 maggio 2023  

 
FORMULA PLAY-OFF e PLAY OUT: si disputeranno a partire dal 12 Maggio 2022   
 

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 17.00 e 21.00 
 

GIORNATE DI GARA E SVOLGIMENTO  

 

ANDATA 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 13/01 21/01 27/01 

RITORNO 10/02 17/02 24/02 10/03 17/03 24/03 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 

 

PLAY OFF PROMOZIONE 
 

Verranno comunicati dopo l’uscita delle promozioni in serie D della regione. 
 

 

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 
CESSIONE DIRITTI SPORTIVI SERIE TERRITORIALI: pagina 15 del Comunicato n.01 
 
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 165,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione)  e dovrà essere versata entro e non oltre il 26 settembre 2022 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 26 Settembre 2022. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 

Gare potrà accettare l’iscrizione entro il 03 ottobre 2022, purché accompagnata dal versamento della penale 

per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 03 ottobre 2022 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 

Tesseramento e Gare. 
 

http://www.fipavverona.it/
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INDIZIONE CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
2022/23 

 

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 23 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. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 2 girone da 12 squadre all’italiana con partite di andata e ritorno, per un totale 

di 23, con incontri al meglio di tre set su cinque. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio il 28 Ottobre 2022 
    termine regular season il 05 maggio 2023  
 

FORMULA PLAY-OFF e PLAY OUT: si disputeranno a partire dal 10 Maggio 2022   
 

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 17.00 e 21.00 
 

GIORNATE DI GARA E SVOLGIMENTO  

 

ANDATA 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 13/01 21/01 27/01 

RITORNO 10/02 17/02 24/02 10/03 17/03 24/03 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 

 

PLAY OFF PROMOZIONE 
 

I Play off verranno comunicati dopo l’uscita delle promozioni in serie D della regione. 
 

 

PLAY OUT RETROCESSIONE 
 

Numero di retrocessioni dirette e Play out, verranno comunicati dopo l’uscita delle promozioni in serie D della 

regione e del numero di squadre veronesi per singolo girone. 
 

 

DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 

CESSIONE DIRITTI SPORTIVI SERIE TERRITORIALI: pagina 15 del Comunicato n.01 
 

TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 165,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione)  e dovrà essere versata entro e non oltre il 26 settembre 2022 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 26 Settembre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione entro il 03 ottobre 2022, purché accompagnata dal versamento della penale 
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 03 ottobre 2022 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. 

http://www.fipavverona.it/
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Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale 

dei Campionati 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 

Tesseramento e Gare. 
 

INDIZIONE CAMPIONATO SECONDA DIV. MASCHILE 
MASTER 

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: in base al numero di iscritte 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: uno o più gironi con partite di andata e ritorno. Eventuali seconde fasi nel caso 

di più gironi. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  inizio il 02 Novembre 2022, termine il 28 Maggio 2022 
 

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: 

Gironi all’italiana, sulla base delle squadre iscritte, con partite di andata e ritorno. In base al numero di 
squadre iscritte, il campionato potrebbe essere diviso anche in 2 fasi (prima fase regular season, seconda fase 

play off all’italiana e girone di Coppa sempre all’italiana). 

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 117,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione) e dovrà essere versata entro e non oltre il 03 Ottobre 2022 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 Ottobre 2022. 

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 06 Ottobre 2022, purché 

accompagnata dal versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista 
tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 06 Ottobre 2022 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 

Tesseramento e Gare. 
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INDIZIONE CAMPIONATO SECONDA DIV. MASCHILE 
GIOVANE  

 

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. In base al numero di 

squadre iscritte, il campionato potrebbe essere diviso anche in 2 fasi (prima fase regular season, seconda fase 
play off all’italiana e girone di Coppa sempre all’italiana) 

 
La categoria GIOVANE potrà schierare solo giocatori nati dal 1995 in poi; 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
 

Seconda Divisione Giovane   fine dicembre/inizio gennaio 2022/23 
 

 
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  

 Seconda Divisione Giovane   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 venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali 

 

TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 117,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 
segreteria e premio assicurazione) e dovrà essere versata entro e non oltre il 06 Ottobre 2022 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 06 Ottobre 2022 (GIOVANE). 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 13 Ottobre 2022 (Giovane), purché accompagnata dal versamento 

della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 13 Ottobre 2022 (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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 

Tesseramento e Gare. 

http://www.fipavverona.it/


 
  FIPAV VERONA – COMUNICATO #01 

 

50 // 80 

 
 

 

 

 

INDIZIONE CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE 
FEMMINILE 2022/23 

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 23 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 03 Novembre 2022 
   termine il 04 Maggio 2022 

 

I Play Off ed i Play Out si disputeranno dal 11 Maggio 2022 al 28 Maggio 2022 
 

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 02/11 09/11 16/11 23/11 30/12 14/12 21/12 11/01 18/01 25/01 01/02 

RITORNO 15/02 22/02 01/03 08/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 

 

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, il numero delle promosse 

dai play off sarà comunicato in seguito. 
Il numero delle retrocessioni dirette e delle squadre che partecipano ai Play off sarà comunicato in seguito. 

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
CESSIONE DIRITTI SPORTIVI SERIE TERRITORIALI: pagina 15 del Comunicato n.01 
TASSA DI ISCRIZIONE l’importo della tassa di iscrizione è di € 117,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione) e dovrà essere versata entro e non oltre il 03 Ottobre 2022  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 ottobre 2022. 

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 06 Ottobre 2022, purché 

accompagnata dal versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista 

tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 06 Ottobre 2022 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. 

http://www.fipavverona.it/
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Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale 

dei Campionati 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 

Tesseramento e Gare. 

 
 

 

INDIZIONE CAMPIONATO TERZA DIVISIONE FEMMINILE 
2022/23 

 

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. 
La terza divisione verrà suddivisa in due categorie: SENIOR e YOUNG. 

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 SENIOR  non avrà limiti di età delle giocatrici; 
La categoria YOUNG  potrà schierare solo giocatrici UNDER 16 (nate dal 2007 a seguire) SENZA FUORI 

QUOTA. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
 

  Terza Divisione SENIOR  inizio il 16 Novembre 2022 

Terza Divisione YOUNG inizio al termine del campionato Under 16 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: 
Terza Divisione MASTER  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; 

Terza Divisione SENIOR  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; 

Terza Divisione YOUNG  Sabato Pomeriggio con inizio dalle ore 15,30 entro le 20,00. 

     Domenica mattina con inizio alle ore 09.00 alle ore 11.30 
 

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

 

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: per la Terza Divisione Master, Senior e Young l’importo della tassa di iscrizione è di 

€.117,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di segreteria e premio assicurazione) e dovrà essere versata entro 
e non oltre: 
il 10 Ottobre 2022 per la Terza Divisione Master, Senior e Young tramite pagamento on-line con carta di 
credito.  
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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 Ottobre 2022 (MASTER, SENIOR e 

YOUNG). 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione entro il 17 Ottobre 2022 (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 17 Ottobre 2022 (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 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 

Tesseramento e Gare. 
 
 

INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE 2022/23 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 19 Maschile con le seguenti modalità: 

SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
ETA’ DELLE ATLETI:  Nati dal 2004 al 2010. 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone all’italiana, in base al numero di iscrizioni, con partite di a/r 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà ai primi di Ottobre 2022 e terminerà entro fine gennaio 
2023 per procedere alle finali per l’ammissione alla fase regionale. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  Lun– Mar– Mer- Giov– Ven  con inizio dalle ore 20,00 alle ore 21,00  

     Domenica  con inizio dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
 

DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di €.91,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione. 
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 12 Settembre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 15 Settembre 2022 purché accompagnata dal versamento della 

penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 15 Settembre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, per la stagione 2022/2023 € 25,00 a gara. 
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale 

dei Campionati 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 

Tesseramento e Gare. 
 

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. 

http://www.fipavverona.it/
http://www.fipavverona.it/
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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. 
 

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) PARTECIPAZIONE A REFERTI 

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 
14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 
atleti più un Libero non è più ammessa). 

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcunLibero, oppure massimo 11 atleti 

più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la 
possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 

 
 

INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 2022/23 
 

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 2005 al 2010.  
 

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. 

Le squadre seconde classificate formeranno un loro girone, con eventuale ripescaggi dalle terze. 
Le altre squadre terze classificate e tutte le altre piazzate 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 quinta in poi, 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 previsto il 05 ottobre 2022. 
    In base al numero di iscrizioni verranno stabilite le date delle giornate delle 3  
    fasi. 
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GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: mercoledì le prime giornate fino all’inizio della seconda divisione femminile, 

    poi la domenica,  con orario di inizio tra le ore 15,00 e le ore 18,00. 

    In alternativa mercoledì sera se entrambe le squadre non giocano 2DIV o 3DIV 
    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 venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

 

ARBITRI: Le gare della fase 1 e quelle dei gironi di eccellenza e delle seconde 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. 

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 €.91,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione. 
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 12 Settembre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 

Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 15 Settembre 2022 purché accompagnata dal versamento della 

penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.. 
Successivamente al giorno 15 Settembre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 

 

CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, per la stagione 2022/2023 € 25,00 a gara. 

Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale 
dei Campionati 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 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) PARTECIPAZIONE A REFERTI 

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 

14 giocatrici per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 

12 atlete più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 
atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Liberi, oppure 12 atlete più due Libero. Resta 

consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano da 8 a 12 atlete (2 Libero compresi). 
 

 

 

http://www.fipavverona.it/
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 2022/23 
 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 17 Maschile con le seguenti modalità: 

SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
ETA’ DELLE ATLETI:  Nati dal 2006 al 2010. 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone all’italiana, in base al numero di iscrizioni, con partite di a/r 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà ad ottobre 2022 e terminerà entro fine gennaio 2023 

per procedere alle finali per l’ammissione alla fase regionale. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  Sabato  con inizio dalle ore 15,30 alle ore 19,00; 

domenica, con orario di inizio tra le ore 09,00 e le ore 11,30 
DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

 
 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di €.91,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 
segreteria e premio assicurazione. 

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 12 Settembre 2022. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 

Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 15 Settembre 2022 purché accompagnata dal versamento della 

penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 15 Settembre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 

CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, per la stagione 2022/2023 € 20,00 a gara. 
 

 

DIRETTIVE TECNICHE:  

1) ALTEZZA DELLA RETE 
Come da guida pratica 2022/23, l’altezza della rete è fissata a 2,35, fase territoriale. 
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) PARTECIPAZIONE A REFERTI 

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 
14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 
atleti più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcunLibero, oppure massimo 11 atleti 

più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la 

possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
 

4) Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17 maschile 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, ed utilizzare 
durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso 

non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 
Sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente a Camp 3. Non si dovrà aggiungere il nominativo a 

penna. 
 

http://www.fipavverona.it/
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 2022/23 
 

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 2007 al 2011. 
 

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: 8 squadre                                                      
Girone S delle seconde classificate: 8 squadre                                           

Girone T delle Terze classificate: 8 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 delle tre migliori 

seconde classificate) 
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. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  inizio il previsto il 01 ottobre 2022. 

    In base al numero di iscrizioni verranno stabilite le date delle giornate delle 3  
    fasi. 

 
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  sabato, con orario di inizio tra le ore 15,30 e le ore 19,00; 
     domenica, con orario di inizio tra le ore 09,00 e le ore 11,30. 

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 venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
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. 
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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 €.91,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione. 
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 12 Settembre 2022. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 

Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 12 Settembre 2022 purché accompagnata dal versamento della 

penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 15 Settembre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, per la stagione 2022/2023 € 20,00 a gara. 
 

Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale 

dei Campionati 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 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) PARTECIPAZIONE A REFERTI 
Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 
14 giocatrici per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 

12 atlete più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 

atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Liberi, oppure 12 atlete più due Libero. Resta 

consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano da 8 a 12 atlete (2 Libero compresi). 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 2022/23 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 15 Maschile con le seguenti modalità: 
SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
ETA’ DELLE ATLETI:  Nati dal 2008 al 2011. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone all’italiana, in base al numero di iscrizioni, con partite di a/r 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da stabilire. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  Sabato  con inizio dalle ore 15,30 alle ore 19,00; 
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,00 e le ore 11,30 

 

DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
 

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 €.91,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 

segreteria e premio assicurazione. 

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 Settembre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 

Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 19 Settembre 2022 purché accompagnata dal versamento della 
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 19 Settembre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, per la stagione 2022/2023 € 20,00 a gara. 
 

 

DIRETTIVE TECNICHE:  

1) ALTEZZA DELLA RETE 
Come da guida pratica 2022/23, l’altezza della rete è fissata a 2,24, fase territoriale. 

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) PARTECIPAZIONE A REFERTI 

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 

14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 

atleti più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcunLibero, oppure massimo 11 atleti 
più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la 
possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
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4) Norme Tecniche Under 14 e Under 15 maschile 

Sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un 

massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la 
suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata 
CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla 
linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto.  

Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 
 
PRECISAZIONI: Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo campo 
purché la rincorsa parta all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area di Gioco sono indicati nel Verbale di 

Omologazione Campo). La battuta dovrà essere effettuata tra la linea degli 11 metri e la linea di fondo campo 
dei 9 metri. Quindi sarà sanzionato il fallo quando l’atleta effettua la battuta al di fuori della linea degli 11 
metri, o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 9 metri che quella degli 11 metri e se la battuta entro 
queste due linee non viene effettuata con i piedi a terra 
 

5) Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15 maschile 

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, ed utilizzare 
durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2007, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso 
non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 
Sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente a Camp 3. Non si dovrà aggiungere il nominativo a 

penna. 
 

6) Fallo di doppio tocco Maschile 
Non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in 

successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del 

secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando 

che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di 
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, 

effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo 

avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 

un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 2022/23 

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 2009 al 2012 

 
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 30 ottobre 2022 e il 19 marzo 2022 al fine di procedere 
con le finali per l’ammissione alla fase regionale. 

In base al numero di iscrizioni verranno stabilite le date delle giornate delle 3  fasi. 
 
  

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: sabato, con orario di inizio tra le ore 15,30 e le ore 19,00 
domenica, con orario inizio tra ore 09,00 e ore 11,30 e tra 15.00 e 18.00 
 

 

DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
 

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. 
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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). 

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 Ottobre 2022. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 06 Ottobre 2022 purché accompagnata dal versamento della penale 

per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 06 Ottobre 2022 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 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) PARTECIPAZIONE A REFERTI 

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 
14 giocatrici per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 

12 atlete più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 

atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Liberi, oppure 12 atlete più due Libero. Resta 

consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano da 8 a 12 atlete (2 Libero compresi). 
 

4) Fallo di doppio tocco 

Non sarà applicata la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in 
successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del 

secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando 
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di 

doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, 
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo 

avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 2022/23 

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 2009 al 2012. 
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: data di inizio da stabilire. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  sabato, con orario di inizio tra le ore 15,30 e le ore 19,00 
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,00 e le ore 11,30 

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
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. 

Le fasi finali a partire dai quarti di finale, verranno arbitrate da arbitri federali. 

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). 

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 06 Ottobre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 

Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 13 Ottobre 2022 purché accompagnata dal versamento della penale 
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 13 Ottobre 2022 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 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 si giocano al meglio del 3 set su 5 
3) PARTECIPAZIONE A REFERTI 

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 

14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 
atleti più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcunLibero, oppure massimo 11 atleti 

più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la 
possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
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4) Battuta 

Sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un 

massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la 
suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata 
CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla 

linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto.  
Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 
 
PRECISAZIONI: Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo campo 

purché la rincorsa parta all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area di Gioco sono indicati nel Verbale di 

Omologazione Campo). La battuta dovrà essere effettuata tra la linea degli 11 metri e la linea di fondo campo 
dei 9 metri. Quindi sarà sanzionato il fallo quando l’atleta effettua la battuta al di fuori della linea degli 11 
metri, o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 9 metri che quella degli 11 metri e se la battuta entro 
queste due linee non viene effettuata con i piedi a terra 
 

5) Fallo di doppio tocco Maschile 
Non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in 

successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del 
secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando 
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 

coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di 
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, 

effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo 
avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 
un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 2022/23 

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 2010 al 2012  

E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita 
medica agonistica viene estesa agli atleti/e che partecipano anche a questo campionato. 
 

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 30 ottobre 2022 e il 23 aprile 2022 al fine di procedere 

con le finali per l’ammissione alla fase regionale. 
  

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: sabato, con orario di inizio tra le ore 15,30 e le ore 19,00 

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

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

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 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). 
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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 Ottobre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 13 Ottobre 2022 purché accompagnata dal versamento della penale 
per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 13 Ottobre 2022 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 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; 
Anche per la stagione sportiva 2022/2023 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la battuta dal basso. 
 

4) LIBERO 

Si precisa che nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO. 
Nell'Under 13 si potranno iscrivere a referto un massimo di 14 atlete, ma senza Libero). 
 

5) Fallo di doppio tocco 

Nei campionati Under 13, Under 14, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un 
giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) 
limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia 

intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere 

improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue 
che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi 

giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non 
sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere 

analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 

consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 
un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 
Nella stagione 2023/2023 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13 MASC. 6x6 2022/23 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 13 Maschile con le seguenti modalità: 

SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 

ETA’ DELLE ATLETI:  Nati dal 2010 al 2012. 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone all’italiana, in base al numero di iscrizioni, con partite di a/r 
 

ATTENZIONE  

Il campionato Under 13 maschile si disputerà al meglio dei 3 set su 5 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 20 Novembre 2022 e terminerà entro la metà di 
Marzo 2022 per procedere alle finali per l’ammissione alla fase regionale. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  sabato, con orario di inizio tra le ore 15,30 e le ore 19,00 
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,00 e le ore 11,30 

 

DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
 

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 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). 

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 Ottobre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 13 Ottobre 2022 purché accompagnata dal versamento della penale 

per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 13 Ottobre 2022 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 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. 2,05;  

2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 
Tutte le partite della prima fase devono essere disputate al meglio dei 3 set giocati.. 
3) NORME TECNICHE Under 13 6 vs 6 e 3 vs 3 maschile 

La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di 
tale norma comporta la perdita del punto. 
 

 

 

http://www.fipavverona.it/


 
  FIPAV VERONA – COMUNICATO #01 

 

67 // 80 

3) PARTECIPAZIONE A REFERTI 

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 

14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 
atleti più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcunLibero, oppure massimo 11 atleti 

più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la 
possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
 

4) Fallo di doppio tocco Maschile 
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di 

DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 

parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e 
che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve 
essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne 

consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi 

giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non 
sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere 

analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 

un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 
2022/23 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il Nuovo 
Campionato Nazionale Under 13 (3vs3) per l'anno 2022/2023, valevole per l'assegnazione del titolo di 

Campione Regionale.  
 

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 20 Novembre 2022 e terminerà entro la fine del mese 
di Marzo 2022 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 16,00 

TASSA DI ISCRIZIONE: TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il post campionato di aprile e maggio, 
l’importo della tassa di iscrizione è di € 91,00 (comprensiva di diritti di segreteria, premio assicurativo e 

contributi gare). 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 Ottobre 
2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 27 Ottobre 2022 purché accompagnata dal versamento della penale 

per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 27 Ottobre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 

CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione). 

 

LIMITI DI ETÀ 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni  2010/2011/2012. 
 

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). 

 

NORME TECNICHE  
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si 

alterneranno obbligatoriamente;  

• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere 

schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione;  

• La battuta dovrà obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale 

norma comporta la perdita del punto.  

http://www.fipavverona.it/
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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; Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time 

Out tecnico;  

• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  

 o 1 punto per ogni set vinto;  

 o Ulteriore punto per la vittoria.  
 

• 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;  

• 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.     

 
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 V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL (200-

230gr) e MIKASA MVA123LS3 (230-250gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati 

nei campionati under 13 (versione SCHOOL).  

• Struttura, consigliabile , dei campi: 
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ALLENATORI 

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 Regionale. 
ATTREZZATURE DEL CAMPO 
Rete completa di astine. 

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 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella sezione "Modulistica" 

del sito guidapratica.federvolley.it . 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; La Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre della stessa 

società nello stesso girone per motivazioni legate alla vicinorietà 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. 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 12 MISTO 6x6 
 

Il Comitato Territoriale di Verona, intende organizzare un campionato Under 12 misto 6x6 pur rientrando nel 
promozionale, quindi legato a concentramenti o feste. Tale attività è per far si preparare le squadre e le 
società alla partecipazione dei campionati territoriali e nazionali a partire dall’UNDER 13. 

con le seguenti modalità: 

 
SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
 

ETA’ DELLE ATLETE:  Nate/i dal 2011/2012/2013  
 

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. 

 
salvo iscrizioni di un numero di squadre da permettere un campionato di sole squadre maschili, tutte le 
squadre maschili dovranno essere miste ed avere almeno (2 o 3) atlete femmine obbligatoriamente sempre in 

campo. Non sono previste squadre di soli atleti maschi. Le squadre di soli maschi giocano fuori classifica. 

 
 

ATTENZIONE 

Il campionato Under 12 misto si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni 
set vinto.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 22 Novembre 2022 e terminerà entro il mese di 

Maggio 2022 al fine di procedere con le finali. 

 

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 09,00 e le ore 11,30 

 

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  
 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

 
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: TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il post campionato di aprile e maggio, 
l’importo della tassa di iscrizione è di € 81,00 (comprensiva di diritti di segreteria, premio assicurativo e 

contributi gare). 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 27 Ottobre 
2022. 

http://www.fipavverona.it/
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In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 

Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 03 Novembre 2022 purché accompagnata dal versamento della 

penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 03 Novembre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione). 

 
DIRETTIVE TECNICHE:  
 

1) CAMPO ED ALTEZZA DELLA RETE 
Tutti gli incontri devono essere disputati in campo regolamentare 8x16 con la rete posta a mt. 2,00; 

(ridurre il campo regolamentare con del semplice nastro adesivo di carta e/o altro materiale simile, 

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 

• 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 deve essere effettuata da fuori campo. 

• non esiste alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione (vale anche il palleggio) 

• Attacco (per attacco si intende colpire il pallone in alto dopo rincorsa e/o stacco dei piedi da terra). 
Sarà possibile l’attacco di seconda linea ma gli atleti di seconda linea non potranno staccare i piedi da 

terra. 

• Le squadre dovranno essere formate da minimo 8 massimo 14 atleti.   

Questa regola va applicata nei seguenti casi:  
- nei gironi delle prime e seconde classificate (seconda fase); 

- nei gironi finali della terza fase per la determinazione del titolo; 
Questa regola non va applicata nei seguenti casi:  

- nei gironi zonali della prima fase . 
- nei gironi della seconda fase dalla terza classificata  in giù. ** 

**  Le squadre  che partecipano  ai campionati dalla terza classificata in giù , al momento che poi passano alla 

terza fase finale , dovranno adattarsi alla regola dei minimo 8 e massimo 14 atleti 
 

• nei gironi delle prime e seconde classificate (seconda fase) 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). 

• Sul CAMP 3 saranno elencati i giocatori che andranno a referto ( dipende dalla casistica sopra 
riportata  

• CAMPRISOC la squadra ospitante dovrà presentare il documento di primo soccorso compilato come 

da regolamento e firmato esclusivamente da un dirigente maggiorenne, regolarmente tesserato FIPAV 
che non sia la stessa persona addetta al defibrillatore indicato sul modulo. 

• Nella fase 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). 

• 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 
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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 (si 
specifica che se la quinta battuta cade nel 20^ punto si prosegue senza obbligo di cambiare turno di 

servizio). 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) ALLENATORE 

E’ obbligatoria la presenza in panchina di un Smart coach (preferibilmente) o allenatore regolarmente 
abilitato e tesserato.  

6) PALLONE OMOLOGATO 

Pallone ufficiale  Mikasa  123LS3. È consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV. 
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INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 12 MISTO 3x3 

Il Comitato Territoriale di Verona, intende organizzare un campionato Under 12 misto 3x3  pur rientrando nel 
promozionale, quindi legato a concentramenti o feste. Tale attività è per far si preparare le squadre e le 

società alla partecipazione dei campionati territoriali e nazionali a partire dall’UNDER 13. 

con le seguenti modalità: 
 

SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
ETA’ DELLE ATLETE:  Nate/i dal 2011/2012/2013 

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. 
salvo iscrizioni di un numero di squadre da permettere un campionato di sole squadre maschili, tutte le 

squadre maschili dovranno essere miste ed avere almeno 2 atlete femmine obbligatoriamente sempre in 
campo. Non sono previste squadre di soli atleti maschi. Le squadre di soli maschi giocano fuori classifica. 
 

ATTENZIONE 

Il campionato Under 12 misto si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni 
set vinto.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 20 Novembre 2022 e terminerà entro il mese di 
Maggio 2022 al fine di procedere con le finali. 

  

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 09,00 e le ore 11,30 
 
DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da venerdì 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 
 

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: TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il post campionato di aprile e maggio, 
l’importo della tassa di iscrizione è di € 81,00 (comprensiva di diritti di segreteria, premio assicurativo e 

contributi gare). 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 27 Ottobre 

2022. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 03 Novembre 2022 purché accompagnata dal versamento della 
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 

Successivamente al giorno 03 Novembre 2022 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione). 

 

http://www.fipavverona.it/
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DIRETTIVE TECNICHE:  

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. 
 

CAMPO DI GIOCO E COMPOSIZIONE SQUADRE  
Il campo di gioco dovrà avere le misure di metri 6 per metri 6 e le squadre saranno composte da un minimo di 
3 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione 
del servizio (in campo con rotazione obbligatoria al servizio)  
 

PALLONI DI GIOCO  

Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA123LS3 necessari per la disputa delle 

gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in proprio.  
 

REGOLAMENTO  
• Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale;  

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si 

alterneranno obbligatoriamente;  

• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere 

schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione;  

• Non verrà sanzionato il fallo di doppia;  

• Il campo è suddiviso in 3 zone;  

• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 

15 punti;  

• Non si effettua il cambio campo; 

• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: o 1 punto per ogni set vinto;  

• Ulteriore punto per la vittoria.  

• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi sul 

punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato;  

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  
 

ALLENATORI  
Ogni società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o in caso di mancanza un allenatore di ogni ordine e 
grado regolarmente vincolato ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3.  
 

ATTREZZATURE DEL CAMPO  
Rete completa di astine.  
 

REFERTO DI GARA  
Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato.  
 

RECLAMI  
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ  
ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (modulo CAMP 3)  

In sede di riunione tecnica si DOVRA' consegnare alla Commissione Esecutiva in Campo, il modulo CAMP 3 
insieme agli originali dei documenti di riconoscimento; si ricorda che l’elenco degli atleti/e non può essere 

modificato per tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento.  
L’elenco dovrà contenere, oltre agli Atleti, anche un Allenatore e un eventuale Dirigente. Tutti i propri 

tesserati che partecipano alla Finale dovranno essere completi 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 OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti 
Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.  
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Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei 

tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori documenti per dimostrare il loro 

tesseramento, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte della Commissione Esecutiva in Campo.  
La Commissione Esecutiva in Campo e gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al 
riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti. 
 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNI CATEGORIE 
 

 

TABELLA CAMPIONATI 2022- 2023 

FE
M

M
IN

IL
E 

UNDER 13 2012 2011 2010             

UNDER 14 2012 2011 2010 2009           

UNDER 16   2011 2010 2009 2008 2007       

UNDER 18     2010 2009 2008 2007 2006 2005   

M
A

SC
H

IL
E 

UNDER 13 3x3 – 6x6 2012 2011 2010             

UNDER 14 2012 2011 2010 2009           

UNDER 15   2011 2010 2009 2008         

UNDER 17     2010 2009 2008 2007 2006     

UNDER 19     2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO ISCRIZIONI ED INIZIO 
CAMPIONATI 

 

 

Campionato Termini 

Iscrizioni 

Iscrizione  

tardiva 

Inizio campionato 

Coppa Verona Maschile 14/09/22 Non prevista 26/09/22 

Coppa Verona Femminile 14/09/22 Non prevista 26/09/22 

Prima Divisione Maschile 26/09/22 03/10/22 28/10/22 

Prima Divisione Femminile 26/09/22 03/10/22 28/10/22 

Seconda Divisione Maschile Master 03/10/22 06/10/22 02/11/22 

Seconda Divisione Maschile Giovane  06/10/22 13/10/22 14/12/22 

Seconda Divisione Femminile 03/10/22 06/10/22 03/11/22 

Terza Divisione Femminile SENIOR 10/10/22 17/10/22 16/11/22 

Terza Divisione Femminile YOUNG 10/10/22 17/10/22 Fine Under16 

Under 19 Maschile 12/09/22 15/09/22 Da stabilire 

Under 18 Femminile 12/09/22 15/09/22 05/10/22 

Under 17 Maschile 12/09/22 15/09/22 Da stabilire 

Under 16 Femminile 12/09/22 15/09/22 01/10/22 

Under 15 Maschile 15/09/22 19/09/22 12/11/22 

Under 14 Femminile 03/10/22 06/10/22 30/10/22 

Under 14 Maschile 06/10/22 13/10/22 Da stabilire 

Under 13 Maschile 10/10/22 13/10/22 12/11/22 

Under 13 Femminile 10/10/22 13/10/22 30/10/22 

Under 13 Maschile 3x3 24/10/22 27/10/22 20/11/22 

Under 12 Misto 6x6 27/10/22 03/11/22 08/11/22 

Under 12 Misto 3x3 27/10/22 03/11/22 08/11/22 
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GIORNI ED ORARIO DI GIOCO 
 

 

Campionato Giorno di gioco Inizio gare 

Coppa Verona Maschile Lun, Mar, Mer, Gio, Ven 

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Coppa Verona Femminile Lun, Mar, Mer Gio, Ven 

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Prima Divisione Maschile Venerdì sera 

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Prima Divisione Femminile  Venerdì sera 

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Seconda Divisione Maschile Martedì sera (preferibilmente) 

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Seconda Divisione Maschile Giovane Lun, Mar, Mer, Gio, Ven  

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Seconda Divisione Femminile Mercoledì sera Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

 

Terza Divisione MASTER Femminile Lun, Mar, Mer, Gio, Ven  

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Terza Divisione SENIOR Femminile Lun, Mar, Mer, Gio, Ven  

Sabato 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 17,00 e le ore 22,00 

Terza Divisione Femminile YOUNG Sabato 

Domenica 

Tra le ore 15,30 e le ore 20,00 

Tra le ore 09,00 e le ore 11,30 

Under 19 Maschile  Lun, Mar, Mer Gio, Ven 

Domenica 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Tra le ore 15,00 e le ore 18,00 

Under 19 Femminile Domenica 

Mercoledì (possibile alternativa)  

Tra le ore 15,00 e le ore 18,00 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Under 18 Femminile Domenica 

Mercoledì (possibile alternativa)  

Tra le ore 15,00 e le ore 18,00 

Tra le ore 20,00 e le ore 22,00 

Under 17 Maschile Sabato Pomeriggio 

Domenica mattina 

Tra le ore 15,30 e le ore 19,00 

Tra le ore 09,30 e le ore 11,30 

Under 16 Femminile Sabato Pomeriggio 

Domenica mattina 

Tra le ore 15,30 e le ore 19,00 

Tra le ore 09,30 e le ore 11,30 

Under 15 Maschile Sabato Pomeriggio 

Domenica mattina 

Tra le ore 15,30 e le ore 19,00 

Tra le ore 09,30 e le ore 11,30 

Under 14 Maschile Sabato Pomeriggio 

Domenica mattina 

Tra le ore 15,30 e le ore 19,00 

Tra le ore 09,30 e le ore 11,30 

Under 14 Femminile Sabato Pomeriggio 

Domenica mattina  

Domenica pomeriggio 

Tra le ore 15,30 e le ore 19,00 

Tra le ore 09,30 e le ore 11,30  

Tra le ore 15,00 e le ore 18,00 

Under 13 Maschile 6x6 Sabato Pomeriggio 

Domenica mattina 

Tra le ore 16,00 e le ore 19,00 

Tra le ore 09,00 e le ore 11,30 

Under 13 Femminile Sabato Pomeriggio 

Domenica mattina 

Tra le ore 15,30 e le ore 19,00 

Tra le ore 09,00 e le ore 11,30 

Under 13 Maschile 3x3 Domenica pomeriggio Tra le ore 14,30 e le ore 16,00 

 

Under 12 Misto 6x6 Domenica pomeriggio (principale) 

Domenica mattina (alternativa) 

Tra le ore 14,30 e le ore 16,00 

Tra le ore 09,00 e le ore 11,30 

Under 12 Misto 3x3 Domenica pomeriggio (principale) 

Domenica mattina (alternativa) 

Tra le ore 14,30 e le ore 16,00 

Tra le ore 09,00 e le ore 11,30 
 

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 2022/23 
 

 

 

GRIGLIE PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 2022/23 
 

 

    PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 2022/23   

  Codice Squadra Avente diritto Ordine 

1  06.028.0134 DUAL VOLLEY RETROCESSA 

2  06.028.0009  AURORA FRUIT RETROCESSA 

3  06.028.0326 ALFAVOLLEY PRIMA DIVISIONE 

4  06.028.0083  IPER VOLLEY PRIMA DIVISIONE 

5  06.028.0023   INTREPIDA VOLLEY  PRIMA DIVISIONE 

6  06.028.0018   VOLLEY SOMMA  PRIMA DIVISIONE 

7  06.028.0307   ARBIZZANO VOLLEY  PRIMA DIVISIONE 

8  06.028.0205   REDSKINS   PRIMA DIVISIONE 

9  06.028.0340   VOLLEY CASTELNUOVO  PRIMA DIVISIONE 

10  06.028.0214   PINK VOLLEY  PRIMA DIVISIONE 

11  06.028.0313   POL.GEMINA  PRIMA DIVISIONE 

12  06.028.0202   PALLAVOLO POVEGLIANO  PRIMA DIVISIONE 

13  06.028.0095   PALLAVOLO LOCARA  PRIMA DIVISIONE 

14  06.028.0354   CUS VERONA VOLLEY  PRIMA DIVISIONE 

15  06.028.0113   NLMK VERONA  PRIMA DIVISIONE 

16  06.028.0082   VIRTUS VOLLEY  PRIMA DIVISIONE 

17  06.028.0126  PALLAVOLO QUINZANO PRIMA DIVISIONE 

18  06.028.0331   U.S. TREGNAGO  PROMOSSA DA 2^ 

19  06.028.0350   GR TECH VILLAFRANCA PROMOSSA DA 2^ 

20  06.028.0018   VOLLEY SOMMA  PROMOSSA DA 2^ 

21  06.028.0354   CUS VERONA VOLLEY  PROMOSSA DA 2^ 

22  06.028.0227   GRIFFON VOLLEY A.S.D.  PROMOSSA DA 2^ 

23  06.028.0134  DUAL VOLLEY  PROMOSSA DA 2^ 

24 06.028.0107 MONTEFORTE VOLLEY REINTEGRATA 
 

    
  Griglia Classificata Reintegrazione   

1  06.028.0028 WEST VERONA VOLLEY PERDENTE 1^FASE PLAY OFF  

2  06.028.0238 ARENA VOLLEY TEAM VR PERDENTE PLAY OUT  

3  06.028.0372 G.S. NOVAGLIE PERDENTE 1^FASE PLAY OFF 

4  06.028.0158 CPM BORGO MILANO PERDENTE PLAY OUT 

5  06.028.0120 PRIMAVERA BUTTAPIETRA M QUINTA CLASSIFICATA 

6  06.028.0338 COMPUCENTER PALAZZOLO P QUINTA CLASSIFICATA 
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GRIGLIA SECONDA DIVISIONE FEMMINILE 2022/23 
 

 

 

    SECONDA DIVISIONE FEMMINILE 2022/23   

  Codice Squadra Avente diritto Ordine 

1  06.028.0238   ARENA VOLLEY TEAM VR  RETROCESSA 

2  06.028.0158   ASD CPM BORGO MILANO  RETROCESSA 

3  06.028.0261   NES VOLLEY   RETROCESSA 

4  06.028.0033   SPACER VOLLEY  RETROCESSA 

5  06.028.0372   ASD NOVAGLIE  SECONDA DIVISIONE 

6  06.028.0028   WEST VERONA VOLLEY  SECONDA DIVISIONE 

7  06.028.0120   PRIMAVERA BUTTAPIETRA  SECONDA DIVISIONE 

8  06.028.0338   COMPUCENTER PALAZZOLO  SECONDA DIVISIONE 

9  06.028.0126   PALLAVOLO QUINZANO BLU  SECONDA DIVISIONE 

10  06.028.0400   VAL D'ALPONE VOLLEY ASD  SECONDA DIVISIONE 

11  06.028.0232   TECNOVAP VOLLEY 88  SECONDA DIVISIONE 

12  06.028.0316   FERROSPORT NUOVA CALDIERO  SECONDA DIVISIONE 

13  06.028.0205   REDSKINS CAVAION  SECONDA DIVISIONE 

14  06.028.0160   PALLAVOLO GAIGA VERONA  SECONDA DIVISIONE 

15  06.028.0109  VALPANTENA VOLLEY  SECONDA DIVISIONE 

16  06.028.0042   SAN GIORGIO VILLAFRANCA  PROMOSSA 3^ SEN 

17  06.028.0388   G.S. VOLLEY ILLASI A.S.D.  PROMOSSA 3^ SEN 

18  06.028.0391   ISOLA RIZZA ROVERCHIARA  PROMOSSA 3^ SEN 

19  06.028.0227  GRIFFON LEGNAGO PROMOSSA 3^ SEN 

20  06.028.0312  SAVIO METALLI BELLADELLI PROMOSSA 3^ SEN 

21  06.028.0033   SPACER VOLLEY  PROMOSSA 3^ YOU 

22  06.028.0095  PALLAVOLO LOCARA PROMOSSA 3^ YOU 

23  06.028.0312   INVOLLEY BELLADELLI  PROMOSSA 3^ YOU 

24 06.028.0329 AJACE INTREPIDA REINTEGRATA 

    
  Griglia Classificata Reintegrazione   

1  06.028.0299 PERSEO BOVOLONE PERDENTE PLAY OFF SENIOR  

2  06.028.0400 VALDALPONE VOLLEY QUARTA CLASSIFICATA YOUNG 

3  06.028.0243 US CORBIOLO  PERDENTE PLAY OFF SENIOR 

4  06.028.0205 LA VETTA REDSKINS  QUINTA CLASSIFICATA YOUNG 
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GRIGLIA PRIMA DIVISIONE MASCHILE 2022/23 
 

 

    PRIMA DIVISIONE MASCHILE 2022/23   

  Codice Squadra Avente diritto Ordine 

1  06.028.0354   CUS VERONA VOLLEY  RETROCESSA DA D 

2  06.028.0378 VOLLEY CAVAION VR RETROCESSA DA D 

3  06.025.0148   FUTURVOLLEY AP. PRIMA DM  PRIMA DIVISIONE 

4  06.028.0134   DUAL MGR  PRIMA DIVISIONE 

5  06.028.0374   VERONAMANIA VOLLEY  PRIMA DIVISIONE 

6  06.028.0107   MONTEFORTE VOLLEY  PRIMA DIVISIONE 

7  06.028.0340   VOLLEY CASTELNUOVO  PRIMA DIVISIONE 

8  06.028.0322   ASD VOLLEY BUSSOLENGO  PRIMA DIVISIONE 

09  06.028.0388   G.S. VOLLEY ILLASI A.S.D.  PROMOSSA DA 2^  

10  06.028.0357   HELLAS2000  PROMOSSA DA 2^ GIOVANE 

11  06.028.0134   DUAL VOLLEY PROMOSSA DA 2^  

12 06.028.0299 PERSEO BOVOLONE REINTEGRATA 
 

    
  Griglia Classificata Reintegrazione   

1  06.025.0001 GRAFIC CASTELMASSA 2^ CLASSIFICATA SECONDA GIOVANE 

2  06.028.0109 VALPANTENA VOLLEY 3^ CLASSIFICATA SECONDA SENIOR 

3  06.028.0134 DUAL MGR 3^ CLASSIFICATA SECONDA GIOVANE 

4  06.028.0403 NUOVA GUARINO 4^ CLASSIFICATA SECONDA SENIOR  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Affisso in sede il 02 Agosto 2022 
 

 Il Presidente Territoriale Giudice Sportivo Territoriale Comm. Organizzativa Gare 
 Stefano Bianchini Federico Callegaro Federico Ceschi 


