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IN ROSSO SONO RIPORTATE LE NORME CHE HANNO SUBITO VARIAZIONI

1

NORME GENERALI 2018-2019
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NEI CAMPIONATI REGIONALI
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 i Serie Territoriale, 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 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.
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.

2

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 accompagnatore, l'addetto all'arbitro, il
segnapunti, ecc. 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.
E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante
la gara per eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto all'impianto,
ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per
poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla
eventuale gravità dell'accaduto.
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si
precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara
soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine
di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo
arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal
Giudice Sportivo.
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore
dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza
all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo.
Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva entro
il giorno successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il Giudice
Sportivo, in sede di omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte.
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa
ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno
dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di
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abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori
dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il
loro tesserino di riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
• le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano
ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni,
ed hanno validità su tutto il territorio italiano.
• Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del
Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining
ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile
2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario
– laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista
Attività di retraining.
• I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione
ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore
e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare
la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire
la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno
di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto
da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti
in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
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
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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 solleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito
diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima.

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

Nel caso la squadra ospitante non 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.
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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 I CONTRIBUTI MODALITA’ DI VERSAMENTO
Tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno
obbligati all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) per il
pagamento dei contributi, destinati alla FIPAV Nazionale, dovuti per lo svolgimento
dell’attività sportiva.
Per l’utilizzo della carta di credito si può consultare il manuale operativo sul portale
www.federvolley.it, nell’area riservata del Tesseramento on line.
Per alcuni contributi (quelli più elevati) si potrà procedere con il solito sistema del versamento tramite
conto corrente postale in quanto si potrebbero creare problemi con i limiti di utilizzo delle carte di
credito.
E’ ovvio che anche i contributi per cui è possibile il pagamento con conto corrente postale, potranno
essere versate tramite carta di credito.
Per i contributi dei Campionati Regionali, con b.b.C.R. si intende Bonifico Bancario su
Conto Corrente intestato a FIPAV CR Umbria, IBAN IT78E0103003002000000844867 .

Contributi in vigore per la Stagione 2018/2019
IMPORTO €
Tipo Versamento
Prima affiliazione
(compresi primi 6
dirigenti del consiglio
direttivo)
Riaffiliazione soc.A1
dirigenti del consiglio
(compresi primi 6
direttivo)
Riaffiliazione soc.A2
dirigenti del consiglio
(compresi primi 6
direttivo)
Riaffiliazione soc.B/M
del consiglio
(compresi primi 6 dirigenti
direttivo)
Riaffiliazione soc.B1/F
del consiglio
(compresi primi 6 dirigenti
direttivo)
Riaffiliazione soc.B2/F
(compresi primi 6 dirigenti
del consiglio
direttivo)
Riaffiliazione soc. C-D-1^-2^-3^ div.
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio
direttivo)
Riaffiliazione (solo camp.di categoria e
minivolley)
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220,00

ccp o
c/credito
Causale
ccp 01

1.500,00

c/credito
01

1.200,00

c/credito
01

850,00

c/credito
01

900,00

c/credito
01

700,00

c/credito
01

450,00

c/credito
01

200,00

c/credito
01

(compresi primi 6 dirigenti del consiglio
direttivo)
Prima Aff. o Riaff. (solo attività minivolley)
(compresi primi 3 dirigenti del consiglio
direttivo)
Prima Aff. o Riaff. (solo attività di beach
volley)

130,00

c/credito
01

190,00

c/credito
01

il contributo comprende anche la quota associativa di € 30,00;
Si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav è quella relativa al
titolo sportivo al 30.06.2018.
I contributi per le affiliazioni e le riaffiliazioni sono comprensivi della RC verso terzi e
la RC gestione impianti; maggiori dettagli sono pubblicati sul sito federale nella
sezione Documenti/Assicurazioni/ Copertura RC.
Tesseramento Per ogni altro Dirigente (soc. nazionali)
11,00
c/credito
Dirigenti Soc.
Per ogni altro Dirigente (soc. non nazionali)
04
11,00
c/credito
04
Tesseramento Nate negli anni 2006-2013 (F)
2,50
c/credito
Atleti
Nati negli anni 2004-2013 (M)
2,50
09
Nate negli anni 2003-2005 femmine)
5,00
c/credito
Nati negli anni 2003 (maschi)
5,00
09
Nati/e negli anni 1995-2002
9,00
c/credito
Nati/e negli anni 1994 e precedenti
15,00
09

Stranieri
Trasferimento
Atleta
italiano/a a
Fed. Straniera
Tesseramento
Tecnici

500,00

c/credito
15

Vincolo
Serie B/M
- B1/F e
B2/F

Come da circolare CEV

Primo Tess.Allenatori part.corsi FIPAV
Allenatori Allievi – 1°Livello Giovanile
Allenatori 1°Grado – 1°o 2°L.Giovanile
Allenatori 2°Grado – 1°-2°o3°L.Giovanile
Allenatori 3°Grado
Allenatori 3°Grado (1°in Serie A) (*)
Fisioterapisti
Arbitri indoor e Arbitri beach volley e
Segnapunti Federale
(Primo Tess. gratuito per 2 stagioni)
Arbitri indoor Ruolo A (rinnovo)
Arbitri indoor Ruolo B (rinnovo)
Arbitri indoor Ruoli Prov.li (rinnovo)
Arbitri indoor Ruoli Reg.li (rinnovo)
Arbitri beach volley 1°-2°Liv.
Arbitri beach volley 3°Liv.
Segnapunti Federali (rinnovo)

20,00
70,00
80,00
110,00
200,00
500,00
100,00

175,00
60,00
20,00
25,00
35,00
25,00
25,00

Osservatori Categoria Regionale
Delegati Arbitrali
Docenti Ufficiali di Gara

25,00
60,00
25,00

Vincolo Serie A/1 e A/2

300,00
7

150,00

c/credito 08
c/credito 43 c/credito 14

c/credito 08

8

258.00
129.00

c/credito
14
c/credito
14
c/credito
14
ccp 36
ccp 36
ccp 36
ccp 36
ccp 36
.
b.b.C.R
b.b.C.R.

Serie B2/F
Serie C
Serie D

3.000,00
1.000,00
500,00

ccp 36
b.b.C.R.
b.b.C.R.

Serie Provinciali (1^ e 2^ divisione)
Serie A1/M
Serie A2/M
Serie A1/F – vers. a FIPAV causale 20
Serie A2/F – vers. a FIPAV causale 20

300,00
4.650,00
2.850,00
4.650,00
2.850,00

Serie BM
Serie B1/F

1.500,00
1.810,00

c/o C.T.
c/o Lega
c/o Lega
c/credito
20
c/credito
20
c/credito
20

Serie B2/F

1.035,00

Tesseramento Societario Allenatori

Diritti di
Segreteria per

Serie C e D

60,00

Altre serie e camp. di Categoria

30,00

Serie A1
Serie A2
Serie B/M (se diritto acquisito da Soc. altra
regione)
Serie B/M (se diritto acquisito da
Soc.
stessa regione)
Serie C
Serie D

15.000,00
10.000,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00

Acquisizione
Serie B1/F
Titoli
Assorbimenti
Fusioni

Iscrizione ai
Campionati

Cauzioni

Serie C
Serie D
1°Divisione
2°-3°Divisione
Master
U19M
U18M-U18F-U16M-U16F
U14
U13 (3vs3) e (6vs6)
Serie A/1 Maschile Fideiussione
Serie A/2 Maschile Fideiussione
Serie A/1 Femminile Fideiussione
Serie A/2 Femminile Fideiussione
Serie BM
Serie B1/F

1.000,00
1.500,00

Serie B2/F

1.000,00
9

260,00
130,00
80,00
52,00
50,00
26,00
26,00
16,00
6,00

c/credito
20
b.b.C.R.
b.b.C.R.

c/credito
21
c/credito
21
c/credito
21

Serie C
Serie D
Contributo
Gara

Serie A1M – compreso 3°arbitro
Serie A1F – gare con 3°arbitro 1.350,00
Serie A2M
Serie A2F
Serie BM e Coppa Italia

Contributo
Gara

258.00
129.00

b.b.C.R.
b.b.C.R.

1.350,00
1.200,00
900,00
800,00

c/credito
26
c/credito
26

220,00

c/credito

Serie B1/F e Coppa Italia

260,00

Serie B2/F e Coppa Italia

180,00

Serie C
Serie D
1^ Divisione
2^ Divisione
3^ Divisione
Master
U19M
U18M-U18F
U16M-U16F
U14
U13 (6vs6)
U13 (3vs3)

26
c/credito
26
c/credito
26

90,00
75,00
45,00
40,00
35,00
50,00
25,00
20,00
20,00
5,00
3,00
Gratuito

b.b.C.R.
b.b.C.R.
c/o C.T.

Spostamenti

gare campionati naz. A/1 e A/2
gare campionati naz. BM

155,00
103,00

Orari e campi

gare campionati nazionali B1/F

103,00

gare campionati nazionali B2/F

78,00

Coppa Italia serie B

26.00

c/credito
22
c/credito
22
c/credito
22
c/credito
22
c/credito
22

Diritti di

gare campionati serie C
gare campionati serie D
gare camp.1^,2^,3^ Divisione e di categoria
Torneo provinciale (per torneo)
Torneo regionale (per torneo)
Torneo nazionale e internazionale (per
torneo)
Omologazione campi gioco A1 e A2

Segreteria

Omologazione campi gioco BM-B1F-B2F

Contributi per
attività
torneistica
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90.00
75.00

30,00
60,00
100,00
260,00
155,00

b.b.C.R.
b.b.C.R.
C.T.
C.P.
b.b.C.R.
c/credito
30
c/credito
33
c/credito

33

Omologazione campi gioco serie C e D
Omologazione campi gioco altre serie
Tassa iscrizione corso 3°grado
Allenatori e altri stage nazionali
Omologazione Attrezzature e Materiali diritto di segreteria:omologazione:

Concorso spese generali di gestione
Non potrà in ogni caso essere richiesta più
di una volta l’anno, una volta sola per ogni
squadra e dovrà essere commisurata ai
servizi offerti alle società.
Multe

52,00
da stabilire
310,00
secondo i
casi

b.b.C.R.
C.T.
c/credito
32
c/credito
34

B.b.C.R
c/o C.T.

Società di serie nazionale

c/credito
27
Commutazione squalifiche (Campionati A1 e A2)
c/credito
27
Contributi accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva (si informa che in base al Nuovo
Regolamento Giurisdizionale i Contributi per l'accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva non
saranno restituiti anche in caso di accoglimento del Ricorso)
Istanza
Giudice Sportivo Provinciale
Giudice Sportivo Regionale
Giudice Sportivo Nazionale

50,00
80,00
150,00

Istanza
Ricorso

Procura Federale
Tribunale Federale

0,00
250,00

Reclamo

Corte Sportiva di Appello

300,00

Reclamo

Corte Sportiva di Appello Territoriale

260,00

Reclamo

Corte Federale di Appello

350,00

Istanza

Commissione Tesseramento Atleti

150,00

C.T.
b.b.C.R.
c/credito
24
c/credito
24
c/credito
24
c/credito
24
c/credito
24
c/credito
24

Richiesta copia atti procedimenti di Giustizia
(ritirati a mano)

60,00

c/credito
34

Richiesta copia atti procedimenti di Giustizia
(inviati per posta, fax, mail)

60,00

c/credito
34

(*) - I Tecnici di 3°Grado che svolgeranno le funzioni di primo Allenatore in Serie A, pagheranno
la loro quota di tesseramento annuale in due momenti diversi:
a) Versamento di € 200,00 al momento del rinnovo del Tesseramento, come tutti i terzi grado.
b) Versamento di ulteriori € 300,00 a titolo individuale (in aggiunta alla quota di vincolo versata
dalla società) all’atto del vincolo da primo allenatore con una società partecipante al
Campionato di Serie A.
11

Rimborsi per ripetizioni gare
(per assenza arbitro o per errore tecnico o per mancata disputa gara con rimborso forfetario da
parte della società e per numero di tesserati iscritti a referto fino ad un massimo di 15 persone):
Campionati nazionali
1 Tariffa treno per viaggio in 2^ classe a persona;
2 €. 21,00 a persona per pernottamento (dietro presentazione documentazione);
3 €. 13,00 a persona per ogni pasto (dietro presentazione documentazione).
Campionati regionali e provinciali: €. 0,03 a chilometro a persona.
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Tabella contributi iscrizioni ai campionati 2018/19
Comitato Regionale Fipav Umbria
Categoria
Serie “C” F/M
Serie “D” F/M

Iscrizione
€
€ 260,00
€ 130,00

Diritti di
segreteria €
€ 258,00
€ 129,00

Eccellenza

€ 50.00

€ 50.00

Importo
totale €

€ 518,00
€ 259,00
€ 100,00

Omolg.
palestra
€ 52
€ 52
€ 52

Tassa
gara

€ 90
€ 75
€ 20

Spost.
gara
€ 90
€ 75
€ 20

VERSAMENTI
Tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comitato Regionale FIPAV Umbria dovranno
essere versati tramite:
Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT78E0103003002000000844867 intestato a
Comitato Regionale Fipav Umbria – Via Adriatica, 111 – 06135- Ponte San Giovanni (PG)

Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura Riaffiliazione
2018/2019
Le società che non hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione amministrativa per
la Stagione Sportiva 2017- 2018, non possono rinnovare l’affiliazione per la Stagione
Sportiva 2018-2019.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto
a FIPAV con carta di credito on line, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV direttamente
con versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della ricevuta del
pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente per territorio.
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei
confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali-Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere
il blocco al tesseramento on-line per permettere alle Società di procedere online al rinnovo
dell’affiliazione.
La stessa procedura sarà applicata per le Società che avranno eventuali debiti nei confronti della
FIPAV derivanti da attività e rapporti con la CEV e la FIVB.
Inoltre sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle società che non
hanno provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche del CONI.
L’INDIZIONE CHE SI PROPONE SARA’ DI INDIRIZZO E GUIDA PER FACILITARE LA RICERCA
ALLE SPECIFICHE NORME CHE LA GUIDA PRATICA NAZIONALE STABILISCE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI DI SERIE E CATEGORIA E PER L’ATTIVITA’
PROMOZIONALE. LE VARIE NORME SONO DA
RICERCARE SUL SITO www.federvolley.it (documenti-guida pratica).
Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di attuazione dei
Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in contrasto con i Regolamenti stessi, le
Norme della Guida Pratica integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate
nei Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei Regolamenti Federali.
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CIRCOLARE DI INDIZIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
L’Iscrizione ai Campionati Regionali dovrà essere effettuata preventivamente
tramite il Portale Fipav e successivamente confermata con l’invio a mezzo mail
del relativo Modello, firmato dal Presidente della Società, e della copia del
versamento dei contributi richiesti. Solo dopo la verifica, di quanto inviato, da
parte delle Commissioni Gara di competenza l’Iscrizione diverrà Ufficiale.
ASSORBIMENTO – FUSIONE - CESSIONE DIRITTO SPORTIVO
La Consulta Regionale ha stabilito che per le Società partecipanti ai Campionati di Serie
Regionale e Territoriali la scadenza è il 30 agosto 2018.

RIPESCAGGI
Leggere appendice XXX
RINUNCIA ALLA GARA
L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato per qualsiasi motivo, subisce nel
rispetto della normativa “Regolamento Gare art. 13”:
- Prima rinuncia preannunciata: se verrà comunicata almeno 2 giorni prima della disputa della
gara comporta la perdita della partita con il peggior punteggio, Euro 45,00 di multa e 3 (tre) punti
di penalizzazione in classifica ed incameramento del 33% del deposito cauzionale.
- Prima rinuncia non preannunciata: perdita della partita con il peggior punteggio, Euro 55,00
di multa e 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica ed incameramento del 50% del deposito
cauzionale
- Seconda rinuncia preannunciata e non: perdita della partita con il peggior punteggio Euro
80,00 di multa, esclusione dal Campionato, con incameramento del deposito cauzionale;
inoltre il Sodalizio non avrà diritto a recuperare nessuna quota precedentemente pagata a
qualsiasi titolo

RITIRO DAI CAMPIONATI
L'affiliato che si ritira da un Campionato per qualsiasi motivo durante lo svolgimento dello
stesso, incorrerà nella perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria e subisce
nel rispetto della normativa “Regolamento gare art. 12”:
1. una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei
campionati:
Campionati di Serie Regionali: €. 1.500,00;
Campionato Under 16 Eccellenza Regionale: €. 300,00;
Campionato 1^ Divisione Maschile e Femminile: €. 600,00;
Campionato 2^ Divisione Femminile: €. 450,00;
Campionato Divisione Giovani Maschile e Femminile: €. 350,00;
Campionato Master Maschile e Femminile: €. 300,00;
Campionato Under 20 Maschile: €. 300,00;
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Campionato Under 18 Femminile: €. 300,00;
Campionato Under 18 Maschile: € 300,00;
Campionato Under 16 Femminile: €. 240,00;
Campionato Under 16 Maschile: €. 240,00;
Campionato Under 14 Maschile e Femminile: €. 210,00;
Campionato Under 13 Maschile e Femminile (6vs6): €. 180,00;
Campionato Under 13 Maschile (3vs3): €. 180,00.
Campionato Under 12 Maschile e Femminile (6vs6): €. 150,00;
2. Inoltre, l’affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e
retrocesso al campionato regionale di 1°livello che potrà disputare nell'anno sportivo
successivo.
3. L'affiliato che si ritira in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (PlayOff) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, e retrocesso al
Campionato Regionale di 1° livello che potrà disputare nell’anno sportivo successivo.
4. Per le Società che, si ritirino dopo l’iscrizione e prima della pubblicazione del
Calendario Provvisorio verrà trattenuta la Tassa d’Iscrizione ed i Diritti di Segreteria.
5. La Società che, si ritiri dopo la stesura del Calendario Provvisorio (CF, CM, DF, DM)
incorrerà nella perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria e verrà sanzionata
con una multa pari a Euro 300,00; (1DF/M/GREEN, 2DF/GREEN, U19M, U18F, U18M,
U16FR/U16F, U16M), incorrerà nella perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria
e verrà sanzionata con una multa pari a Euro 100,00 (per i campionati U14M/F la sanzione
è ridotta ad Euro 50,00 e per i campionati U13M/F e U12M/F/MISTO la sanzione viene
ulteriormente ridotta ad Euro 30,00).
6. La Società che, si ritiri dopo la stesura del Calendario Definitivo ma prima dell’inizio dello
stesso (CF, CM, DF, DM) incorrerà nella perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di
Segreteria e verrà sanzionata con una multa pari a Euro 500,00; (1DF/M/GREEN.
2DF/GREEN, U19M, U18F, U18M, U16FR/U16F, U16M), incorrerà nella perdita della Tassa
d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria ed in una multa pari a Euro 200,00 (per i campionati
U14M/F la sanzione è ridotta ad Euro 100,00 e per i campionati U13M/F U12M/F/MISTO la
sanzione viene ulteriormente ridotta ad Euro 50,00).
7. Nel caso di reintegro in Campionati di serie superiore non si procederà alla sanzione e
si avrà diritto al rimborso.

SPOSTAMENTI DI DATA, DI ORARIO, DI CAMPO
Per tutte le Gare di Serie Regionali, ad eccezione di quelle previste nelle due ultime giornate, si
può fare richiesta, esclusivamente tramite la piattaforma web, di anticiparle (di due settimane max)
o posticiparle (di due settimane max) da quelle del Calendario Ufficiale e solo in casi eccezionali
di invertire la gara di andata con quella di ritorno (massimo due volte) a condizione che:
. le richieste vengano effettuate nei termini previsti;
. vi sia l’accordo di entrambe le Società;
. venga versato il relativo contributo di Spostamento Gara.
Le Gare di Serie previste nelle due ultime giornate verranno inserite in calendario nello stesso
giorno e orario. NON possono essere posticipate ma SOLAMENTE anticipate.
Nessuna Gara potrà essere rinviata o recuperata dopo la fine del Campionato.
Nel caso di un rinvio, eccezionale, a data da destinarsi, la gara dovrà essere giocata max
entro 15 giorni con accordo delle due società, nel caso che entro 7 giorni la commissione gare
non avrà ricevuto una data concordata, la Commissione determinerà la data del recupero in
base al giorno previsto della squadra di casa; mentre nel caso del mancato recupero della
stessa al termine del Campionato, la Gara verrà, d’Ufficio, data persa, con il punteggio più
penalizzante, alla Squadra che ne avrà originato il rinvio.
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Non saranno considerate le richieste pervenute per via telefonica.
Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della C.O.G.R.
Gli spostamenti gara richiesti fuori termine per motivi eccezionali, potranno anche essere
autorizzati di concerto con le relative Commissioni Designanti, se in regola con quanto sopra
specificato, con l’applicazione di una maggiorazione del 50% del contributo di Spostamento
Gara.

GIORNI ED ORARI DI GARA CAMPIONATI REGIONALI
Le gare della stagione regolare ad eccezione delle ultime DUE, potranno essere disputate
nei seguenti giorni e fasce orarie:
•
•
•

Sabato con inizio dalle ore 17.00 alle ore 21.15
Domenica con inizio dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Infrasettimanali con inizio dalle ore 20.00 alle ore 21.15

Per quanto riguarda le ultime DUE gare della stagione regolare DOVRANNO essere disputate
il SABATO allo stesso orario. Per stabilire l’orario, la C.O.G.R. prenderà in considerazione
l’ora scelta dalla MAGGIORANZA delle società durante la stagione regolare.
Le società potranno richiedere di ANTICIPARE la gara per un massimo di QUATTRO giorni
rispetto alla data inserita sul calendario. Non sono previste inversioni di campo di gara e
posticipi anche se ininfluenti sulla classifica finale.
Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30
minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso
della gara successi va, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento,
compreso il protocollo di gara.
Per il buon funzionamento del sistema web è fondamentale, qualora una Società non sia
d’accordo sullo spostamento richiesto, di non lasciare in sospeso la richiesta, ma di
procedere comunque al rifiuto, cliccando sul pulsante “NON ACCETTARE”. Le norme
federali prevedono la possibilità di disputare gli incontri su un campo diverso da quello
indicato in calendario, anche in un altro Comune, purché siano rispettate le disposizioni
dell’art. 15 del Regolamento Gare e previo versamento della tassa di omologazione campo
di €. 52,00, se trattasi di campo non omologato dalla società ospitante. Per richiedere
questo tipo di variazione non è necessario il consenso della Società avversaria (fermo
restando che rimangano invariata data e ora), sarà sufficiente inviare la richiesta tramite la
piattaforma web. La Commissione Gare potrà apportare variazioni d’ufficio al Calendario
Definitivo in presenza di particolari esigenze connesse alla programmazione dell’attività
agonistica nazionale, regionale o di selezione atleti, anche in deroga al limite temporale
previsto per le variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla
FIPAV in conseguenza di variazioni al Calendario Ufficiale.
La concomitanza di gare di Campionati di Categoria e Gare di Campionati maggiori non
costituisce comunque motivo di rinvio obbligatorio, se già definite al momento
dell’elaborazione del Calendario erano già definite.
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In tutti i Campionati di Categoria è previsto lo svolgimento della gara con la direzione
dell’arbitro di società con l’esclusione dell’U20/M-U18/M-U16/M-U18/F-U16F, per queste
gare l’arbitro sarà sempre designato, nei casi in cui dovesse mancare vi è l’obbligo dello
svolgimento della gara con l’arbitro di società.

TASSA GARA
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.
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.

2°LIBERO
Nessun limite di età nei Campionati di Serie C - D - 1^ - 2^ (M e F).

MANCANZA DELL’ARBITRO DESIGNATO
Si ricorda che nei Campionati di Serie (Regionale), in caso di mancanza del 1° Arbitro la
gara verrà diretta dal 2° Arbitro, se presente e se designato dalla C.D.G.R. In mancanza
della totale presenza dei due direttori di gara, la gara sarà rinviata obbligatoriamente.
Resta sottinteso che le due squadre dovranno ATTENDERE i 30 minuti regolamentari che
POTREBBERO PROTRARSI, previa comunicazione da parte dell’arbitro stesso o da
persona autorizzata a farlo (C.D.G.R. o C.R.U.G. o C.O.G.R.).

ADDETTO ALL’ARBITRO
Il Segnapunti può svolgere, contemporaneamente, anche la funzione di Addetto all’Arbitro.

CLASSIFICA AVULSA
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi
diversi (con stesso numero di squadre), in ordine prioritario, sono i seguenti:
a) miglior posizione nella classifica del girone;
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare
disputate;
c) maggior numero di gare vinte;
d) miglior quoziente set;
e) miglior quoziente punti.
Nel caso in cui il numero delle squadre sia diverso tra i gironi, il punto c) non viene considerato .
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ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI
Il modulo di iscrizione ai Campionati Regionali, elaborato tramite la piattaforma web dovrà
pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare Regionale entro il 07-09-2018;
a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento (in
ORIGINALE) delle relative quote di iscrizione e dei diritti di segreteria.
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le
iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente
se accompagnati dal versamento di una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della
quota totale di iscrizione.

FINALI REGIONALI E PROVINCIALI
Si chiede, a tutte le Società interessate ad ospitare le Finali Regionali dei Campionati di
Categoria, di darne comunicazione tramite posta elettronica a cogr.umbria@federvolley.it,
entro e non oltre il 15 marzo 2019.
Le rimanenti finali, per le quali non sarà pervenuta la candidatura in tempo utile, si
giocheranno presso il Palazzetto del Centro Federale di Valtopina.
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ASSORBIMENTO – FUSIONE
Stesse normative della stagione 2017/2018, a parte le diverse scadenze:
Società partecipanti al campionato Super Lega Maschile entro le ore 12,00 del 1°giugno 2018
Società partecipanti al campionato di Serie A2/M entro le ore 18,00 del 23 giugno 2018 Società
partecipanti ai campionati di Serie A1 – A2/F entro le ore 12,00 del 28 giugno 2018 Società
partecipanti ai campionati di Serie B/M-B1F e B2F dal 1°al 6 luglio 2018
Società partecipanti ai campionati di Serie Regionale entro 30 agosto 2018 (*) Società
partecipanti ai campionati di Serie Territoriale entro 01 ottobre 2018 (*)
(*) - Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potranno
stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi nei
campionati di serie Regionale e Territoriale.

CESSIONE TITOLI
LA SOCIETA’ CHE CEDE:
dovrà provvedere, entro il termine del 30 agosto 2018 (salvo diverse decisioni della
Consulta delle Società), ad inviare al Comitato Regionale l’originale della delibera del
Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.
LA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:
dovrà provvedere, sempre entro il termine del 30 agosto 2018 (salvo diverse decisioni della
Consulta delle Società), ad inviare al Comitato Regionale la delibera del Consiglio Direttivo
di consenso all’acquisizione del diritto.
Il Comitato Regionale entro il termine del 20 settembre 2018, attraverso il proprio
Tesseramento on line accede nell’apposita sezione “Autorizzazione Cessione Titolo
Sportivo” e rilascia il proprio consenso.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
1 - avvenuta affiliazione per il 2018/2019 dei due associati (si ricorda che la quota del rinnovo
affiliazione da versare alla FIPAV è quella relativa al titolo sportivo al 30/06/2018;
2 - delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione
e alla acquisizione del diritto;
3 - attestazione di versamento dei Diritti di Segreteria per Acquisizione Titolo (la Società che
acquisisce deve versare €. 1000 per il Diritto di Serie “C” ed € 500 per il diritto di Serie “D”,
con bonifico bancario su conto corrente intestato a: FIPAV – CR Umbria
IBAN IT78E0103003002000000844867
Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro il 30/08/2018 al Comitato Regionale che,
integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, provvederà ad inviarla all’Ufficio
Tesseramento FIPAV entro il giorno 20/09/2018. Il passaggio del titolo potrà avvenire solamente
se le Società interessate al passaggio non hanno pendenze economiche nei confronti della
FIPAV, sia Nazionale che Regionale e Territoriale.
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al Campionato ceduto, salvo accordo
diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento
coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 05-10-2018, secondo le procedure previste nel
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Regolamento Giurisdizionale (art. 77 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
Per la stagione 2018/2019, la Consulta Regionale potrà decidere di stabilire eventuali norme per
limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi.

CAMPIONATI CONSECUTIVI
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai
campionati di serie A1/F o A2/F non possono prendere parte con altra squadra ad un
campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che
disputano i campionati dalla serie B1/F alla 3^ Divisione.
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al
campionato di serie A1/M non possono prendere parte con altra squadra ad un campionato
di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i
campionati dalla serie A2/M alla 3^ Divisione a parte le società partecipanti al Campionato
di A2 Maschile che possono partecipare con un’altra squadra anche al Campionato di Serie
B Maschile, purché disputino il campionato con tutti atleti Under 21 (nati negli anni 1998 e
successivi.)
Qualora alla fine del campionato un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo
di promozione e retrocessione, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del
precedente paragrafo, dovrà scegliere all’atto dell’iscrizione a quale campionato intende
partecipare nella nuova stagione sportiva oppure cedere uno dei due diritti sportivi secondo
quanto previsto dall'art. 16, comma 2 RAT, prima della iscrizione al campionato prescelto, oppure
partecipare ad ambedue i campionati se rientrano fra quelli compatibili ai sensi del comma
3 dell’art.8 del Regolamento Gare:
“Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di serie territoriale
con più squadre soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi e
secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente; mentre possono
partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.”
.
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
1. Nei Campionati di Serie le Società possono partecipare in due serie successive.
2. Nel campionato di Prima Divisione Femminile ogni Società potrà schierare, se avente
titolo, massimo una squadra per ognuno dei gironi previsti per cui deve essere presentato
l’elenco dei partecipanti ad ogni singolo campionato.
3. Nel campionato di Seconda Divisione, essendo quello di libera iscrizione, potranno
essere presenti più formazioni, ma ripartite in più gironi (non più di una per girone) e deve
essere presentato l’elenco degli atleti partecipanti ad ogni singolo campionato
4. Nei campionati giovanili ogni Società potrà iscrivere anche più formazioni ma, se a
girone unico, una sola squadra, potrà essere inserita nella classifica ufficiale (deve essere
presentato l’elenco degli atleti di ogni singola formazione).
5. Nei campionati giovanili a più gironi possono essere schierate più squadre di una stessa
Società da inserire in gironi diversi e che, se qualificate, potranno comunque accedere alle
fasi finali provinciali (deve essere presentato l’elenco degli atleti partecipanti ad ogni
singolo campionato). Ove il numero dei gironi sia inferiore al numero di squadre iscritte
da una stessa società le formazioni in eccesso verranno considerate fuori classifica
ufficiale, ma con risultati validi.
6. Nei campionati giovanili non sarà consentito l’accesso di più formazioni di una stessa
Società alla successiva fase regionale.

SOCIETA’ CHE CEDE, SOCIETA’ CHE ACQUISISCE
Le norme per la cessione di Titoli dei Campionati di Serie Regionale e Territoriale sono
confermate quelle della stagione 2017/2018 e sono riportate nel testo definitivo della Guida
Pratica 2018/2019.
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PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 2018/2019
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più
giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la
partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e B che non sono considerati, a questo fine, campionati
(ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le serie A e B in riferimento
ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi:
- nati negli anni 1997 e successivi per le società di serie A maschile che possono essere
utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 o B2 oppure possono essere
utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 10 presenze e contemporaneamente
disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 11^ presenza nel
campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale);
- nati negli anni 1999 e successivi per le società di serie B1 e B2 maschile che possono
essere utilizzati in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze
e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ presenza
nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); e per le atlete
femmine:
- nate negli anni 2000 e successivi per le società di serie A1 e A2 femminile che possono
essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 e B2 oppure
possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze e
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la
16^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale
o territoriale) ;
- nate negli anni 2000 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono
essere utilizzate in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore).
Per presenze e utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle gare.
Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se l’atleta
debutta nella stagione in una gara del campionato di serie superiore.
Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la
giornata e quindi per esempio se una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 10 ingressi
in B2 e nello stesso fine settimana il programma delle gare prevede prima la gara di serie D e poi
quella di B2, l’atleta può giocare la gara di serie D e successivamente quella di B2 (ovviamente
se la programmazione delle gare è al contrario dopo essere entrato in campo in B2 non può
giocare nella successiva gara di serie D).
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e
pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di
serie.
Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha facoltà di estendere tale normativa alle
società dei Campionati di serie Regionale e Territoriale per la contemporanea partecipazione a
gare di campionati inferiori con la possibilità di modificare sia i limiti di età che il numero di
presenze.
Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del
trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato
Campionato non può partecipare a quel Campionato né a quelli superiori.
Per gli/le atleti/e appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a tale progetto
tecnico. L’adesione al progetto tecnico del Club Italia non comporta instaurazione del vincolo
sportivo. La decisione finale è di competenza del Consiglio Federale. Qualora il Consiglio
Federale accetti la rinuncia dell’atleta, lo/a stesso/a rientra nella Società di Appartenenza. Gli/le
atleti/e possono scendere in campo con la Società di Appartenenza, solo nel caso in cui la
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rinuncia dell’atleta sia stata comunicata entro i termini previsti per la riapertura dei “Trasferimenti”.

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:
1 - I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché
muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della
persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con
scrittura straniera con carattere di tipo latino.
2 – Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da
enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.
3 - In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta
una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di
nascita. L’atleta 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 Sportivo competente.
4 – E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro
riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della
squadra.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri
partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.).
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi
giurisdizionali federali.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3): non ci sono limiti d’inserimento atleti;
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
OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco
Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno
con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice
Sportivo per ogni gara in difetto.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli
che attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali
tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e
con il Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi
atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali
atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare
nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a
partecipare alla gara.
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E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M
– 17/M – 16/F – ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3; il sistema non
permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la Serie.
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla
gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente 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 Competente.

CAMPO DI GARA
Art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV Le società hanno l’obbligo di
disputare le gare in un campo nell’ambito del proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per
comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale previa
autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato interessato.
Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un
comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di
impianti
ma per loro scelta causata da problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa
richiesta adeguatamente motivata il parere dell’organo competente all’organizzazione del
Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio Comitato
Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale
contiguo appartenga ad altra Regione.
Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati, ovvero in
sede
di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società.
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale
spetta
al Consiglio Federale.
Si consiglia alle Società di segnalare alla C.O.G.R. un campo di gara di riserva da
utilizzare nel caso in cui quello ufficiale diventi inagibile e/o per recupero gare.

LIBERO 2018/2019
E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di qualsiasi serie
e categoria (tranne nei Campionati Under 13 M/F e Under 14 M/F).

SECONDO LIBERO 2018/2019
Dalla stagione 2017/2018, l’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e
relative Coppe di serie,
SENZA alcun Limite di età: A1/M e A2/M (resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di
Secondo Libero) A1/F e A2/F B/M B1/F e B2/F C-D-1^-2^ e 3^ Divisione (*)
(*) - nei campionati di Serie Regionale e Territoriale, il Consiglio Regionale, sentita la Consulta
Regionale, può introdurre un Limite di età al Secondo Libero.
Under 20/M limite di del campionato Under 18/F limite di età del campionato Under 18/M limite di
età del campionato Under 16/F limite di età del campionato Under 16/M limite di età del
campionato
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Nei Campionati di Serie A1-A2-B-B1 e B2 e rispettive Coppe Italia ogni squadra potrà iscrivere a
referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 13 atleti/e compreso un Libero oppure max
14 atleti/e compresi due Libero.
In tutti gli altri campionati di serie e categoria ove sia prevista la possibile presenza del
Libero, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max
11 atleti/e + un Libero oppure max 11 atleti/e + due Libero.
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto
uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare
in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell’allenatore.
A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Nazionali di cui
all'oggetto, il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è
obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la
durata della manifestazione.

MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO
MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del
Regolamento Gare valido per tutti i Campionati, il Consiglio Federale ha inoltre stabilito per i
Campionati Nazionali la seguente regolamentazione:
Le società che entro il termine di iscrizione (per la serie A vedi il Regolamento di Ammissione al
Campionato), rinunciano a disputare il campionato di cui hanno diritto, potranno, su loro richiesta,
essere ammesse:
SuperLega/M e Serie A1/F: al campionato di serie A2 o successivi (vedi regolamento di ammissione
al campionato di serie A).
SERIE A2: al campionato di serie B1F o BM o successivi (vedi regolamento di ammissione al
campionato di serie A). SERIE B1F: al campionato di serie CF o successivi, purché ci sia carenza
di organico (competenza CR o CP) (*).
SERIE BM: al campionato di serie CM o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza
CR o CP) (*) SERIE B2F: al campionato di serie DF o successivi, purché ci sia carenza di organico
(competenza CR o CP) (*) SERIE C: al campionato di 1^ divisione o successivi, purché ci sia
carenza di organico (competenza CP) (*)
(*) - le società che richiedono l'immissione nei campionati di C o D e successivi, hanno la
precedenza rispetto alle società che hanno diritto di ripescaggio nel campionato richiesto.
E' ovvio che l'immissione viene ratificata, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento
Gare, circa la non possibile partecipazione di due squadre della stessa società in campionati
consecutivi.
Resta valido che gli atleti possono richiedere alla Commissione Tesseramento lo scioglimento del
vincolo secondo quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme sul
Tesseramento 2017/2018 e, per la serie A, dal Regolamento di Ammissione al Campionato.

REQUISITI MINIMI PER ORGANIZZARE I CAMPIONATI DI SERIE C e D
NORMA PRINCIPALE
I campionati di serie C e serie D per poter essere organizzati devono prevedere un organico
di almeno 10 squadre effettivamente partecipanti.
1) Un Comitato Regionale per poter organizzare un campionato di Serie C, deve organizzare nella
stessa stagione un campionato di serie D ed un campionato di 1^ Divisione, in ambito regionale, di
almeno 10 squadre effettivamente partecipanti, per un totale di 32 squadre. In questo caso la
vincente della Serie C avrà diritto di promozione alla serie B2/F Nazionale.
2) Nel caso un Comitato Regionale non sia in grado di organizzare una serie C, potrà organizzare
una serie D di almeno 8 squadre effettivamente partecipanti, se nella stessa stagione svolge un
campionato di 1^ Divisione, in ambito regionale.
In questo caso la vincente della serie D dovrà decidere entro 20 giorni dal termine del campionato
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di serie D in quale regione partecipare al campionato di serie C della stagione successiva.
3) Nel caso un Comitato Regionale non fosse in grado di organizzare nemmeno il campionato di
serie D, dovrà organizzare il campionato di 1^ Divisione, in ambito regionale, di almeno 12 squadre
effettivamente partecipanti.
In questo caso la vincente della 1^ Divisione dovrà decidere entro 20 giorni dal termine del
campionato di 1^ divisione in quale regione partecipare al campionato di serie D della stagione
successiva.
Nel caso il campionato di 1^ Divisione fosse organizzato con un numero di squadre effettivamente
partecipanti inferiore a 12 squadre, la vincente del campionato non avrà diritto alla promozione
diretta e potrà richiedere entro 20 giorni dal termine del campionato di 1^ divisione un eventuale
ripescaggio nella serie D alla regione in cui intende eventualmente partecipare alla serie D.

ORGANICI CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALE (1^-2^ e 3^ DIVISIONE)
Il Comitato Regionale, verificati gli organici dei territori, provvede alla definizione di eventuali gironi
interterritoriali composti dal numero minimo previsto dalla Consulta Regionale, secondo le precipue
realtà del territorio di competenza.

OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA
Art. 14 del Regolamento Gare
1. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV.
2. Tutte le gare dei campionati nazionali e regionali devono essere disputate in impianti al coperto.
3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2018/2019, dal Comitato Regionale
per i Campionati Regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati territoriali.
4. I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla Delibera
del CF del 16 giugno 2012 circa le “misure minime per omologazione campi di gioco per i
Campionati di serie e categoria regionali e territoriali” che si riporta di seguito;
5. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria all'organo
omologante, che rilascia il verbale di omologa. La società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima
di ogni gara.
6. In caso di più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene
effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore.
7. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto
diritto di segreteria per l'omologazione del campo

MISURE MINIME CAMPI DI GARA
VEDI NORMATIVA FEDERALE INSERITA IN AGGIUNTAALL’ART.14 NORME GENERALI
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 2018/2019
Per tutti i Campionati Regionali la richiesta di omologazione campo va inviata a
umbria@federvolley.it
unitamente alla copia del bonifico bancario di € 52.00 IBAN IT78E0103003002000000844867
intestato a FIPAV – CR Umbria, causale: richiesta omologazione campo (specificando
l’impianto di gioco per il quale si chiede l’omologa)
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’
Si ricorda che le società di serie B/M-B1/F e B2/F non possono assolvere l’obbligo di
partecipazione ai campionati di categoria tramite convenzione con altra società.
Le società che stipulano convenzioni con società di serie A1 o A2 per l’assolvimento degli obblighi
di queste ultime, con la stessa squadra non assolvono eventuali obblighi previsti per la propria
società derivanti dalla serie che disputano.
In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due obblighi.
E’ ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 18 in convenzione per
una società di serie A1 o A2, può partecipare con un’altra squadra, ovviamente formata da atleti
diversi, nella stessa categoria per assolvere ad eventuali propri obblighi. SERIE C - D - 1^ e 2^
DIVISIONE
I Comitati Periferici, su parere della Consulta Regionale, deliberano sull’obbligatorietà di
partecipazione delle società di serie regionale e territoriale ai campionati di categoria.
Eventuali provvedimenti a discrezione dei Comitati Periferici per la mancata partecipazione
comporteranno:
- per la società di serie C e D la multa fino ad un massimo di €. 500,00
- per la società di Prima e Seconda Divisione la multa fino ad un massimo di €. 250,00.
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore,
l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto
per il campionato maggiore a cui partecipano.
LA CONSULTA REGIONALE DELL’UMBRIA HA STABILITO, PER TUTTE LE SOCIETA’ CHE
PARTECIPANO AI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI DI UMBRIA 1, DI “SERIE C –
D -1° e 2° DIVISIONE” MASCHILE E FIMMINILE, L’OBBLIGO A DI PARTECIPAZIONE
ALMENO AD UN CAMPIONATO GIOVANILE: UNDER 18-16-14-13.

FASI TERRITORIALI e INTER-TERRITORIALI
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati
Under 14/M-16/M e 18/M dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 6 squadre
e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/F61 16/F e 18/F dovranno essere
svolte con la partecipazione di almeno 8 squadre; la formula che viene adottata dovrà
prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 10 gare nei campionati di categoria
maschili e di almeno 14 gare nei campionati di categoria femminile.
Le squadre di quei Comitati Territoriali che non avranno il numero minimo di squadre iscritte
dovranno svolgere il campionato in questione con altro Territorio con la disputa di una fase
interterritoriale.
Pertanto qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di un numero di
squadre inferiore a quello previsto dovrà comunicare al competente CR le iscrizioni pervenute.
Il Comitato Regionale, verificati gli organici dei Territori, provvede alla definizione di gironi
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interterritoriali composti dal numero minimo previsto.
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinorietà tra le società ed il
contenimento dei costi per le trasferte.
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno
dei CT interessati oppure al CR stesso e definirà le modalità di proclamazione del campione
territoriale e le modalità di passaggio delle squadre alla fase regionale.
Pertanto le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i
parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei
Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle
società partecipanti alla attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle
Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali. Alla luce della Riorganizzazione Territoriale la
normativa viene confermata per la stagione 2018/2019.
Per la stagione 2019/2020 la norma sarà oggetto di studio al fine di eventuali modifiche.
Iscrizione: I Comitati devono fissare l'iscrizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato
comunque con data unica per tutta la regione.
Inizio: stabilito dalla Consulta Regionale Termine: stabilito dalla Consulta Regionale Le
società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre ai campionati di Categoria
devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le
seguenti indicazioni:
- ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara;
- ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori
di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase
territoriale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se
qualificate, possono disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi
subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione
dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini
previsti;
- la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa
società
in gironi diversi;
- una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra;
- la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a
prescindere dalla precedente composizione degli elenchi;
Il Comitato territoriale provvede alla formazione del/i girone/i, alla stesura del calendario, alla
designazione dei direttori di gara e all'omologazione delle gare.
La formula del CAMPIONATO è dettata dalla CONSULTA REGIONALE secondo le precipue
realtà del territorio di competenza.

FASE DI ECCELLENZA REGIONALE
La Consulta Regionale può indire una fase di Eccellenza Regionale riservata alle società
partecipanti ai campionati di serie nazionale ed a quelle società dei campionati di serie regionale e
territoriale che intendono parteciparvi.
La squadra vincente questa fase accede alla fase regionale secondo i criteri stabiliti dalla Consulta
Regionale.

FASE REGIONALE
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio.
Accedono alla Finale Regionale le squadre vincenti le fasi organizzate, secondo quanto stabilito in
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sede di Consulta Regionale prima dell’inizio della fase territoriale.
Il contributo gara relativo alle Finali Regionali dei Campionati di Categoria (Under) va
effettuato su conto intestato a FIPAV – CR Umbria IBAN IT78E0103003002000000844867,
causale: FINALE REGIONALE Under (12, 13, 14, 16, 18 o 20 M/F 2018/2019); gli importi
verranno comunicati nel rispetto della circolare attuativa di consegna calendari
I nominativi delle Società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere comunicati
dalle COGR all’Ufficio Campionati FIPAV.

FINALE NAZIONALE
A cura dell’Ufficio Campionati
FIPAV.
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FINALI CARATTERE REGIONALE E TERRITORIALE UMBRIA 1 E 2
Tutte le finali regionali dei Campionati di Categoria si disputeranno su campo neutro in base
alle candidature pervenute. Nell’eventualità che la Società candidata ad ospitare una finale
regionale abbia conquistato il diritto a parteciparvi, tale finale si disputerà su campo neutro
presso il Centro Federale di Valtopina.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI
L’iscrizione ai campionati regionali e territoriali e i relativi pagamenti (con carta di credito o
diverso) dovranno avvenire attraverso il “Portale Fipav” di cui tutte le società sono in
possesso della password.
Vista la situazione di criticità di tutto il movimento maschile ma, anche del femminile, i
Comitati sopra indicati richiedono a tutte le Società la massima collaborazione per capire
l’indirizzo che le stesse intendono darsi in merito alla partecipazione ai Campionati di
competenza per l’attività agonistica 2018/19, (di seguito alleghiamo la scheda pre-iscrizione
NON VINCOLANTE da rispedire al comitato di competenza entro e non oltre il 20 agosto p.v.)
questo ci permetterà di fare una analisi più precisa dei due Settori e capire se vi è necessità
di valutazioni straordinarie.

-

Pre-iscrizione ai campionati da inviare tramite posta elettronica, in
base al campionato a cui si riferisce, a:
. umbria@federvolley.it
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SPETT.LE
COMITATO REGIONALE

SCHEDA PREISCRIZIONE NON VINCOLANTE
ATTIVITA’ AGONISTICA 2018/19
SOCIETA’ ……………………………………… CODICE FIPAV …………………..…..
CAMPIONATO DI COMPETENZA…………………………………………
LA SUDDETTA SOCIETA’ E’ INTERESSATA PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA 2018/19
A PARTECIPARE AL CAMPIONATO (specificare se è previsto acquisto/cessione
titolo o richiesta di ripescaggio):
REGIONALE
SERIE C/M
SERIE D/M
SERIE C/F
SERIE D/F

Note:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Detta pre-iscrizione si ritiene non vincolante alla partecipazione al/ai campionato/i
sopra indicati se non confermati con l’ufficialità attraverso il “Portale Fipav”
………/………/…………….
Società

…………………………………………….
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La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale
Umbria organizza i Campionati di serie C e D maschile e femminile,
con le seguenti modalità:
SERIE C/F ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO
1. ACQUA… AZZURRA VOLLEY TERNI
2. SEASON VITT CHIUSI
3. ELLERA VOLLEY
4. VOLLEY TEAM ORVIETO POL PENNA
5. LA GARGOTTA BASTIA VOLLEY
6. FOLIGNO VOLLEY
7. CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO
8. ECOMET MARSCIANO
9. ASD NUOVA TRASIMENO VOLLEY
10. ASD PALL LIBERTAS PERUGIA
11. ESSEPI SAN FELICIANO VOLLEY
12. AS FOSSATO
13. BAR SCALO NARNI
14. DA INSERIRE
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla
Segreteria della Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 07-09-2018; a pena di
inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione
e dei diritti di segreteria di €. 518,00.
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni
inoltrate nei sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se
accompagnati dal versamento di una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota
totale di iscrizione.
REGULAR SEASON
Le 14 squadre iscritte sono state inserite in un girone unico (inizio 13 ottobre 2018)
che si disputerà, all'italiana, con partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate.
Sono previste gare infrasettimanali da definire.
PLAY OFF
Le squadre classificate dal 1° all’8° posto disputeranno i Play-Off Promozione le con le
Seguenti modalità:
- Quarti di Finale con i seguenti accoppiamenti: 1 vs 8 4 vs 5 2 vs 7 3 vs 6
- Semifinali e Finale Promozione.
- Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e la terza in casa della
Migliore classificata nella Regular Season.
- Termine previsto dei Play-Off: 9 giugno 2019.
- Non son previste giornate di riposo.
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- Nel caso in cui due squadre vincessero sia la gara di andata e che quella di ritorno,
la fase successiva non potrà essere anticipata.
La vincente sarà promossa nella Serie “B” Femminile 2019/2020.
RETROCESSIONI: sono previste n°2 retrocessioni in serie “D” Femminile 2019-2020.
Terminata la Regular Season la squadra ultima classificata retrocederà direttamente in
Serie “D” Femminile 2019-2020.
PLAY OUT:
Le squadre classificatesi dal 10° a 13° posto disputeranno i Play Out (Semifinali e Finale)
con le seguenti modalità:
- Semifinali 10 vs 13 e 11 vs 12
- Finale tra le perdenti le Semifinali:

la perdente sarà retrocessa in serie “D” Femminile

2019-2020.
Tutte le gare saranno
giocate al meglio delle tre gare con la prima e terza in casa della migliore classificata nella
Regular Season.
Si precisa che, in caso di retrocessione/i dalla serie B2F alla serie CF di una o più Squadre
automaticamente verranno effettuate una o più retrocessioni con modalità da definire nel
momento in cui il tutto sarà definito dalla COGN.
Per quanto riguarda le date di svolgimento del campionato, l’importo e la scadenza di
versamento delle tasse gare, verranno comunicate in concomitanza con la stesura dei
calendari provvisori.

SERIE C/M ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO
1. ITALCHIMICI FOLIGNO
2. EDOTTO FOLIGNO
3. NEW VOLLEY SANSEPOLCRO
4. CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO
5. SIR SAFETY ASSISI
6. IACACT NO PROFIT
7. MONINI SPOLETO
8. VOLLEY SPOLETO
9. GSD PALLAVOLO CASCIA
10. DA INSERIRE
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla
Segreteria della Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 07-09-2018; a pena di
inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione
e dei diritti di segreteria di €. 518,00.
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni
inoltrate nei sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se
accompagnati dal versamento di una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota
totale di iscrizione.
Il presente organico potrà essere completato e/o modificato nel momento in cui la COGR
avrà esaminato, dopo le relative scadenze, le richieste di ripescaggio e/o cessione del
diritto sportivo.
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REGULAR SEASON
Le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico (inizio 13 ottobre 2018) che si disputerà
all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 18 giornate.
Non sono previste gare infrasettimanali.
PLAY OFF
Le squadre classificate dal 1° all’ 6° posto disputeranno i Play-Off Promozione le con le
seguenti modalità:
- Le squadre 1 e 2 classificate riposano al primo turno passando direttamente in semifinale.
- Quarti di Finale con i seguenti accoppiamenti: 4 vs 5 e 3 vs 6 .
- Semifinale con i seguente accoppiamenti: 1 vs vincitrice 4 vs 5 e 2 vs vincitrice 3 vs 6.
- Finali a seguire tra le vincitrici.
- Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e la terza in casa della

Migliore classificata nella Regular Season.
- Termine previsto dei Play-Off: 9 giugno 2019.
- Non son previste giornate di riposo.
- Nel caso in cui due squadre vincessero sia la

gara di andata e che quella di ritorno,
la fase successiva non potrà essere anticipata.

La vincente del campionato di Serie C/M 2018/2019 della Regione Umbria, avrà diritto di
ripescaggio al Campionato di Serie B/M 2019/2020 COME PRIMA AVENTE DIRITTO.
PLAY-OUT
Le ultime 4 squadre classificate si contenderanno la permanenza in serie “C” Maschile
2019-2020. Le modalità verranno definite dopo aver presa visione dell’ iscrizione delle
società a questo campionato.

SERIE D/F ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO + GREEN
1. POL DELFINO TAVERNELLE
2. PALL GUBBIO
3. CENTOVA PERUGIA
4. COLLELUNA TERNI
5. UISP UMBERTIDE
6. FOLIGNO VOLLEY
7. GALENO PALL PERUGIA
8. TUDER VOLLEY SAN MARIANO
9. SISTEMATICA TERNI
10.TRESTINA VOLLEY
11. MONINI TREVI
12. SIERREDUE RIVOTORTO
13. PALL LIBERTAS PERUGIA
14. FRISERVICE NOCERA UMBRA
15. UNIPOL BASTIA
16. DA INSERIRE
17. DA INSERIRE (GREEN) XX
18. DA INSERIRE (GREEN) XX
19. DA INSERIRE (GREEN) XX
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20. DA INSERIRE (GREEN) XX
XX Leggi appendice
Il presente organico potrà essere completato e/o modificato nel momento in cui la COGR
avrà esaminato, dopo le relative scadenze, le richieste di ripescaggio e/o cessione del
diritto sportivo.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla
Segreteria della Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 07-09-2018; a pena di
inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione
e dei diritti di segreteria di €. 259,00.
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni
inoltrate nei sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se
accompagnati dal versamento di una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota
totale di iscrizione.
REGULAR SEASON
Le squadre iscritte verranno inserite in due gironi, A e B, (con il metodo della vicinanza
ed inizio 13 ottobre 2018), che si disputeranno all'italiana con partite di andata e ritorno
per un totale di 18 giornate.
Terminata la Regular Season le prime 5 Squadre dei due Gironi verranno inserite in due
gironi all’italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. I relativi
Gironi saranno così composti:
Girone C: 1A 2B 3A 4B 5A 6B
Girone D: 1B 2A 3B 4A 5B 6A
Al termine della Seconda Fase le Vincenti dei due gironi saranno promosse in Serie “C”
Femminile 2019-2020.
Le due Squadre seconde classificate si scontreranno in gara unica e campo neutro.
La vincente avrà la priorità per un eventuale ripescaggio in Serie “C” Femminile 2019-2020.
Sono previste gare infrasettimanali da definire.
Termine previsto dei Play-Off: 9 giugno 2019.
SECONDA FASE PLAY-OUT
Le restanti squadre dei due gironi della Regular Season verranno inserite in due gironi
all’italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 6 giornate. I relativi Gironi saranno
così composti:
Girone E: 7A 8B 9A 10B
Girone F: 7B 8A 9B 10A
Al termine della Seconda Fase Play-Out retrocederanno in 1^ Divisione Femminile 2019-2020
quattro formazioni (le ultime due di ogni girone).
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Per quanto riguarda le date di svolgimento del campionato, l’importo e la scadenza di
versamento delle tasse gare, verranno comunicate in concomitanza con la stesura dei
calendari provvisori.

SERIE D/M ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO
1. NEW VOLLEY SANSEPOLCRO
2. POL DELFINO TAVERNELLE
3. SIR SAFETY MERICAT PERUGIA
4. ASD NARNIA 2014
5. CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO U18
6. CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO U16
7. DA INSERIRE
8. DA INSERIRE
9. DA INSERIRE
10.DA INSERIRE
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla
Segreteria della Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 07-09-2018; a pena di
inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione
e dei diritti di segreteria di €. 259,00.
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate
nei sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal
versamento di una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione.
l presente organico potrà essere completato e/o modificato nel momento in cui la COGR
avrà esaminato, dopo le relative scadenze, le richieste di ripescaggio e/o cessione del
diritto sportivo.
REGULAR SEASON
Le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico (inizio 13 ottobre 2018), che si
disputerà all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 18 gare.
PLAY OFF
REGULAR SEASON
Le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico (inizio 13 ottobre 2018) che si disputerà
all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 18 giornate.
Non sono previste gare infrasettimanali.
PLAY OFF
Le squadre classificate dal 1° all’ 6° posto disputeranno i Play-Off Promozione le con le
seguenti modalità:
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- Le squadre 1 e 2 classificate riposano al primo turno passando direttamente in semifinale.
- Quarti di Finale con i seguenti accoppiamenti: 4 vs 5 e 3 vs 6 .
- Semifinale con i seguente accoppiamenti: 1 vs vincitrice 4 vs 5 e 2 vs vincitrice 3 vs 6.
- Finali a seguire tra le vincitrici.
- Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e la terza in casa della

Migliore classificata nella Regular Season.
- Termine previsto dei Play-Off: 9 giugno 2019.
- Non son previste giornate di riposo.
- Nel caso in cui due squadre vincessero sia la

gara di andata e che quella di ritorno,
la fase successiva non potrà essere anticipata.

PLAY-OUT
Le ultime 4 squadre classificate si contenderanno la permanenza in serie “D” Maschile
2019-2020. Le modalità verranno definite dopo aver presa visione dell’ iscrizione delle
società a questo campionato.
Per quanto riguarda le date di svolgimento del campionato, l’importo e la scadenza di
versamento delle tasse gare, verranno comunicate in concomitanza con la stesura dei
calendari provvisori.
IL PRESIDENTE
Comitato Regionale Umbria

(Dott. Giuseppe Lomurno)
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XX
APPENDICE CAMPIONATO D/F E GREEN
L’obiettivo prioritario del progetto è favorire la crescita tecnica delle atlete delle fasce
più giovani offrendo la possibilità di partecipazione alla D/F.
Facendo seguito all’ Assemblea delle società del 6/07/2018 in cui veniva proposto ed
accettato l’inserimento nel Campionato DF di alcune squadre denominate GREEN, si
trascrive la relativa regolamentazione.
1. Una società potrà inscrivere una squadra normale oppure una GREEN
2. Una società potrà inscrivere una squadra normale e una GREEN solamente nel caso
in cui abbiano codici societari diversi.
3. Il numero massimo delle squadre inscritte al campionato DF saranno max 20 così
suddivise: 16 normali e 4 GREEN.
4. Le squadre GREEN inserite nel campionato DF saranno max 4 oppure min 2, non
potranno essere di numero dispari (1 oppure 3).
5. Se le richieste di iscrizione al progetto GREEN fossero più di 4, verrà rispettata e
verificata la data di invio della richiesta stessa.
6. La squadra GREEN dovrà essere formata da atlete Under 18 (anno 2000 o
successivi).
7. Nella stesura dei calendari della prima fase, le squadre GREEN verranno inserite in
gironi diversi.
8. Nella stesura dei calendari della seconda fase, le squadre GREEN verranno inserite
in gironi diversi. In questa fase la codifica di inserimento (numero + lettera) potrebbe
essere non rispettata nel caso in cui le squadre GREEN verrebbero a trovarsi nello
stesso girone.
9. Per una migliore identificazione queste squadre dovranno inserire nel nome della
squadra l’acronimo GREEN.
10. Le squadre GREEN parteciperanno al campionato della DF a tutti gli effetti con le
stesse modalità delle squadre normali (classifica, play-off, play-out ecc.).

XXX
APPENDICE RIPESCAGGI
REGOLAMENTO GARE VIGENTE
Art. 11- Reintegrazione quadri
1. Gli organismi competenti ad 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 di indizione, tramite i ripescaggi.
2. I ripescaggi si effettuano con le seguenti tipologie:
- reintegrazione: squadra retrocessa e ripescata;
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- integrazione: squadra meglio classificata del campionato immediatamente inferiore e
ripescata;
- immissione: squadra di serie superiore che non si iscrive al campionato e viene ammessa
ad un campionato di serie inferiore.
3. Il completamento degli organici può essere effettuato con le modalità ed entro i termini
che vengono fissati nelle circolari di indizione dei campionati.
4. 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 di
incompatibilità prevista dall'articolo 8 del presente Regolamento.
5. 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 si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e
chiedono l’ammissione ad un campionato inferiore, secondo quanto stabilito dalle circolari
di 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 ad esaurimento delle società aventi diritto.
6. 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 vengono disputati dei play off, ai fini dei ripescaggi si
utilizza la classifica della regular season.
7. 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 di indizio ne.
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