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RECAPITI 
 

Comitato Regionale Umbria  
Via Adriatica, 111 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) 
Numero Telefonico: 075.5990646 Numero Fax:  075.393442    
E-Mail: umbria@federvolley.it  
Sito Internet: www.fipavumbria.it 
 
Commissione Organizzativa Gare Regionali 
Responsabile - Maurizio Lestini: 370 314 6084 
E-Mail: maurizio.lex@libero.it 
Responsabile Regionale Ufficiali di Gara 
Responsabile – Andrea Bellini: 370 319 1045 
E-Mail: far.umbria@federvolley.it 
Commissione Designante Gare Regionali  
Responsabile – Azzurra Marani : 338 159 2300 
E-Mail: cdgr.umbria@federvolley.it  
Quesiti su normative, regole di gioco e casistica 
E-Mail: umbria@federvolley.it (per le gare C.R. Umbria)  
Giudice Unico Comitato Regionale 
Responsabile –  Avv. Marianna Farnesi 
e-mail: giudiceunico.umbria@federvolley.it 
 
Comitato Territoriale Umbria 1 
Comitato Territoriale Umbria 2 
UMBRIA 1 
Via Adriatica, 111 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) 
Numero Telefonico: 075.5990646  
Numero Fax:  075.393442    
E-Mail: umbria1@federvolley.it  
UMBRIA 2 
Corso del Popolo 24 -05100 Terni 
Numero Telefonico: 0744-284355 
umbria2@federvolley.it 
 
Sito Internet: www.fipavumbria.it 
Commissione Organizzativa Gare Territoriali  
Responsabile – Filiberto Spitella: 335 723 4190 
E-Mail: filibertospitella@inwind.it 
Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara Fipav Umbria 1 
Responsabile –  Andrea Galteri : 345 296 0454 
E-Mail: fap.perugia@federvolley.it 
Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara Fipav Umbria 2 
Responsabile –  Dalila Villano : 349 006 1812 
E-Mail: dalila_92_@hotmail.it 
Responsabile Designante Gare Territoriali Umbria 1 e Umbria 2  
Responsabile – Cristian Andreucci : 347 065 2561 
E-Mail: cricri_72@alice.it 
Quesiti su normative, regole di gioco e casistica 
E-Mail: umbria1@federvolley.it o umbria2@federvolley.it (per le gare C.T. di Umbria 1 ed Umbria 2)  
Giudice Unico Comitati Territoriali Umbria 1 ed Umbria 2 
Responsabile –  Avv. Marianna Farnesi 
e-mail: giudiceunico.umbria@federvolley.it 
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1. ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE 
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le 

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

2. ASSENZA SQUADRA IN CAMPO 
A. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro TRENTA minuti successivi all’ora 

fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente 
applicazione delle disposizioni in merito. In questa ipotesi, al referto DEVE essere allegato 
l’elenco dei giocatori consegnato all’arbitro dal dirigente o dal capitano della squadra 
presente. L’arbitro è tenuto a fare il riconoscimento dei giocatori componenti la squadra 
presente. 

B. Se entro il termine d’attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo 
dovuto ad evento non colpevole, l’arbitro potrà protrarre il tempo di attesa secondo le 
necessità e comunque non oltre le due ore. 

C. Nel caso in cui l’assenza sia determinata da evento non colpevole, la squadra assente dovrà 
chiedere il riconoscimento di tale evento all’organo omologante entro ventiquattro ore 
dall’orario di inizio della gara. La motivazione della richiesta potrà essere inoltrata a mezzo 
lettera raccomandata A/R entro il terzo giorno successivo a quello stabilito per 
l’effettuazione della gara con l’ulteriore possibilità di completare successivamente 
(ventiquattro ore) la documentazione probatoria.  

D. In sede di omologa il Giudice Unico, non riscontrando la colpa, disporrà d’ufficio il recupero 
della gara. 

E. Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo, salvo le disposizioni 
contenute nei commi precedenti, entrambe verranno considerate come rinunciatarie e la 
gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe le squadre e con la 
penalizzazione di TRE punti in classifica. 

F. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata 
in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a SEI giocatori. 
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3. PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Si ricorda alle Società che TUTTA la documentazione necessaria deve essere consegnata ai 

direttori di gara ALMENO TRENTA MINUTI prima dell’orario di inizio, per consentire un accurato 
esame. A tale proposito verrà comminata una sanzione pari alla tassa gara, se la stessa 
subirà un ritardo per non aver ottemperato a quanto richiesto. 

 

4. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE 
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:  

1 - I documenti di identità possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto 
recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone 
di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con 
carattere di tipo latino.  
2 - In conformità alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere 
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una 
fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta, 
o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della 
foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa l’autocertificazione potrà essere 
dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.  
L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice 
Unico Federale.  
3 - È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro 
riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo CAMP3. 
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare 
(allenatori e dirigenti).  
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi 
giurisdizionali federali. 
4 – È permessa l’autocertificazione su modello prestampato dalla Federazione e vidimata dalla 
stessa. 
5 - Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti pubblici 
(questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirati dagli arbitri.  
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5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETA’ 
 

5.1. ELENCO PARTECIPANTI (CAMP3) 
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da 

iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente 
addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e 
degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti 
Partecipanti”, si ricorda che non ci sono limitazioni per il n. atleti iscritti nel CAMP3 e che per la 
sua validità non è ammesso di apportare nessuna modifica per quanto riguarda: Cognome/Nome 
- Data di nascita - N. cod. tesseramento. 
È permesso aggiungere a mano solamente il n° maglia, il tipo di documento ed eventuali nuovi 
atleti, purché tesserati e presenti nell’ATL2  della società. 
 Nel modulo posso essere schierati al massimo 14 atleti di cui 2 giocatori LIBERO, oppure 
max 12 atleti senza alcun LIBERO, oppure 13 atleti compreso un LIBERO. 

Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo 
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano dovranno congiuntamente presentare all’arbitro 
il Modello ATL2, (DIR 1, ECC) che attesta il tesseramento e, comunque, incorreranno in una 
sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara in difetto.  

Si ricorda che nel CAMP3 possono essere inseriti anche più dei 14 atleti/e partecipanti alla 
gara (valido per tutti campionati ove previsto il 2° libero) depennando successivamente quelli che 
non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP3 all’arbitro. Questa 
cancellazione dovrà essere effettuata e siglata dal Dirigente Accompagnatore e non dall’arbitro. 
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere 
nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Federale. 
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.  
 

5.2. TASSA GARA 
La ricevuta della tassa gara deve essere presentata all’arbitro con tutti documenti previsti; in 
mancanza, il Direttore di Gara è tenuto a segnalare tale circostanza alla Commissione Giudicante di 
pertinenza, ma la gara dovrà essere disputata comunque.  
In mancanza del Pagamento della Tassa Gara da parte di una o entrambe le formazioni, la gara verrà 
comunque disputata.  
Il Direttore di Gara provvederà a segnalare alla Commissione Giudicante di pertinenza, tale 
mancanza.  
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La Commissione Giudicante di pertinenza, infliggerà alla Società in difetto una multa il cui importo 
sarà pari alla Tassa Gara.  
In caso di pagamenti singoli delle tasse gara, è fatto obbligo alle Società di inserire, nella causale, il 
numero della gara di riferimento e la data (es. Gara DF n. 3150 del 15/5/20019, Gara CM n. 2400 
del 16/04/2019, Semifinale Play Off CF n. 2 del 06/06/ 2019 etc). Si ricorda che il mancato 
pagamento, o il pagamento oltre le date prestabilite, dei contributi gara, prevede una 
maggiorazione del 100% dell’importo da versare.  
 

5.3. CAMPRISOC e NORME DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI 
REGIONALI E TERRITORIALI 

 
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove 
si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) 
dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.  
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in 
tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore 
Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la 
durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, 
un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un 
immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante 
dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.  
 In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa 
sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.  
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e 
rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da 
consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli 
atti della gara.  
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la 
stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il 
Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 
insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC.  
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito 
nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna 
dei documenti agli Arbitri.  
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, 
e del relativo personale di servizio.  
 Nel caso di 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.  
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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.  
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante 
per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare 
all’Arbitro l’eventuale temporanea o definitiva assenza dell’addetto.  

 

 In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo 
per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da 
considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili 
sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti 
complessivi.  
Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la 
squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in 
presenza di una situazione di emergenza, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice 
Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.  

 
Note Importanti 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, 
purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, 
ecc., purché abilitati alla funzione.  
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà 
essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di 
abilitazione.  
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si 
precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara 
soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al 
fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.  
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo 
arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal 
Giudice Sportivo.  
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa 
ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno 
dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
 La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di 
abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi 
appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.  
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto 
il loro tesserino di riconoscimento.  
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Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:  
• le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano 

ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le 
Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano.  

• Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del 
Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining 
ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 
2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico 
ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di 
retraining.   

• I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 
 

 I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione 
ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.  
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del 
defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi 
non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante 
sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.  
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire 
la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno 
di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto 
da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti 
in campo, ma 5 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 di primo Soccorso 
deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società 
partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.  
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla 
tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità 
del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la 
mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o 
comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, 
attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale 
e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle 
persone coinvolte. Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per 
ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun 
addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima.  
 

5.4. OMOLOGA CAMPO 
La squadra ospite con la documentazione da consegnare agli arbitri, dovrà presentare l’omologa del 
campo valida per l’attività 2018/19 rilasciata dalla Federazione Nazionale o Comitati Regionale o 
Territoriale a secondo del campionato maggiore svolto: si fa presente che l’omologa viene rilasciata 
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solamente dopo l’accertamento del pagamento della relativa tassa, pertanto non è obbligatorio da 
parte delle società la presentazione della ricevuta di versamento. 
Qualora la squadra ospite non sia in grado di presentare copia dell’omologa, la gara si gioca 
ugualmente, l’arbitro ne prenderà nota e sarà poi di competenza del Giudice prendere i dovuti 
provvedimenti. 
La squadra ospite può presentare anche un’omologa rilasciata ad altra società per lo stesso campo 
e la gara.  
 
Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di 
segreteria per l'omologazione del campo. 
 

6. ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA (EX RECLAMO) 
Per quanto riguarda l’eventuale proposizione di istanza avverso il risultato 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: 

1. L’istanza va preannunciato dal capitano in gioco al primo arbitro, verbalmente, al momento 
del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. 

 

2. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto di gara ed 
il capitano in gioco ha il diritto di accertare l’avvenuta annotazione.  

 

3. Nel caso in cui la Società intenda proseguire l’azione, entro quindici minuti successivi alla 
fine della gara il capitano o il dirigente della squadra (quest’ultimo anche se non iscritto nel 
CAMP3) deve confermare l’istanza al primo arbitro il quale provvederà ad annotare sul 
referto l’avvenuta conferma. In presenza di istanza l’arbitro dovrà attendere quindici minuti 
dopo la fine della gara prima di chiudere il referto. 

 

4. La Società ricorrente deve inviare l’istanza di reclamo 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 all’Organo Giudicante della Fipav, la seconda alla controparte interessata. 
Alla copia inviata alla Fipav va allegata, OBBLIGATORIAMENTE, la ricevuta in originale del 
versamento della tassa istanza di € 80,00 per le gare di serie regionale e la prova 
dell’avvenuto invio dell’istanza alla controparte (copia ricevuta raccomandata). 

 

7. INDUMENTI DI GIOCO 
L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che 

possono essere uniti anche in un unico indumento; inoltre è possibile l’utilizzo del modello 
pantaloncino con gonnellina.  
Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" dovrà indossare una divisa che abbia un colore 
dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra. La divisa deve essere chiaramente 
contrastante rispetto al resto della squadra. Le divise dei Libero devono essere numerate come il 
resto della squadra. 
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Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia. È 
autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, provinciali e di 
categoria dall’1 al 99. 

 

8. LIBERO 
Nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero 
oppure max 13 atleti/e compreso un Libero oppure max 14 atleti/e compresi due Libero. 
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potranno entrare in campo 
indifferentemente L1 o L2, secondo le scelte tecniche dell’allenatore.  

 
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati: 
 
C - D - 1^ - 2^ - u16 - u18 - u20 e non PREVEDE LIMITAZIONI DI ETA’ 

 
9. 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. 
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10. NORMATIVA GARE CAMPIONATO REGIONALE E TERRITORIALI UMBRIA 
1 e 2 per la s.a. 2018/19 

 

10.1. PALLONI DI GIOCO 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria 
maschili e femminili, comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali delle 
stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 si devono disputare esclusivamente con palloni delle 
marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “AnnexA to 
the FIVB Sport Regulations” al punto A.1.2 Balls del “2015 Volleyball Sports Material, Team 
Equipment & Advertising Guidelines” - edition 15 May 2015. 
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 
 

MIKASA MVA 200 

 
 

MIKASA MVA 300 

 

MIKASA MVA 200 
CEV 

 

MOLTEN V5M 5000 

 

La squadra di casa ha l’obbligo di mettere a disposizione i palloni da gioco regolamentari, nel caso 
questo non avvenga ma è la squadra avversaria in condizione di poterli fornire, la gara va giocata: 
la squadra di casa verrà sanzionata dal giudice con una ammenda. 
In mancanza la gara non può essere svolta e la squadra di casa verrà sanzionata dal Giudice Unico 
con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole e una ammenda. 

10.2. LIMITAZIONE ISCRITTI NEL CAMP3 
NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI DI ETA’, SE NON QUELLE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA. 
 

VOCE AGGIUNTA 
Depennare: tale operazione dovrà essere effettuata dal dirigente o dal capitano della squadra. 
L’ufficiale di gara è obbligato a far sottoscrivere dal dirigente o dal capitano stesso una dichiarazione 
di responsabilità sul retro del CAMP3.  

10.3. OBBLIGATORIETA’ DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO 

In tutte le gare dei Campionati Regionali di serie C e D è obbligatoria la presenza di un 
addetto all’arbitro, tesserato come dirigente della squadra ospitante, che dovrà rimanere a 
disposizione dell’arbitro: la consulta regionale ha deliberato che in mancanza può essere anche il 
segnapunti, dal momento dell’arrivo dell’arbitro in palestra (almeno 45’ prima della gara) fino al 
momento in cui l’arbitro lascerà la palestra stessa. La non presenza comporterà una sanzione pari 
a 2 volte la tassa gara. 

10.4. MANOMETRO 
È OBBLIGATORIA LA DISPONIBLITA’ NEI CAMPIONATI REGIONALI su richiesta degli arbitri. 
NEI CAMPIONATI TERRITORIALI NON VI E’ L’OBBLIGO DELLA DISPONIBLITA’. 
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11. SPECIFICHE CAMPIONATI TERRITORIALI UMBRIA 1 e 2 s.a. 2018/19 
NOTA BENE: 

In mancanza di uno dei seguenti punti non potrà essere disputata la 
gara: 
 

1. MANCANZA DEFIBRILLATORE 
2. MANCANZA DELL’ADDETTO O CHE NON PUO’ DIMOSTRARE L’ATTESTAZIONE DAE 
3. ATTESTAZIONE DAE SCADUTA 
4. MANCANZA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO  

 

L’ARBITRO DEVE RICHIEDERE IL DOCUMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO, LO STESSO 
SEGNALERA’ LA MANCANZA NEL RAPPORTO DI GARA ;  IL CONTROLLI SULLE TASSE GARA 
VERRANNO FATTI DAL COMITATO TERRITORIALE. A DISCREZIONE DELLE SEGRETERIE, POTRA’ 
ESSERE  RICHIESTA LA COPIA DEL VERSAMENTO DELLA TASSA GARA. 

CAMPIONATI MASCHILI  2018/19 

 MISURA 
RETE LIMITI ETA’ L1 E L2 NOTE 

1° DIV (normale) v. 
nota 2,43 - SI * 

1° DIV (UNDER 20) 2,43 Nati dal 1999 
e seguenti SI ** 

1° DIV (UNDER 18) 2,43 Nati dal 2001 
e seguenti SI ** 

1° DIV (UNDER 16) 2,35 Nati dal 2003 
e seguenti SI ** 

UNDER 14 2,15 Nati dal 2005 
e seguenti NO ** 

UNDER 13 (6vs6) 2,05 Nati nel 
2006/2007/2008 NO *** 

UNDER 13 (3vs3) 2,05 Nati nel 
2006/2007/2008 NO **** 

*  Tasse gare nel rispetto della circolare attuativa di consegna calendari 

** Tasse gare in unica soluzione nel rispetto della circolare attuativa di consegna calendari 

*** Tasse gare in unica soluzione nel rispetto della circolare attuativa di consegna calendari 
Tutte le partite dovranno essere disputate in 3 set a 25 punti. Il servizio dovrà essere seguito 
obbligatoriamente con tecnica dal basso. Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio: 
3 punti alla vittoria per 2-0  
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2 punti alla vittoria per 2-1  
1 punto alla sconfitta per 1-2  
0 punti alla sconfitta per 0-2 

**** Tasse gare in unica soluzione nel rispetto della circolare attuativa di consegna. Possono 
prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. Le squadre devono essere 
composte da un massimo di 5 giocatori, 3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio. 

 
CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 
Regolamento:  
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono 

due si alterneranno obbligatoriamente. 
• Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare. 
• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera. 
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
• Il campo è suddiviso in 3 zone. 
• Time Out tecnico a 8 punti. 
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà 

comunque a 15 punti. 
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con 1 punto per ogni set vinto oltre ad un ulteriore 

punto per la vittoria.  
• Arbitri: si adotterà il sistema “dell’auto arbitraggio”, ovvero 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: è 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 di gioco: 
• Dimensioni del campo: 6x6  
• Altezza della rete: mt. 2,05  
• Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL 

(200-220gr). Questi palloni saranno utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale. È comunque 
consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). 
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NORME PER CAMPIONATI FEMMINILI 2018/19 
 MISURA 

RETE 
LIMITI ETA’ L1 E 

L2 
 NOTE 

1° DIV (normale) 2,24 - SI  * 

2° DIV (normale) 2,24  SI  * 

DIV giovane  2,24 Nate dal 2001 
e seguenti (n. 3 fuori 

quota dal 99-00) 

SI  * 

UNDER 18 2,24 Nate dal 2001 
e seguenti 

SI  ** 

UNDER 16 2,24 Nate dal 2003 
e seguenti 

SI  ** 

UNDER 14 2,15 Nate dal 2005 
e seguenti 

NO  ** 

UNDER 13  2,15 Nate nel 
2006/2007/2008 

NO  *** 

UNDER 12 (misto) 2,05 Nate nel 
2007/2008/2009 

NO  *** 

*  Tasse gare nel rispetto della circolare attuativa di consegna calendari. 

** Tasse gare in unica soluzione nel rispetto della circolare attuativa di consegna calendari. 

*** Fase regolare: tre set fissi con l’attribuzione di un punto in classifica per ogni set vinto. E’ 
obbligatorio l’uso del servizio dal basso. Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di 
ricezione. 
 

12. IMPORTI TASSE GARA 
REGIONALE  C-M/F 90€ D-M/F 75€  

TERRITORIALE  1 Div M/F 45€  2 Div M/F 40€  U20 M/F 25€  U18-16 M/F 20€  U14 M/F 5€ 

 
Per quanto non esplicitamente contemplato, valgono integralmente le norme 
previste dai Regolamenti Federali, dall’indizione dei Campionati Regionale e 
Territoriale. 
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