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La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Liguria Ponente organizza, i seguenti
campionati di Serie e di Categoria 2020/2021:
1. CAMPIONATI
Serie

PRIMA DIVISIONE
PRIMA DIVISIONE
SECONDA DIVISIONE
TERZA DIVISIONE
UNDER 19
UNDER 17
UNDER 15
UNDER 14
UNDER 13 (3vs3) e (6vs6)
UNDER 19
UNDER 17
UNDER 15
UNDER 14
UNDER 13

MASCHILE
FEMMINILE
FEMMINILE
FEMMINILE

Categoria

MASCHILE
MASCHILE
MASCHILE
MASCHILE (*)
MASCHILE (*)
FEMMINILE
FEMMINILE
FEMMINILE
FEMMINILE (*)
FEMMINILE (*)

(*) solo fino alla fase regionale.

Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento del Covid -19, il Comitato
Territoriale Liguria Ponente si riserva il diritto di apportare modifiche, anche durante lo
svolgimento dei campionati stessi, secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati
dalle competenti autorità.
2. ALTEZZA DELLA RETE - LIMITI ETÀ - LIBERO
SETTORE MASCHILE
CATEGORIA

1^ Divisione
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13
(6vs6)
Under 13
(3vs3)

LIMITI DI ETA’

ALTEZZA RETE

UTILIZZO LIBERO

UTILIZZO 2° LIBERO

nessuno
dal 2002 al 2008
dal 2004 al 2008
Dal 2006 al 2009
dal 2007 al 2009

m 2,43
m 2,35 *
m 2,24 **
m 2,24
m 2,24

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

dal 2008 al 2010

m 2,05

SI

SI

dal 2008 al 2010

m 2,05

NO

NO

* per le fasi regionali e nazionali l’altezza della rete è fissata a m 2,43
** per le fasi regionali e nazionali l’altezza della rete è fissata a m 2,35
Si precisa che per il settore maschile le annate saranno mantenute anche per le prossime
stagioni.
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SETTORE FEMMINILE
CATEGORIA

1^ Divisione
2^ Divisione
3^ Divisione
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13

LIMITI DI ETÀ

ALTEZZA
RETE

UTILIZZO
LIBERO

UTILIZZO
2° LIBERO

nessuno
nessuno
nessuno
dal 2002 al 2008
dal 2004 al 2008
dal 2006 al 2009
dal 2007 al 2009
dal 2008 al 2010

m 2,24
m 2,24
m 2,24
m 2,24
m 2,24
m 2,24
m 2,15
m 2,15

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Si precisa che dalla stagione 2021/22 le annate femminili saranno U13-U14-U16-U18-U19 (U19F
sparirà nella stagione 2022/23)
IMPORTANTE.
Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Under 13/M, essendo un Campionato di
Categoria, dà diritto al voto; ovviamente per la stessa società che ha svolto sia il campionato U13
(6x6) che quello (3x3), il voto supplementare a cui ha diritto è sempre pari ad UNO.
I Campionati U14 F/M, non rientrando fra i Campionati di Categoria Ufficiali, non daranno diritto ad
alcun voto supplementare e non assolveranno all’obbligo di partecipazione dei Campionati giovanili.
3. SECONDO LIBERO
Come per il Primo Libero, le indicazioni sono le seguenti:
 In tutti i Campionati Territoriali di Serie senza alcun limite di età.
 Nei Campionati di Categoria con limite di età previsto per la Categoria.
 L’utilizzo del secondo libero, non è obbligatorio.
PARTECIPAZIONE A REFERTO NEI CAMPIONATI GIOVANILI
 Dalla stagione 2020/2021, 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; eccetto l’Under 13F dove potranno essere iscritte a referto 14 atlete SENZA libero.
 La composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa.
Quindi ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure
massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, oppure 12 atleti più due
Libero.
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4. CESSIONE DIRITTI CAMPIONATI TERRITORIALI – ENTRO IL 23/09/2020
La cessione dei diritti di Serie 1^ e 2^ Divisione femminile può realizzarsi esclusivamente tra Società
all’interno del Territorio e deve avvenire, inderogabilmente entro il 23 Settembre 2020, attraverso il
tesseramento on-line seguendo le seguenti norme:
società che cede
a) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione 2020/2021.
b) Deve accedere, nelle pagine del tesseramento on-line, al link “Diritto Sportivo”, selezionare
“Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al termine
deve apporre la propria firma digitale.
c) Deve far pervenire al CT, entro la scadenza prevista, la delibera del Consiglio Direttivo
relativa alla cessione del diritto, in copia scansionata elettronicamente, a mezzo e-mail a
ponente@federvolley.it
società che acquisisce
a) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione 2020/2021.
b) Deve accedere, nelle pagine del tesseramento on-line, al link “Diritto Sportivo”, selezionare
“Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al
termine deve apporre la propria firma digitale.
c) Deve versare al CT Liguria Ponente il previsto contributo di € 150,00.
d) Deve far prevenire al CT, entro la scadenza prevista, in originale in copia scansionata
elettronicamente a mezzo e-mail a ponente@federvolley.it, delibera del Consiglio Direttivo
di consenso all’acquisizione del diritto e copia della ricevuta del versamento effettuato.
5. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – SCADENZE E CONTRIBUTI
A. Si ricorda che la riaffiliazione deve essere fatta prima dell’iscrizione ai campionati
territoriali e non oltre il 31 OTTOBRE 2020.
I contributi ai vari campionati territoriali, risultano suddivisi nelle tabelle riassuntive di seguito
riportate:
Contributi per ogni squadra iscritta:
SETTORE MASCHILE

Contributo
Per
ogni
gara
1DM
25/09/2020
€ 80,00
€ 55,00
€ 135,00
€ 45,00
U19M
25/09/2020
0
0
0
Carico C. T.
U17M
25/09/2020
0
0
0
Carico C. T.
U15M
25/09/2020
0
0
0
Carico C. T.
U14M
20/10/2020*
0
0
0
Carico C. T.
U13M 3X3
20/11/2020*
0
0
0
Carico C. T.
U13M 6X6
20/11/2020*
0
0
0
Carico C. T.
* Solo fino alla fase regionale. Finale regionale organizzata dal C. R. con specifica indizione.
campionato Termine iscrizione

Iscrizione

Spese gestione

Totale
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SETTORE FEMMINILE

Contributo
campionato
Termine iscrizione
Iscrizione
Spese gestione
Totale
Per ogni
gara
1DF
25/09/2020
€ 80,00
€ 55,00
€ 135,00
€ 45,00
2DF
25/09/2020
€ 52,00
€ 48,00
€ 100,00
€ 40,00
3DF
25/09/2020**
€ 52,00
€ 38,00
€ 90,00
€ 35,00
U19F
25/09/2020
0
0
0
Carico C. T.
U17F
25/09/2020
0
0
0
Carico C. T.
U15F
25/09/2020
0
0
0
Carico C. T.
U14F
25/09/2020*
0
0
0
Carico C. T.
U13F
20/10/2020*
0
0
0
Carico C. T.
* Solo fino alla fase regionale. Finale regionale organizzata dal C. R. con specifica indizione.
** possibilità di iscrizione con deroga entro il 20/11/2020 maggiorata con una mora pari al
50% della quota di iscrizione.
SETTORE PROMOZIONE in fase di definizione anche sulla base delle indicazioni che arriveranno dal
Nazionale. E’ comunque prevista l’organizzazione del Campionato U12.
5.1. ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione ai campionati andranno effettuate solo ed esclusivamente tramite MPS entro
le date di scadenza.
Le Società, in caso d’iscrizioni contemporanee, potranno fare un unico versamento, specificando i
campionati nella causale.
La Società che, avendone il diritto sportivo, intenda iscriversi ai Campionati Territoriali maschili o
femminili, dovrà:
a) REGISTRARSI AL SERVIZIO “fipavonline.it”
- Società non ancora abilitate: dovranno seguire l’apposita procedura, accedendo alle pagine
riservate dal portale, fornendo un nome utente ed una password personalizzati che saranno
utilizzati in tutte le operazioni successive.
- Società già abilitate: non dovranno eseguire alcuna operazione di registrazione, ma potranno
eventualmente modificare l’email di riferimento richiedendolo al CT.
b) COMPILARE ON-LINE il modulo di iscrizione elettronico nell’area riservata del portale.
- Seguire attentamente le istruzioni per la compilazione fornendo tutti i dati richiesti.
- DENOMINAZIONE SQUADRE: per partecipare ad un Campionato con una denominazione
diversa da quella dell’affiliazione è sufficiente indicarlo nel modulo di iscrizione e non è
necessario presentare richiesta di autorizzazione alla FIPAV.
Il nome della squadra non deve superare i VENTI CARATTERI.
c) VERSARE I CONTRIBUTI RICHIESTI a mezzo bonifico, preferibilmente bancario (vedi pagamenti
punto 4).
- È ammesso effettuare un versamento cumulativo, nel caso di iscrizioni simultanee a più
campionati, specificando nella causale il dettaglio.
- Inserire il pagamento effettuato nella sezione Contributi.
- Chiudere la stampa del modulo di iscrizione.
d) RENDERE EFFETTIVA L’ISCRIZIONE entro la data limite fissata per ogni campionato, inviando
una email a ponente@federvolley.it allegando copia di:



Stampa del modulo elettronico d’iscrizione firmato dal Presidente del Sodalizio.
Ricevuta del versamento del contributo d’iscrizione e diritti di segreteria.
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RITARDI – INCOMPLETEZZA DELLE ISCRIZIONI:
Le domande d’iscrizione non complete di tutta la documentazione richiesta o pervenute in ritardo sui
termini di scadenza saranno respinte inderogabilmente.
Si precisa che la mancata osservanza delle disposizioni e dei termini sopra riportati comporterà
l’inammissibilità della Società richiedente al campionato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 54 del
Regolamento Gare.
5.2 AMMISSIBILITÀ
La Commissione Gare Territoriale può accettare l’iscrizione e i relativi contributi solo se presentati
ENTRO il 4° giorno successivo alla scadenza dei termini fissati ed accompagnati dal versamento di una
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota d’iscrizione per i campionati di serie, mentre
per i campionati di categoria è previsto un importo di Euro 15,00.
Non saranno accettate iscrizioni DOPO la stesura del calendario definitivo.
Si ricorda che le società che iscrivono DUE O PIÙ squadre a un campionato di categoria,
dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare gli elenchi atleti/e PRIMA delle riunioni
organizzative per definire gli organici e la suddivisione dei gironi.
Nei campionati di categoria sarà possibile mettere due squadre della stessa società nello
stesso girone per ridurre i costi delle trasferte.
Non potrà accedere alla fase regionale più di una squadra per società.
Per i campionati di serie territoriale di 1^ Divisione maschile e 3^ Divisione femminile, nei
quali è possibile accettare la seconda squadra, è fatto OBBLIGO presentare gli elenchi delle
squadre partecipanti e indicare quale squadra gioca per il diritto sportivo.
In 3^ Divisione Femminile sarà possibile, mettere nello stesso girone due squadre della stessa
società per ridurre i costi delle trasferte.
6. PAGAMENTI
TUTTI I CONTRIBUTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI:

 PREFERIBILMENTE con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del
Lavoro intestato a
F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente - IBAN
IT05J0100510601000000005239
OPPURE
 con bonifico sul c/c/postale n. 13336177 intestato
F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente - IBAN
IT49J0760110600000013336177
SPECIFICANDO LA CAUSALE

Le modalità e le date dei pagamenti dei contributi gare saranno comunicate all’atto dell’invio del
calendario definitivo dei singoli campionati.

ATTENZIONE!!!:
Per ogni versamento, è fatto obbligo di inviarne copia a mezzo e-mail
(ponente@federvolley.it) lo stesso giorno.
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ALTRI CONTRIBUTI
SPOSTAMENTI GARA (giorno, ora, campo)
- Campionati di serie ..............................................................................................€ 25,00 c/o C.T.
- Campionati di categoria U19/U17/U15……………………………………………………………… € 20,00 c/o C.T.
- Campionati di categoria U14/U13 e promozione U12 MISTO.................................€ 10.00 c/o C.T.
Omologazione campi (max 2 a pagamento): ...........................................................€ 52,00 c/o C.T.
Autorizzazione Tornei di competenza territoriale: ..................................................€ 30,00 c/o C.T.
Istanze Giudici Sportivi Territoriali: ........................................................................€ 50,00 c/o C.T.
Acquisizione diritti campionati di serie nell’ambito territoriale:
1^Divisione M/F, 2^ Divisione Femminile................................................................€ 150,00 c/o C.T.
7. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Si riportano le date d’inizio dei campionati che sono da considerarsi PRESUNTE e che saranno decise
in base al numero delle squadre iscritte e alle decisioni della Consulta Regionale, previste per i vari
campionati.
Vista l’emergenza Covid, non è possibile ipotizzare date precise di inizio dei campionati.
Il Comitato si riserva di modificare gli organici in base alle iscrizioni.

1^ DIVISIONE FEMMINILE
1^ DIVISIONE MASCHILE
2^ DIVISIONE FEMMINILE
3^ DIVISIONE FEMMINILE

SERIE
Dopo l’inizio del campionato di serie D regionale
Dopo l’inizio del campionato di serie D regionale
Da definire
Da definire
CATEGORIA

UNDER 19 FEMMINILE
UNDER 19 MASCHILE
UNDER 17 MASCHILE
UNDER 17 FEMMINILE
UNDER 15 MASCHILE
UNDER 15 FEMMINILE
UNDER 14 MASCHILE
UNDER 14 FEMMINILE
UNDER 13 MASCHILE
UNDER 13 FEMMINILE

Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
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8. VINCOLO SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALE E CATEGORIA
Lo svolgimento di un Campionato in ambito territoriale è soggetto a questi vincoli:

MASCHILE
CAMPIONATO

DI SERIE

DI CATEGORIA

FEMMINILE

NUMERO MINIMO DI
SQUADRE
GARE

CAMPIONATO

NUMERO MINIMO DI
SQUADRE
GARE

Divisione

6

10

1a Divisione
2a Divisione
3a Divisione

U19, U17, U15

5

8

U19, U17, U15

8

12

U14, U13

-

-

U14, U13

-

-

8
8
8

14
14
14

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Squadre iscritte, il Campionato dovrà
essere svolto in fase interterritoriale con altro o altri Comitati Territoriali.
Eventuali fasi territoriali disputate senza rispettare i parametri sopra riportati non sono valide ai
fini del conteggio dell’attività svolta dai CT, non danno diritto alle Società partecipanti alla
partecipazione alle successive fasi regionali e nazionali, né alla attribuzione dei voti supplementari
ai fini dello svolgimento delle Assemblee Federali.
Ovviamente i Campionati di Under 21, Under 20 e Under 14 non rientrando fra i Campionati di
categoria Ufficiali non daranno diritto ad alcun voto supplementare.
9. FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALI PRESUNTE
Prima Divisione Maschile
Girone territoriale e/o interterritoriale con incontri di A/R (numero minimo di 6 (sei) squadre
iscritte), numero obbligatorio di gare 10 (dieci) per rendere regolare il campionato.
Consentita la squadra doppia corredata di elenco atleti partecipanti, specificando quale gioca
con il diritto sportivo prima dell’inizio del Campionato
Prima Divisione Femminile
Incontri A/R
Numero squadre 14/16 – 2 gironi a 7/8 squadre aventi diritto.
14 gare obbligatorie.
Prevista una fase play off e play out (da decidere la formula).
Seconda Divisione Femminile
Incontri A/R.
Numero squadre 10/12
Uno o due gironi, da decidere in base al numero di squadre iscritte e aventi diritto.
14 gare obbligatorie.
Prevista una fase play off e play out (in caso di 2 gironi, da decidere la formula).
Terza Divisione Femminile
Incontri A/R
Minimo un girone a otto squadre o due gironi con fase play off (da decidere).
La formula sarà decisa in base al numero di squadre iscritte.
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Essendo l’ultimo campionato di serie femminile saranno accettate sia le doppie squadre che, per
contenere i costi potranno essere inserite nello stesso girone, sia tutte le società regolarmente
affiliate alla stagione sportiva 2020/2021 non comprese nella precedente stagione.
Per le squadre doppie sono obbligatori gli elenchi atlete e l’indicazione di quale squadra partecipa per
il diritto sportivo.
10. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA

La Commissioni Gare Territoriale si riserva di decidere le formule dei campionati di categoria in
base al numero delle squadre iscritte nella riunione organizzativa con le società partecipanti.
La Consulta Regionale potrà decidere di organizzare le fasi territoriali dei campionati U13, U15,
U17 M e F con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori).
Le date di svolgimento delle finali dei campionati di categoria saranno stabilite in occasione della
riunione organizzativa, su indicazione della Consulta Regionale.
Le sedi delle Finali Territoriali saranno assegnate in base alle richieste delle società e alle
caratteristiche dei campi che metteranno a disposizione. Chi non ha mai organizzato una fase di
semifinale e finale avrà la precedenza; questo criterio si azzera ogni anno ed è riferito alla stagione in
corso.
-

PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE FASI DI SEMIFINALE E FINALE E REGOLE GENERALI.



Fasi di Semifinale e Finale: la società organizzatrice dovrà mettere a disposizione, oltre
che il/i segnapunti, i palloni per il riscaldamento e da gara, il/gli addetti al defibrillatore,
due impianti adiacenti o limitrofi e, dove possibile, un impianto audio.
CAMP3 fasi a concentramento: UNICO, legato alla durata della manifestazione, tranne per
il/i libero.



I Comitati Territoriali che avranno meno squadre iscritte, dovranno essere accorpate ad altro
Territorio con la disputa di una fase interterritoriali, in base alle opportune verifiche effettuate dalla
Consulta Regionale.
Pertanto, qualora il Comitato Territoriale Liguria Ponente raccolga l’iscrizione di meno di 6/8
squadre del proprio territorio, dovrà comunicare al competente CR le iscrizioni pervenute.
La Consulta Regionale, verificata la composizione dei gironi e gli organici anche degli altri territori,
può provvedere alla definizione di gironi interterritoriali.
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinorietà tra le Società e il
contenimento dei costi per le trasferte.
Saranno ammesse doppie squadre nello stesso girone specificando quanto segue come obbligo:
1. Elenchi atleti separati;
2. Le due squadre faranno lo scontro diretto nella prima giornata A/R;
3. Se due squadre della stessa società accedono alla finale territoriale, faranno lo scontro diretto
nella fase di semifinale.
4. Passerà alla fase regionale SOLO una squadra per società, in base alle formule decise dal C.R.
La Consulta Regionale provvederà altresì a definire le competenze dei CT in merito
all’organizzazione di tali fasi, le modalità di proclamazione del campione territoriale e quelle di
passaggio delle squadre alla fase regionale.
Si ricorda che sono state abolite le fasi di finali interregionali. Dalla fase di Finale Regionale si
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passa direttamente alla Finale Nazionale.
Per i campionati U14M, U14F, U13F, U13M 6X6 e Under 13M 3x3 è prevista solo la Finale
Territoriale o Regionale, in base alle decisioni della C.R.
Vedi Guida Pratica 2020/2021.

11. STRUTTURAZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per la stagione 2020/2021 i Campionati Territoriali di Categoria avranno questa struttura:
FASE
SETTORE MASCHILE

Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
6 vs 6
Under 13
3 vs 3

TERRITORIALE

REGIONALE

ENTRO

ENTRO

Entro il 30/04/2021

Da definire
dalla
Consulta Regionale

ENTRO 09/05/2021
Entro il 15/05/2021

NAZIONALE

28 sq. – 18/23 Maggio 2021
28 sq. – 25/30 Maggio 2021
28 sq. – 01/06 Giugno 2021

DA DEFINIRE

NON SI DISPUTA

DA DEFINIRE

NON SI DISPUTA

DA DEFINIRE

NON SI DISPUTA

FASE
SETTORE FEMMINILE

Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13

TERRITORIALE

REGIONALE
ENTRO

Entro il 30/04/2021

Da definire
dalla
Consulta Regionale

ENTRO 09/05/2021
Entro il 15/05/2021

NAZIONALE

28 sq. – 18/23 Maggio 2021
28 sq. – 25/30 Maggio 2021
28 sq. – 01/06 Giugno 2021

DA DEFINIRE

NON SI DISPUTA

DA DEFINIRE

NON SI DISPUTA

12. IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA
Per tutti gli Atleti che partecipano ai campionati di categoria (compresi i partecipanti ai campionati di
under 13) è prevista l’obbligatorietà della visita medica d’idoneità agonistica.
Il certificato medico è obbligatorio, se mancante o scaduto, non è permesso l’inserimento
dell’atleta sul CAMP3.
13. PALLONI DA GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione comprese le gare di
Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U14, U15,
U17,U19 della stagione 2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA
e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “FIVB Homologated Equipment List”
- edition 15 October 2018. Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali
è obbligatorio disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati. Nel caso la squadra ospitante non
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metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non potrà essere disputata e la
squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro
con il punteggio più sfavorevole.
MIKASA: MVA 200

MVA 300

MVA 200 CEV

V200W

V300W

MOLTEN: V5M 5000

14. CAMPO DA GIOCO
LA SOCIETÀ OSPITANTE CHE NON PRESENTERÀ IL MODULO TIMBRATO DAL COMITATO TERRITORIALE,
INCORRERÀ, PER OGNI GARA, IN UNA SANZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.

La richiesta di omologazione dei campi di gioco deve essere effettuata tramite la sezione riservata del
portale internet, seguendo la procedura prevista dal programma e registrando l’avvenuto pagamento
del previsto diritto di segreteria.
Nel caso di richiesta di omologazione di nuovi campi di gioco ovvero di strutture che abbiano subito
modifiche rispetto all’omologa della stagione precedente, le Società devono contattare il CT al fine di
concordare un sopralluogo di verifica dell’impianto e delle dotazioni previste dal Regolamento.
A omologa effettuata, il modulo sarà stampabile direttamente on-line.
Il campo di gioco prescelto per la disputa degli incontri casalinghi (e ogni altro campo utilizzato) dovrà
essere omologato per la stagione sportiva 2020/2021 dal Comitato Territoriale. A tale scopo la Società
richiedente dovrà versare il prescritto diritto di segreteria di Euro 52,00 al Comitato.
RICORDIAMO LE MISURE MINIME CHE IL CONSIGLIO FEDERALE HA DELIBERATO PER OTTENERE
L’OMOLOGAZIONE DEI CAMPI, DA PARTE DEI COMITATI TERRITORIALI, PER LE GARE DI SERIE E
DI CATEGORIA
CAMPIONATI
LATERALE
FONDO CAMPO
SOFFITTO
1^ e 2^ DIVISIONE
150 cm
150 cm
600 cm
3^ DIVISIONE
120 cm *
150 cm
500 cm
TUTTI I GIOVANILI
120 cm
150 cm
500 cm
SOLO UNDER 13
100 cm *
150 cm
480 cm
*ATTENZIONE: PER LA TERZA DIVISIONE (se inferiore 150 cm. ma superiore a 120 cm) E PER IL
CAMPIONATO UNDER 13 (se inferiore 100) OCCORRE UNA RICHIESTA SPECIFICA SCRITTA DEL
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AL PRESIDENTE DEL COMITATO TERRITORIALE PER OTTENERNE
L’OMOLGAZIONE.
COME DA DELIBERA FEDERALE NON POTRÀ ESSERE CONCESSA ALCUNA DEROGA ALLE MISURE
IN TABELLA.
TUTTE LE PALESTRE CHE NON SARANNO OMOLOGATE DAL CR LIGURIA PER I CAMPIONATI
NAZIONALI E REGIONALI DOVRANNO ESSERE OMOLOGATI DAL COMITATO TERRITORIALE
LIGURIA PONENTE.
SI RICHIEDE QUINDI AD OGNI SOCIETÀ DI INVIARE VIA MAIL L’ELENCO DELLE PALESTRE CHE
SARANNO UTILIZZATE DURANTE LA STAGIONE AGONISTICA SI FA PRESENTE CHE NON
POTRANNO SVOLGERSI PARTITE DI CAMPIONATO PRIMA DELL’AVVENUTA OMOLOGAZIONE.
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 Si precisa che le misure minime indicate devono essere libere da qualsiasi ostacolo. Anche le
panchine e il tavolo del segnapunti dovranno essere poste fuori dalla zona di rispetto.
 Se una Società partecipa a un campionato nazionale o regionale, e quindi il campo è omologato
per tale attività, si ritiene assolta dall’obbligo dell’omologazione del campo con il Comitato
Territoriale (e ovviamente dal relativo pagamento) per tutte le gare disputate in quel campo.
 Se una Società utilizza per le proprie gare dei campionati territoriali un secondo campo (oltre al
primo già omologato per il nazionale, regionale o territoriale) questo dovrà essere comunque
omologato e la Società dovrà versare al Comitato Territoriale il diritto di segreteria di € 52,00.
Se poi utilizza un terzo o quarto campo, già omologato da questo Comitato, non dovrà
corrispondere nessun altro importo, ma dovrà comunque presentare richiesta specifica se
rientra nelle misure “ridotte” della 3° divisione femminile e dell’under 13; lo dovrà invece
sempre fare se il campo di gioco non è stato già omologato.

15. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PER I CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI
È fatto obbligo, per tutta la durata di ogni gara od incontro ed in tutte le manifestazioni del Settore
Promozionale, compreso il Campionato Under 12 e i Tornei di Volley S3, avere a disposizione
nell’impianto di gioco un defibrillatore semiautomatico, in posizione facilmente ed immediatamente
accessibile in caso di necessità, ed una persona abilitata al suo utilizzo.
In caso di assenza dell’uno o dell’altra, la gara non potrà essere disputata e la Squadra ospitante sarà
sanzionata con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
In occasione di tutte le gare le Società ospitanti devono compilare, anche a mano, il modulo
CAMPRISOC, emesso dal tesseramento online, allegarlo al modulo CAMP3 e consegnarlo al 1° Arbitro.
ASSENZA O RITARDO DEL DEFIBRILLATORE , DELL’ADDETTO O DELL’AMBULANZA

-

In mancanza dell’ambulanza e/o del defibrillatore e/o dell’Addetto al suo utilizzo, la gara non
potrà avere inizio e gli Arbitri non potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal
protocollo pre-gara, che avvieranno solo quando tutte le condizioni previste saranno rispettate.
L’attesa dovrà essere protratta per 30 minuti dall’orario previsto per l’inizio dell’incontro e potrà
essere prolungata al massimo fino ad un’ora, a discrezione del 1° Arbitro, in base alle motivazioni
addotte dalla Società ospitante.
L’eventuale ritardo nell’inizio della gara sarà sanzionato dal GUST (vedi tabella sanzioni).
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.

Vedi Guida Pratica Primo Soccorso su Federvolley.
16. CLASSIFICHE E DURATA DEGLI INCONTRI (Art. 27 Reg. gare)
RALLY POINT SYSTEM
Il sistema di punteggio è applicato in tutti i campionati.
Tutti i campionati di serie e di categoria saranno disputati con la formula dei 3 set su 5.
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 Per il campionato di under 13 e 14 in alternativa si potrà utilizzare il sistema di gioco della
disputa di 3 set comunque, ai 25 punti, con l’attribuzione di un punto in classifica per ogni set
vinto.
 La Commissione Gare si riserva la facoltà di far disputare eventuali fasi di concentramento con
la formula di 2 set su 3 con il Rally Point System e l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di
campo a 13 oppure l’eventuale 3° set ai 15 punti con cambio di campo all’8° punto nelle finali
ad eliminazione.
 Queste regole saranno indicate nelle norme di svolgimento, decise nella riunione organizzativa
in base alla formula adottata.
 Altro sistema di punteggio può essere adottato seguendo la tabella sotto riportata, sempre al
meglio dei 2 set su 3 ai 25 punti, con cambio di campo nel 3° set al raggiungimento del 13°
punto.
In questo caso, per la classifica di tutto il campionato di Under 13 si applica il nuovo sistema di
punteggio:
3 punti alla vittoria per.........2-0
2 punti alla vittoria per.........2-1
1 punto alla sconfitta per .....1-2
0 punti alla sconfitta per ......0-2
 Analogo sistema di punteggio potrà essere adottato anche per le finali a concentramento dei
campionati di under 14 maschile, under 14 femminile.
 Nelle seconde e/o terze fasi ad eliminazione e nella fase di semifinale e finale, può essere
disputata al meglio dei 2 set su 3; eventuale 3° set formula tie-break ai 15 punti, con cambio di
campo al raggiungimento dell’8° punto.
La Consulta Regionale potrà decidere di organizzare le fasi territoriali dei campionati U13, U15, U17 M
e F con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori).
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:
1. Miglior posizione nella classifica del girone;
2. Miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle
gare disputate;
3. Maggior numero di gare vinte;
4. Miglior quoziente set:
5. Miglior quoziente punti.
La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizione dei vari campionati non siano
stabilite modalità diverse per definire la graduatoria delle squadre.
PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO O GOLDEN SET
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e
tranne specifiche regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria
per parte e con lo stesso punteggio set, verrà stabilito (art. 27 del Regolamento Gare) con la
disputa del set supplementare di spareggio con le seguenti modalità:
 in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior
punteggio set;
 nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set, si
disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di
spareggio.
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Questo set supplementare di disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara.
L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il
set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato
al 5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento.
Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la copia
del referto della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro.
REGOLAMENTO GARE Art. 11- Reintegrazione quadri
 Gli organismi competenti a organizzare i singoli campionati ai sensi del precedente articolo 2,
comma 1, possono provvedere a completare gli organici dei rispettivi campionati qualora, per un
qualsiasi motivo, le squadre effettivamente partecipanti siano in numero inferiore a quello fissato
nel provvedimento d’indizione, tramite i ripescaggi.
 I ripescaggi si effettuano con le seguenti tipologie:
a. reintegrazione: squadra retrocessa e ripescata;
b. integrazione: squadra meglio classificata del campionato immediatamente inferiore e
ripescata;
c. immissione: squadra di serie superiore che non s’iscrive al campionato e viene ammessa a un
campionato di serie inferiore.
 Il completamento degli organici può essere effettuato con le modalità ed entro i termini che sono
fissati nelle circolari d’indizione dei campionati.
 Non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale:
a. Le squadre ultime classificate di gironi completi, ove le retrocesse previste dalle norme
organizzative dei campionati siano in numero maggiore di due;
b. Le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente;
c. Le squadre retrocesse per non aver ultimato il campionato;
d. Le squadre retrocesse in conseguenza della relativa sanzione disciplinare;
e. Le squadre che, per effetto del ripescaggio, si troverebbero nella situazione d’incompatibilità
prevista dall'articolo 8 del Regolamento Gare.
 Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, su loro domanda e salva
contraria espressa deroga del Consiglio Federale, nell’ordine:
a. Le squadre di serie superiore che non s’iscrivono al campionato cui hanno diritto e chiedono
l’ammissione a un campionato inferiore, secondo quanto stabilito dalle circolari d’indizione
dei campionati;
b. Le squadre retrocesse e classificatesi nella prima posizione di classifica prevista nelle
retrocessioni;
c. Le squadre della serie inferiore classificatesi nella prima posizione di classifica dopo le squadre
promosse;
d. Le squadre retrocesse e classificatesi nella seconda posizione di classifica prevista nelle
retrocessioni;
e. Le squadre della serie inferiore classificatesi nella seconda posizione di classifica dopo le
squadre promosse;
f. Così di seguito fino a esaurimento delle società aventi diritto.
 In caso di campionati con più gironi, per i ripescaggi si stila la classifica avulsa delle squadre aventi
diritto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 41. Nei campionati che si svolgono a girone
unico in cui sono disputati dei play off, ai fini dei ripescaggi si utilizza la classifica della regular
season.
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 Le modalità di ripescaggio tra i campionati di A1 e A2, A2 e B1, B2 e C, D e 1^ divisione, per quanto
riguarda le squadre di serie inferiore saranno regolamentate annualmente dalle circolari
d’indizione.

17. NORME TECNICHE
SETTORE MASCHILE
PARTECIPAZIONE A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, 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 alcun Libero,
oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12
atleti più due Liberi.
NORME TECNICHE UNDER 13 6VS6 E 3VS3
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 14 E UNDER 15
Nelle categorie 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.
TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 15
Le Società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 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.
TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 17
Le Società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la
stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2003, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non
dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
FALLO DI DOPPIO TOCCO
Nei campionati Under 13 6vs6, 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
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“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).

SETTORE FEMMINILE
PARTECIPAZIONE A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, 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 Libero, oppure 12 atleti più due
Libero.

NORME TECNICHE
Nei campionati Under 13, 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”).
Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e
Under 14.
Anche per la stagione sportiva 2020/2021 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la battuta dal
basso.
18 - PRESTITO PER UN CAMPIONATO

È ammesso tesserare in prestito per un solo Campionato (Modulo L1) un numero massimo di Atleti/e
come da seguente tabella:
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CAMPIONATI

ANNI

PRESTITI

Under 13 M/F

Consentiti solo per anno 2008

3

Under 15 M/F

Anni 2006 – 2007 - 2008

2

Under 17 M/F

Anni 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008

2

Under 19 M/F

Anni 2002 – 2003 - 2004 – 2005 – 2006 – 2007 –
2008 -

2

Campionati di Serie
Maschili

Anni 2001 - 2002 – 2003 - 2004 – 2005 – 2006 –
2007 – 2008

3

Campionati di Serie
Femminili

Anni 2002 – 2003 - 2004 – 2005 – 2006 – 2007 –
2008

3

Il prestito è per un solo campionato. Se un Atleta viene prestato ad altra Società per partecipare con
questa ad un campionato di categoria, non può partecipare con la Società a cui viene prestato a nessun
altro campionato di categoria, né di serie.
L’Atleta, nel rispetto delle fasce d’età di campionati può quindi:




Giocare con la Società di prestito un solo campionato di categoria e disputare con la Società
di appartenenza il campionato di serie ed altri campionati di categoria diversi da quello di
prestito
Giocare con la Società di prestito un solo campionato di serie e con la propria Società
soltanto i campionati di categoria

La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti, utilizzando
il modulo L1 e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del campionato di prestito.
Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’Atleta ha partecipato.
Una Società può concedere il prestito per un campionato anche ad Atleti tesserati per la prima volta a
titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento).
Gli Atleti/e che vengono prestati con tale istituto non possono beneficiare (con il Sodalizio a cui
vengono prestati) delle “Partecipazioni in deroga” previste.

19. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI
Un giocatore che ha preso parte a un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie
inferiore nella stessa stagione sportiva ad eccezione degli “Atleti Giovani” come riportato al punto 20.

20. ATLETI GIOVANI IN SERIE TERRITORIALE - PARTECIPAZIONI IN DEROGA
A seconda del sesso e dell’anno di nascita, le Atlete e gli Atleti “giovani” possono disputare gare di un
campionato territoriale e contemporaneamente essere utilizzati in un campionato di serie superiore fino
al raggiungimento del numero di presenze previsto nella seguente tabella.
Al superamento del limite, non potranno più partecipare a gare della serie inferiore.
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SETTORE

MASCHILE

FEMMINILE

LIMITI DI ETÀ

2000 e
seguenti
2002 e
seguenti
2002 e
seguenti
2003 e
seguenti

B

C

D

1° DIV.

2° DIV.

10

-

-

-

-

-

8

8

5

-

10

-

-

-

-

-

8

8

5

5

La norma si applica soltanto a due Campionati per Atleta, per cui chi ne usufruisca può disputare gare
al massimo in due Campionati di Serie nel corso della stagione
VINCOLO DEGLI ATLETI
Come previsto dalle norme delle procedure di Tesseramento 2020/2021.
21. RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA
Com’è noto la richiesta dell'assistenza della forza pubblica non è obbligatoria. Resta responsabilità
della Società ospitante il mantenimento dell'ordine pubblico durante la disputa degli incontri casalinghi.
In caso d’incidenti provocati dal pubblico e in mancanza della richiesta di assistenza della forza
pubblica, le sanzioni comminate saranno aumentate del 50%.
22. DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO
Il Comitato Territoriale Liguria Ponente ha stabilito di rendere facoltativa la presenza del dirigente
addetto all'arbitro.
Qualora lo stesso non fosse indicato, la Società ospitante, ha comunque l'obbligo di fornire agli arbitri
tutta l'assistenza di cui gli stessi necessitassero.
23. COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno
di servizio, soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco.
Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra il
cui pubblico utilizza in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, avvalendosi
successivamente anche della collaborazione dello speaker della partita.
Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche momentaneamente
sospendere la gara sino a quando non sia terminato l’utilizzo di tali strumenti da parte del pubblico;
successivamente la società in questione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo in sede di omologa in base
a quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.
24. SPOSTAMENTI GARE, DATA, ORARIO E CAMPO DI GIOCO
La procedura per la richiesta di spostamento di data, orario o campo di gioco è quella stabilita dagli
articoli 24, 25, 26 del Regolamento gare.
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25. PROCEDURE RICHIESTE SPOSTAMENTO GARA ONLINE
LA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO GARA DOVRA’ TASSATIVAMENTE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE
PORTALE MPS
 Si ricorda che la concomitanza fra gare di campionati di categoria e gare di altri campionati non
costituisce motivo di spostamento. La Commissione Gare si impegna comunque, per quanto
possibile, ad evitare concomitanze fra gare disputate dallo stesso sodalizio, purché lo stesso
abbia adeguatamente segnalato sul modulo di iscrizione le proprie necessità;
 La richiesta di spostamento deve pervenire entro il lunedì antecedente la disputa della gara del
sabato o della domenica (se la gara è infrasettimanale entro 5 giorni lavorativi, sabato,
domenica e festivi esclusi, prima della disputa dell’incontro e comunque entro le ore 11.00 del
quinto giorno precedente).
LE GARE DOVRANNO ESSERE RECUPERATE ENTRO 15 GG DALLA DATA INDICATA IN CALENDARIO. LE
ULTIME 2 (DUE) GARE DI OGNI CAMPIONATO NON POTRANNO ESSERE POSTICIPATE.
DOVRA’ ESSERE COMUNQUE RISPETTATO L’ORDINE CRONOLOGICO STABILITO DAL CALENDARIO.
NON SONO AMMESSI GLI SPOSTAMENTI FATTI CON GARE A DATA DA DESTINARSI.

Non saranno prese in considerazione richieste di spostamento effettuate con
email, WhatsApp e comunicazioni telefoniche o per motivi non rispondenti alle
vigenti norme federali.
SANZIONI SPOSTAMENTI GARA NON AUTORIZZATI
Nelle gare dove è previsto l’arbitraggio da parte degli Arbitri Associati, qualora si facessero degli
spostamenti di data e di orario senza autorizzazione, entrambe le Società coinvolte nello
spostamento saranno sanzionate con multa (minimo € 20.00) e assegnato il peggior punteggio
alla squadra che doveva richiedere lo spostamento.
LE GARE DOVRANNO ESSERE RECUPERATE ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA INDICATA IN
CALENDARIO. LE ULTIME 2 (DUE) GARE DI OGNI CAMPIONATO NON POTRANNO ESSERE
POSTICIPATE. NON È AMMESSO LO SPOSTAMENTO DELLA 1^ GIORNATA DI GIOCO.
LE GARE DOVRANNO SEGUIRE L’ORDINE CRONOLOGICO DEL CALENDARIO.
La Commissione Gare si riserva comunque di non accettare la richiesta di spostamento ove non sia
adeguatamente motivata ovvero possa essere dannosa per la regolarità del campionato.
ATTENZIONE!!!: Per ogni versamento, è fatto obbligo di inviarne copia a mezzo e-mail
gare@fipavliguriaponente.it ed a ponente@federvolley.it lo stesso giorno.
26. CONCOMITANZE GARE DI CAMPIONATO
La concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati maggiori non costituisce
motivo di rinvio. In sede di stesura dei calendari dei vari campionati, sarà cura della Commissione
Organizzativa Gare FIPAV competente cercare di evitare, nei limiti del possibile, la concomitanza di
partite per la stessa squadra provvedendo a stilare i calendari provvisori che usciranno prima della
stesura dei calendari definitivi (Guida Pratica 2020/21).
20

27. ORARIO DELLE GARE
Le partite di sabato pomeriggio dovranno giocarsi con orario di inizio tra le 15.00 e le 21.00
Le partite infrasettimanali dovranno giocarsi con orario di inizio tra le 18.30 e le 21.00 (salvo accordi
tra le Società)
Le partite della domenica dovranno giocarsi con orario di inizio tra le 09.30 e le 11.30 e tra le 14.30 e
le 20.30 (salvo accordi tra le Società)
È concessa la possibilità alle Società di giocare il sabato mattina solo previo accordo con la Società
avversaria.
28. VARIAZIONI E SOSPENSIONI PER ALLERTE METEO

Protocollo in caso di emanazione di allerta per criticità idrogeologica/idraulica e nivologica.
 ALLERTA ROSSA
Viste le disposizioni della Protezione Civile e dei Comuni in materia di allerta rossa che
prevedono la chiusura di tutti gli impianti sportivi, la COGT sospende automaticamente l’attività
nelle zone interessate per tutta la durata dello stato di allerta rossa e ne dà comunicazione alle
Società tramite SMS e/o messaggistica istantanea e/o email.
 ALLERTA ARANCIONE
Nel caso il Comune in cui è prevista la gara non emetta alcuna Ordinanza di chiusura
dell’impianto sede dell’incontro, questo dovrà essere disputato come da calendario.
In caso il Comune competente emetta una Ordinanza di chiusura dell’impianto sportivo sede
della gara la Società ospitante deve:
1. Allertare telefonicamente o a mezzo messaggistica istantanea la COGT e la Società ospite;
2. Trasmettere a mezzo email alla COGT copia dell’Ordinanza o documentazione comunque
atta a certificare l’impossibilità di disputare la gara.
La COGT, verificata la documentazione e la fondatezza della richiesta, sposterà d’ufficio la
gara, comunicando alle Società interessate la sua decisione a mezzo telefonico e/o
messaggistica istantanea e/o SMS, facendo poi seguire email di conferma.
La gara dovrà essere recuperata nei termini successivamente fissati dalla COGT.
In caso uno degli Enti interessati (sede della gara, percorso e sede della Squadra ospitata)
emetta una Ordinanza di divieto di circolazione che renda impossibile raggiungere la
destinazione di gara, la Società interessata dovrà comportarsi come previsto al punto
precedente per la Società di casa.
 ALLERTA GIALLA
L’attività prosegue normalmente, salvo casi di Ordinanze di chiusura impianti assimilabili a
quanto previsto per lo stato di allerta arancione. La COGT può decidere, qualora la situazione
lo faccia ritenere opportuno, di sospendere e rinviare ad altra data l’intera giornata di gara.
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29. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
Si ribadisce quanto riportato sulla Guida Pratica 2020/21.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO:
Tutti i partecipanti alle gare devono essere in regola con quanto previsto dalle norme del
tesseramento on-line e dei vigenti Regolamenti.
MODULO CAMP3 – ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA
Le Società dovranno redigere direttamente dal Tesseramento on-line (sezione “Elenco Atleti
partecipanti” – Modulo CAMP3) l’elenco dei 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, degli estremi dei documenti di
riconoscimento e di quanto altro richiesto, senza la possibilità di aggiungere “a mano” altri tesserati.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli
che attestino l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati
non potranno essere ammessi alla gara.
Si concede la possibilità di inserire a mano dirigenti e segnapunti con l’obbligo di presentare agli
arbitri il modello SEG (elenco segnapunti tesserati per la Società) o il cartellino del segnapunti e il
modello DIR (elenco dirigenti tesserati per la Società).
Le Società che presenteranno il modulo CAMP 3 con tesserati aggiunti a mano (ad eccezione di
dirigenti e segnapunti), incorreranno in una sanzione da parte del Giudice Sportivo Territoriale con le
seguenti modalità:
 Primo richiamo: (per ogni squadra iscritta al campionato): ammonizione con diffida;
 Secondo richiamo: (per ogni squadra iscritta al campionato): multa di Euro 20,00;
 Dal terzo richiamo in poi (per ogni squadra iscritta al campionato): multa di Euro 30,00.
È ovvio che il modulo Camp 3 deve essere allegato ai referti delle gare auto arbitrate e la Società
ospitante deve curare la trasmissione dei documenti alla Sede del Comitato.
AVVERTENZE
È obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio 1D/M - 1D/F - 3D/F - 19/M/F - 17/F, ecc.)
relativa alla gara per cui è compilato il CAMP3.
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12-14 atleti/e partecipanti alla gara
depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della
consegna del CAMP 3 all’arbitro. In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si
eviterà di incorrere nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo
Territoriale.

Si invitano le società partecipanti a tutti campionati territoriali sia di serie che di
categoria a stampare la lista degli atleti partecipanti alle gare (camp3) secondo il
n° di maglia progressivo e non secondo l’ordine alfabetico. Questo per facilitare la
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compilazione del referto gara da parte del refertista il quale, su indicazione del
Settore Tecnico Nazionale, è invitato a riportate gli atleti partecipanti secondo il
nr. di maglia progressivamente partendo dal numero più basso al numero più alto.
Il Modulo CAMPRISOC
 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.
30. DOCUMENTI DI IDENTITÀ

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
Tutti i partecipanti alla gara ammessi in panchina (oltre al segnapunti ed al Dirigente Addetto
all’arbitro) devono presentare agli Arbitri un documento di riconoscimento.







DOCUMENTI VALIDI
Tutti i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (carta d’identità, patente, tesserini
militari, licenza di caccia ed affini).
Per persone di nazionalità estera, i documenti d’identità in originale rilasciati da altre Nazioni,
anche con scrittura straniera, purché con caratteri di tipo latino.
Le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da Enti Pubblici (Questura,
Comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.
Se in originale, possono avere validità scaduta, ma devono essere muniti di una Foto recente,
comunque tale da permettere chiaramente il riconoscimento della persona.
A fine gara saranno restituiti alla Società dagli Ufficiali di Gara.

PER GLI ATLETI:
AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ SU MODULO COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
VALIDO SOLO PER I CAMPIONATI TERRORIALI LIGURIA PONENTE
(modello allegato n. 2/3)
Sul modulo predisposto dal Comitato, deve esservi apposta una fotografia riconoscibile del tesserato,
di cui dovranno essere specificati cognome, nome, data e luogo di nascita.
Il Presidente della Società convalida con firma e timbro societario assumendosi in toto la
responsabilità dell'identità del proprio tesserato.
Questo tipo di autocertificazione non viene ritirata dai Giudici di Gara. La foto va convalidata con il
timbro della Società.
Valido SOLO per i campionati territoriali.
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Per le fasi regionali e/o nazionali documento di identità rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.
AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ SU MODULO INTESTATO DELLA SOCIETÀ
VALIDO SOLO PER I CAMPIONATI TERRITORIALI LIGURIA PONENTE
(modello allegato n. 4/5)
Sul modulo predisposto dal Comitato, su carta intestata della società, deve esservi apposta una
fotografia riconoscibile del tesserato, di cui dovranno essere specificati cognome, nome, data e
luogo di nascita.
Il Presidente della Società convalida con firma e timbro societario assumendosi in toto la
responsabilità dell’identità del proprio tesserato.
Questo tipo di autocertificazione non viene ritirata dai Giudici di Gara. La foto va convalidata con il
timbro della società.
Valido SOLO per i campionati territoriali.
Per le fasi regionali e/nazionali documento di identità rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.
Per il resto:
 AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ SU CARTA SEMPLICE
 L’autocertificazione in originale, munita di foto riconoscibile, deve essere consegnata al
1° Arbitro, che la ritirerà e la inoltrerà al C.T.
DECRETO LEGISLATIVO N° 196 DEL 30/06/2003 - PRIVACY
Si invitano tutti gli affiliati a prestare la massima attenzione alla normativa stabilita dal Decreto
Legislativo N°196 del 30/06/2003.
Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di dati alla FIPAV, sia per le
società sia per i tesserati, riportano l’informativa (sul retro) e la richiesta di consenso al trattamento dei
dati, che viene espresso con la firma sul modulo.
Per tutti coloro già tesserati e affiliati rimane valido il consenso al trattamento dei dati espresso
precedentemente.
Qualsiasi tesserato o affiliato che intenda variare la propria posizione verso la FIPAV, dovrà farne
esplicita richiesta tramite comunicazione scritta.
31. RINUNCE E RITIRO DAL CAMPIONATO
A. STESURA CALENDARI UFFICIALI DI SERIE TERRITORIALE.
1. La rinuncia a disputare il Campionato, se comunicata entro la compilazione del calendario, NON
comporta sanzioni ma l’incameramento della relativa tassa dei diritti di segreteria; la quota
d’iscrizione sarà restituita.
2. La rinuncia dopo la stesura del calendario, anche in bozza, comporta una sanzione pari € 150,00
oltre all’incameramento della quota d’iscrizione e dei diritti di segreteria già versati.
3. La rinuncia dopo l’inizio del campionato comporta una sanzione di € 300,00 oltre
all’incameramento dell’iscrizione, dei diritti di segreteria.
B. STESURA CALENDARI UFFICIALI DI CATEGORIA TERRITORIALE
1. La rinuncia a disputare il Campionato, se comunicata entro la compilazione del calendario anche
in bozza, comporta una sanzione di € 25,00 per Campionati U15F/M-U17F/M-U19F/M e di €
10,00 per Campionati U14F/M-U13F/M (Delibera del C.T. Ponente).
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2. La rinuncia dopo la stesura del calendario, anche in bozza, comporta una sanzione di € 75,00 per
i Campionati U15F/M-U17F/M-U19F/M e di € 30,00 per i Campionati U14F/M-U13F/M
(Delibera del C.T. Ponente).
3. La rinuncia dopo l’inizio del campionato comporta una sanzione di € 300,00.
C. RINUNCE ALLE GARE DEI CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA TERRITORIALE
- Campionati di Serie:
 Alla prima rinuncia a disputare una gara di Campionato comporta la sanzione pecuniaria
equivalente a 3 (TRE) volte la tassa gara, il peggior punteggio alla società rinunciataria, 3 (TRE)
punti di penalizzazione in classifica.
 Alla seconda rinuncia, oltre che la multa pari a 3 (TRE) volte la tassa gara, la squadra sarà
eliminata dal campionato, perderà i diritti del campionato e retrocederà all’ultimo dei
campionati di serie provinciale.
 La rinuncia o non presenza da parte di entrambe le squadre a una gara di campionato di serie
comporta una sanzione pecuniaria pari a numero 2 (DUE) tasse gare; perdita dell’incontro con il
peggior punteggio a tutte e due le squadre e 3 (TRE) punti di penalizzazione in classifica per
entrambe.
 Se la rinuncia è preannunciata, la multa sarà di 1 (UNA) tassa gara, il peggior punteggio alla
società rinunciataria, 3 (TRE) punti di penalizzazione in classifica.
-

Campionati di Categoria:
 Alla prima rinuncia a disputare una gara di Campionato comporta la sanzione pecuniaria di €
60,00 (per U15/U17/U19) e € 30,00 (per U13/U14), il peggior punteggio alla società
rinunciataria, 3 (TRE) punti di penalizzazione in classifica.
 Se la rinuncia è preannunciata, la multa sarà ridotta di un terzo mantenendo il peggior
punteggio alla società rinunciataria e 3 (TRE) punti di penalizzazione in classifica.
 La rinuncia o non presenza da parte di entrambe le squadre a una gara di campionato di
categoria comporta una sanzione pecuniaria pari a € 40,00 (U15/U17/U19) e € 20,00
(U14/U13); perdita dell’incontro con il peggior punteggio a tutte e due le squadre e 3 (TRE)
punti di penalizzazione in classifica per entrambe

 Alla seconda rinuncia, oltre che la multa pari di € 60,00, la squadra sarà eliminata dal
campionato.
D. RINUNCE FASI SUCCESSIVE PER I CAMPIONATI A PIÙ GIRONI DOVE SONO PREVISTE FASI AD
ELIMINAZIONE, SEMIFINALI E FINALI
 Alla squadra che rinuncia a una delle fasi successive del campionato (fase a eliminazione,
semifinale e finale), sarà comminata una SANZIONE PECUNIARIA PARI A € 300.00 , ed
eliminata dal campionato.
32. ALLENATORI

INCOMPATIBILITÀ
Il tesseramento di allenatore è incompatibile con quello di Ufficiale di Gara, di presidente o
vicepresidente di Società di qualsiasi livello e dirigente delle Società che svolgono attività nazionale e
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regionale. L’incompatibilità è estesa anche per Società diverse da quella in cui si esplica la funzione di
allenatore.
È ammessa la figura dell’allenatore/giocatore salvo il caso in cui esplichi le due figure nello stesso
campionato con Società diverse. Non è quindi possibile svolgere le funzioni di giocatore e allenatore
nello stesso campionato con Società diverse. Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato
territoriale e/o di categoria, può allenare più squadre, anche di diverse Società, purché non partecipino
allo stesso campionato.
33. OBBLIGO DELLA PRESENZA DELL’ALLENATORE IN PANCHINA
In tutti i campionati territoriali di serie e di categoria, è obbligatoria la presenza in panchina
dell’allenatore, il quale, oltre al tesseramento federale, dovrà esibire anche il vincolo societario. La
mancanza di quest’ultimo sarà sanzionata nella misura prevista dai regolamenti federali.
In mancanza del 1° allenatore in panchina, saranno presi i seguenti provvedimenti:
................. 1° Gara
Richiamo
................. 2° Gara
Ammonizione
................. 3° Gara
Ammonizione con diffida
................. 4° Gara
Multa (pari al doppio della tassa di vincolo societario) = € 60.00.
Le successive mancanze saranno tutte sanzionate con multa pari ad € 60,00.
Tabella riepilogativa:
MASSIMA SERIE DISPUTATA DALLA SOCIETÀ

CAMPIONATO
DI CATEGORIA

DI SERIE

SERIE D

TUTTI
1a Div. F
2a Div. F
3aDiv. F
1a Div. M

Allievo+
1°Liv.Giov.

SERIE C, B

1°Grado+
2°Liv.Giov.
1°Grado

SERIE A

2°Grado+
3°Liv.Giov.

Allievo
Allievo (deroga Consulta Regionale, essendo ultima serie)

34. ABILITAZIONE ALLENATORE CAMPIONATI GIOVANILI DI CATEGORIA E DI SERIE
Il Sistema delle Qualifiche si strutturerà su quattro livelli fissi che non subiranno alcuna
variazione in termini di abilitazione e sono i seguenti:
 ALLIEVO ALLENATORE – 1° livello giovanile
 PRIMO GRADO - 2° livello giovanile
 SECONDO GRADO - 3° livello giovanile
 TERZO GRADO

Vedi Guida Pratica Allenatori 2020/21
35. SMART COACH
La qualifica di “SMART COACH”è rivolta a tutti coloro che parteciperanno al corso organizzato dal C.T.
con i seguenti requisiti:
 Età minima: 18 anni.
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 Possono partecipare tutti, tesserati e non tesserati, che sono interessati all’attività tecnica del
Progetto S3.
I NON TESSERATI, al termine del corso di formazione, superata la prova di valutazione finale,
saranno tesserati come SMART COACH, con quota annuale di tesseramento di € 40,00
(tesseramento).
 TUTTI I TECNICI GIA’ TESSERATI (ogni ordine e grado – ALLIEVI,1°,2°,3°) dovranno percorrere lo
stesso percorso formativo per la qualifica di SMART COACH, senza alcun ulteriore aggravio
tesserativo.
TESSERAMENTO SOCIETARIO.
Il titolo sarà necessario alle Società per svolgere attività ufficiale Volley S3.
Ogni società partecipante dovrà inserire uno Smart Coach nel Camp3.
VINCOLO SOCIETARIO: GRATUITO.
I tecnici potranno essere vincolati fino al un massimo di tre società.
SANZIONE PREVISTA PER MANCANZA SMART COACH:
1^ mancanza: AMMONIZIONE CON DIFFIDA.
Dalla 2^ in poi: MULTA DI € 20.00 a gara.
36. SEGNAPUNTI ASSOCIATO
La Società ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un segnapunti associato.
Età minima 16 anni (per i campionati di categoria 14 anni).
REQUISITI
 Il Segnapunti deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsigliano lo stress
derivante dalla funzione.
 Trattandosi di tesserato di società affiliata FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del proprio
comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
 Se il SEGNAPUNTI ASSOCIATO, abilitato dal Comitato territoriale con specifico corso, è già
tesserato per la Società che lo presenta (allenatore – atleta - dirigente) il tesseramento è
gratuito.
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale la Società ospitante sarà multata con
un’ammenda pari a TRE volte la Tassa Gara prevista per quell’incontro, con un minimo di Euro
20,00; se non può disporre dei propri, la Società può utilizzare segnapunti tesserati per altre
Società.

È fatto obbligo alle società inserire il segnapunti nel CAMP3. È concesso iscrivere il
segnapunti a mano nel CAMP3 inserendo il numero di matricola. La mancanza di
segnapunti regolarmente tesserato non impedirà la disputa della gara ma la
Società ospitante sarà sanzionata come se il segnapunti fosse assente.
37. ARBITRO ASSOCIATO - PARTITE AUTOARBITRATE
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.
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I dirigenti, gli allenatori, gli atleti, di età superiore ai 16 anni, tesserati per la stagione in corso,
che intendono arbitrare, devono essere abilitati con un corso per Arbitro Associato,
organizzato dal C.T.
Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con
frequenza 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 .
PRIMA DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI A.A. LA SOCIETA’ INTERESSATA, A FIRMA DEL PRESIDENTE,
DOVRA’ INVIARE OBBLIGATORIAMENTE VIA EMAIL AL COMITATO TERRITORIALE, L’ELENCO DI TUTTI I
TECNICI LA CUI CERTIFICAZIONE D’IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA ( VALIDA PER LA STAGIONE
SPORTIVA IN CORSO) RISULTI IN CUSTODIA PRESSO LO STESSO SODALIZIO.
RICEVUTO CIO’ IL C.T. DOPO AVERE VERIFICATO L’ESPLETAMENTO DELL’AGGIORNAMENTO BIENNALE
DA PARTE DEL TECNICO, PROVVEDERA’ A RINNOVARNE LA QUALIFICA PERMETTENDO COSI’
L’INSERIMENTO OBBLIGATORIO DEL NOMINATIVO SUL CAMP3 DA PARTE DELLA SOCIETA’.
I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali,
revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.

Gli Arbitri Associati dovranno obbligatoriamente dirigere le gare dei
campionati U12/U13/U14/U15 Maschile e Femminile.
Se una Società non può disporre dei propri, può utilizzare Arbitri Associati tesserati e/o vincolati ad
altre società, inserendo il numero di tessera e specificando la società di appartenenza.
In caso contrario, la C.O.G. T. provvederà a:
 Omologare la gara con il peggior punteggio a carico della squadra ospitante;
 Infliggere una sanzione pecuniaria alla società in difetto, pari a un minimo di € 20.00.
Per essere autorizzati in altri campionati di categoria, devono essere designati dalla Commissione
competente, che li autorizzerà, in casi eccezionali e di assoluta necessità.
L’Arbitro Associato può essere autorizzato a dirigere le gare fino alla 2^ Divisione Femminile
compresa, in caso di assenza dell’Ufficiale di gara e dopo accordo tra le due società interessate alla
gara.

TRASMISSIONE RISULTATI:
NOTA
Nei campionati in cui è previsto l’arbitraggio effettuato dagli Arbitri Associati, è fatto obbligo alla
società di casa far pervenire tempestivamente il risultato online tramite portale MPS entrando nella
pagina LIVE SCORE della propria società – invio risultato entro le ore 24.00 del giorno della disputa
delle gare.
Il mancato invio del risultato comporterà una sanzione di € 5,00.
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In caso di emergenze: foto leggibile tramite e-mail con documenti scannerizzati da inviare a
gare@fipavliguriaponente.it specificando nell’oggetto: campionato/girone/numero di gara.
Consegna del referto e di tutta la documentazione cartacea in originale:

ENTRO 7 GIORNI: a mano o per posta all’indirizzo – F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria
Ponente – Via Montenotte, 2/2 – 17100 SAVONA o all’ufficio di Imperia c/o il CONI di Via Garessio


Dopo il 7° giorno di ritardo sarà sanzionata con AMMONIZIONE CON DIFFIDA.


Dopo il 15° giorno, la gara sarà omologata con il peggior punteggio a carico della squadra
ospitante e inflitta la multa: da un minimo di € 20.00 fino a un massimo di € 50.00.
38. NORME PER IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI
LIMITI DI ETÀ
Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti a partire dal compimento del quinto anno di età nella
stagione sportiva in corso.
Vedi “Norme affiliazione e tesseramento 2020/2021 on-line”.
39. OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA CAMPIONATI SERIE
TERRITORIALE
 Le società di 1^ Divisione Femminile devono partecipare ad almeno 1 (uno) campionati di
categoria a scelta tra U13 - U15 - U17 - U19. In caso di mancata partecipazione a uno od
entrambi i campionati giovanili, è prevista la multa di € 125,00 per ogni Campionato mancante,
che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato
Territoriale.
 Le società di 2^ e 3^ Divisione Femminile NON HANNO L’OBBLIGO di partecipare ai campionati
giovanili.
 Le Società che disputano il campionato di 1^ Divisione Maschile e le società di prima
affiliazione NON HANNO L’OBBLIGO di partecipare ai campionati giovanili.
Per le Società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore,
l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria è assolta in conformità a quanto previsto
per il campionato maggiore cui partecipano.
40. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E GIUSTIZIA SPORTIVA
(Art. 57 Regolamento Giurisdizionale)
Saranno affissi all’Albo, a mezzo Comunicato Ufficiale, la sera del mercoledì, presso la Segreteria del
C.T. e varranno come notifica ufficiale e inviati per e-mail.
Gli stessi provvedimenti, fermo restando il principio della validità dell’affissione all’Albo Ufficiale della
Federazione, ai fini dell’esecutività degli stessi, si ricorda che saranno inviati alle Società interessate
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esclusivamente tramite e-mail CHE SI AVVARRÀ DI TALE MEZZO per comunicare: sospensioni,
squalifiche, sospensioni di omologa.
I Comunicati Ufficiali saranno pubblicati regolarmente anche sul sito web del Comitato il mercoledì
sera o al massimo giovedì mattina.
Nessuna istanza potrà essere accolta per il mancato ricevimento del C. U. o di altro mezzo di
comunicazione dei provvedimenti
Per quanto riguarda l’eventuale proposizione di istanza preventiva avverso l’omologa di una gara,
essendo la procedura regolata minuziosamente dai Regolamenti Federali (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, verbalmente, AL MOMENTO del
verificarsi del fatto, che dà luogo alla contestazione.
 Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto di gara e il
capitano della squadra ha il diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di
quest’annotazione, l’istanza è inammissibile.
 Nel caso in cui la Società intenda proseguire l’azione, entro i quindici minuti successivi alla fine
della gara, un dirigente del sodalizio deve confermare l’istanza al primo arbitro il quale annoterà
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. Il reclamo va redatto in duplice copia, la prima da
inviarsi all’Organo Giudicante della Fipav, la seconda alla controparte interessata. Alla copia
inviata alla Fipav va allegata, OBBLIGATORIAMENTE, la ricevuta del versamento della tassa
reclamo di Euro 50,00 per le gare di serie territoriale e la prova dell’avvenuto invio del reclamo
alla controparte (copia ricevuta raccomandata).
MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE (art. 58 del Reg. Giurisdizionale)
La somma pecuniaria da pagare, a titolo di multa, deve essere versata al C.T. entro 15 giorni dalla
data di affissione all’Albo del Comunicato Ufficiale.
 Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla C.O.G.T. tramite e-mail
all’indirizzo: gare@fipavliguriaponente.it e a ponente@federvolley.it
 Se scade questo termine, il Comitato Territoriale dispone che l’associato inadempiente al
versamento della multa nel termine di cui sopra non partecipi alla gara successiva alla
scadenza del termine, salvo che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla
sua metà, non sia effettuato prima della gara stessa, esibendolo la ricevuta di versamento
all’Ufficiale di Gara designato alla direzione della gara.
 L’inadempimento protratto oltre quanto previsto dal precedente comma costituisce causa
ostativa all’affiliazione dell’associato nell’anno sportivo successivo.
RITARDO PAGAMENTO TASSE GARA
 Fino a 10 giorni di ritardo: RICHIAMO
 Dall’11° giorno aumento del 50% dell’importo dovuto.
AUTOMATICITÀ DEI PROVVEDIMENTI VERSO ATLETI ED ALLENATORI
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di
cartellini gialli e rossi sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che tengono
comportamenti non corretti, si applica l’art. 110 del Regolamento Giurisdizionale.
Scala dei provvedimenti che il 1° arbitro può adottare durante lo svolgimento di una gara:
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PROVVEDIMENTO

CARTELLINI

CONSEGUENZE

PENAL

AVVERTIMENTO

GIALLO

PENALIZZAZIONE

ROSSO

Nessuna
Punto e servizio alla squadra avversaria

0
2

Il sanzionato non può giocare per il resto del set

3

ESPULSIONE

GIALLO + ROSSO stessa

mano

Il sanzionato non può giocare per il resto della
4
separate
gara
A seguito delle penalità raggiunte, si determina automaticamente la sanzione normalmente
applicata dal Giudice Sportivo Territoriale:

SQUALIFICA

GIALLO + ROSSO in mani

PENAL.

SANZIONE

PENAL.

2

Ammonizione

6

4

Ammonizione con
diffida
1 giornata di squalifica

5

Ammonizione

3

a)

b)

c)
d)

e)

7
8
9

SANZIONE

Ammonizione con
diffida
1 giornata di
squalifica
Ammonizione
Ammonizione con
diffida

PENAL.

SANZIONE

10

1 giornata di squalifica

12

Ammonizione con
diffida
1 giornata di squalifica

+ di 12

1 giornata di squalifica

11

Precisazioni
Se un atleta o un allenatore subisce nella gara la sanzione delle Squalifica (rosso e giallo stessa
mano), il GST può infliggergli la sanzione della SOSPENSIONE A TEMPO invece delle GIORNATE DI SQUALIFICA
in base alla gravità del fatto commesso.
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento
effettivo delle gara, il GST giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal
tesserato fino a quel momento e qualora ritenga di dover infliggere UNA SOSPENSIONE A TEMPO ovvero
una o più GIORNATE DI SQUALIFICA, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non
faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il GST può infliggere 1, 2 o
3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l’effettiva sanzione
Se il 1° Arbitro commina ad un tesserato provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il
gioco, il GST prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.
Se un tesserato che svolge con la stessa Squadra le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni
disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una
squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore
per quella Squadra e per quel Campionato.
Se un atleta o un allenatore si trova alla 9 a penalità e gli vengono inflitte 3 penalità, gli saranno
comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10 a e 12 a penalità.
41. AUTORIZZAZIONE TORNEI

Vedere articoli dal 3 al 7 del Regolamento Gare.
Si ricorda inoltre di non richiedere autorizzazioni per tornei o amichevoli dove partecipano squadre
impegnate, nel periodo della manifestazione, nei campionati ufficiali, pena la mancata autorizzazione
del torneo o amichevole.
 Per i tornei è previsto un contributo di autorizzazione presso il Comitato di competenza.
 Per i tornei di competenza del comitato Territoriale Liguria Ponente, il C.T. ha deliberato di
NON chiedere la tassa di autorizzazione ai tornei; resta inteso che le spese arbitrali sono a
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totale carico delle società organizzatrici, e il comitato deve essere sempre informato anche se
l’autorizzazione è stata concessa dal Regionale e/o Nazionale.
Il versamento della tassa NON va effettuato SOLO per le gare amichevoli dove non compare il
marchio FIPAV sotto forma di pubblicità e/o patrocinio.
Tutte le altre manifestazioni di rilievo organizzate dalle società che vengono pubblicizzate con
marchio FIPAV, DEVONO ESSERE AUTORIZZATE.
La richiesta di autorizzazione deve pervenire in tempo utile accompagnata dal programma e
calendario delle gare, le fasi dove si richiede l’U. G. e in quali viene utilizzato l’Arbitro Associato e,
dove previsto, corredato con la ricevuta del pagamento della tassa dovuta.
42. AVENTI DIRITTO CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALE STAGIONE 2020/2021
Vedi allegato n. 1
43. RIPESCAGGI CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALE
Le Società che intendono eventualmente essere ripescate nei campionati di serie Territoriale
Femminile, sono pregate di far pervenire al Comitato Territoriale Liguria Ponente la loro richiesta per
iscritto al massimo entro il 23/09/20 seguendo le indicazioni relative e saranno prese in
considerazione al termine delle iscrizioni delle squadre aventi diritto.

44. PROMOZIONI E RETROCESSIONI 2020 - 2021
Saranno stabilite in base agli organici definitivi al termine delle iscrizioni e sulla base di quanto
stabilito nei campionati regionali.
45. RECAPITO POSTALE – COORDINATE PAGAMENTI - POSTA ELETTRONICA
Tutte le comunicazioni postali dovranno essere inviate a:
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Via Montenotte 2/2 - 17100 SAVONA
ponente@federvolley.it – gare@fipavliguriaponente.it
I pagamenti dovranno essere versati preferibilmente:
 con bonifico bancario sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a
F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente - IBAN:
IT05J0100510601000000005239;
oppure
 con bonifico sul c/c/postale n. 13336177 intestato a F. I. P.A. V. Comitato Territoriale
Liguria Ponente –IBAN:
IT49J0760110600000013336177
ATTENZIONE!!!: Per ogni tipo di versamento, postale e/o bancario, è fatto

obbligo di inviarne copia a questo Comitato a mezzo e-mail a:
ponente@federvolley.it lo stesso giorno.
I versamenti potranno essere cumulativi e dovranno riportare sempre
obbligatoriamente la causale del versamento.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CAMPIONATI, dovrà essere inviata
ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mail
gare@fipavliguriaponente.it
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46. ORARIO SEGRETERIA – PUNTI UTILI DI RIFERIMENTO
Il Comitato Territoriale Liguria Ponente resta a Vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento o informazione che si rendesse necessario.
SAVONA
Segreteria: telefono e fax sede: 019/853084
Orario segreteria indicativo:
martedì – mercoledì: 09:30/11:00 e comunque su appuntamento.
Tesseramento e affiliazioni: Magnanego Roberto 339 327 5379 su appuntamento.
Mercoledì sera dalle 20:00/21:30 circa (su appuntamento).
Per comunicazioni urgenti:
 Falco Matilde: Tel.
347/0974081 (sempre) - e-mail: ponente@federvolley.it –
presidente@fipavliguriaponente.it
 Giudice Sportivo Territoriale: Avv. Giaccardi Daniela (mercoledì sera dalle 20:00 alle
21:30) su appuntamento: Tel. 347/9609099 - e-mail: giudice@fipavliguriaponente.it
 Commissione Organizzativa Gare: Testa Ornella Tel. 339 607 3454
e-mail: gare@fipavliguriaponente.it
 Presidente Falco Matilde: 347/0974081
 Sito Web: www.fipavliguriaponente.it
===========================================================================
IMPERIA:
SOLO su appuntamento:
 Testa Ornella: 339 607 3454
CARCARE:
SOLO su appuntamento:
 Latella Vincenzo: 335 764 0172
Il Comitato Territoriale e gli organi territoriali, respingono ogni e qualsiasi responsabilità per
danni a persone o cose derivanti da incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo
lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme contenute nella
Guida Pratica 2020/2021 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione,
Tesseramento, Gare, Regole di Gioco cui si fa esplicito rinvio.
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Commissione Organizzativa Territoriale Gare

Il Presidente
(Matilde Falco)
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