
 

 

 

 

 

 

 

 

STAGIONE AGONISTICA 2020/2021 

NORME GENERALI 

 

INDIZIONE CAMPIONATI 

TERRITORIALI 

 
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 stessi. 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente documento, valgono 

integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali e dalla Guida Pratica 

2020/2021. 

 

 
 

CAMPIONATI TERRITORIALI 
UMBRIA1 – UMBRIA2 

2020/2021 
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SERVIZIO 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. 

 

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, è 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 Ufficiali di Gara. 

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 Ufficiali di Gara 

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 Ufficiali di Gara. 

 

Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di 

defibrillatore, e del relativo personale di servizio. 

 

 

Norme generali per l'organizzazione dei campionati 
Regionali e Territoriali 2020/2021 
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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’Ufficiale di Gara 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 Ufficiali di Gara, gli stessi chiuderanno il referto di 

gara e l’incontro non potrà essere disputato; il primo Ufficiale di Gara 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’Ufficiale di Gara l’eventuale temporanea o definitiva 

assenza dell’addetto. 

In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 

minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il 

termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata 

della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non 

possono superare i 30 minuti complessivi. 

Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via 

definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice 

Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

 

In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di 

emergenza che riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara 

verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza 

attribuire alcuna sanzione. 

 

NOTE IMPORTANTI 

 

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

possono essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il 

dirigente in panchina, l'addetto all'Ufficiale di Gara, il segnapunti, gli allenatori, 

l’Ufficiale di Gara associato, 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 Ufficiali di Gara potranno dare inizio al riscaldamento 
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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 Ufficiali di Gara 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. 

 

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’Ufficiale di Gara 

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 
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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. 
 
 

 
VERSAMENTO TASSE FEDERALI 
Dalla Stagione 2015/2016 tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i Tecnici di 

ogni ruolo e grado, sono 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 i contributi dei CAMPIONATI TERRITORIALI ogni Società dovrà 

effettuare i versamenti al relativo comitato Territoriale di riferimento (si veda 

appendice “Suddivisione territorio Umbria”) utilizzando la carta di credito 

tramite il Portale FIPAV o effettuando un bonifico bancario alle seguenti 

coordinate: 

 

Comitato Territoriale Umbria1 – IBAN   IT 73 G 06230 38280 000030034569 

 

Comitato Territoriale Umbria2 – IBAN   IT 07 V 06220 14405 000002000793 
 
 

 
MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ 
BLOCCO PROCEDURA RIAFFILIAZIONE 2020/2021 
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati 

Regionali e/o Territoriali FIPAV gli importi relativi alle tasse, multe, iscrizioni ecc. 

per la stagione sportiva 2019/20, non potranno rinnovare l'affiliazione per la stagione 

http://www.federvolley.it/
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sportiva 2020/21. Per poter procedere al rinnovo dell'affiliazione è necessario che le 

società corrispondano quanto dovuto a FIPAV con carta di credito online, o nel caso 

di debito nei confronti dei Comitati Regionali/Territoriali, con il versamento dovuto, 

inviandone loro copia. Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato 

alcun saldo passivo del sodalizio si provvederà a rimuovere il blocco procedura 

affiliazione. La stessa procedura sarà applicata per le società che avranno eventuali 

debiti nei confronti della FIPAV derivanti da attività e rapporti con la CEV e la 

FIVB. 
 

 
REGOLAMENTI FEDERALI 
Tutti i Regolamenti Federali e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale 

nella sezione Guida Pratica on line http://guidapratica.federvolley.it/ nei Link utili. 

Nel presente Documento si farà spesso riferimento agli articoli dei suddetti 

Regolamenti di cui non verranno sempre riportati i testi che potranno essere 

consultati nel testo integrale dei regolamenti stessi. 
 

 
REINTEGRAZIONE QUADRI - SISTEMA DEI RIPESCAGGI 
In ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento 

Gare i Comitati Regionali e Territoriali dovranno stabilire le modalità di 

ripescaggio tra i campionati di C e D, D e 1^ divisione, 1^ e 2^ divisione, per i 

campionati 2020/2021 
 
 

 
STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
Per la stagione 2020/2021 i campionati di Categoria avranno questa struttura: 

 

MASCHILE 

UNDER 13 3 vs 3   svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 13 6 vs 6   svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 15    svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 17    svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 19    svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

 

FEMMINILE 

UNDER 13    svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 15    svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 17    svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 19    svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

 

I Comitati Territoriali, indiranno inoltre anche i Campionati di Under 12 e 

Under 14  Maschili e Femminili con lo svolgimento fino alla Finale Regionale. 

Ovviamente i Campionati di Under 12 e Under 14 non rientrando fra i Campionati di 

Categoria Ufficiali non daranno diritto ad alcun voto supplementare. 

 

 

http://guidapratica.federvolley.it/
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SISTEMA DI GIOCO (RALLY POINT SYSTEM) 
Dalla stagione 1999/2000, in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria è 

stato adottato il nuovo sistema di gioco (RALLY POINT SYSTEM). 

Di seguito si riporta brevemente lo sviluppo di tale sistema: 

Per ogni azione viene assegnato un punto, sia che la vinca la squadra al servizio che 

quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra 

acquisisce anche il diritto a servire ruotando di una posizione in senso orario. 

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5. Nei primi quattro set, vince la 

squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24- 

24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, ……). 

A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di 

almeno 2 punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15, ……). 
 
 

 
SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA 
La classifica, in base agli artt. 39 e 40 del Regolamento Gare, viene stilata come 

di seguito riportato: 

3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1 

2 punti alla vittoria per 3-2 

1 punto alla sconfitta per 2-3 

0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3 

3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 

 

Nel caso due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita, in 

ordine prioritario (Reg.Gare art. 40): 

1 – in base al maggior numero di gare vinte; 

2 – in base al miglior quoziente set; 

3 – in base al miglior quoziente punti; 

4 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 

NOTA 
Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 sets 

vinti su 3 la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo: 

3 punti alla vittoria per 2-0 

2 punti alla vittoria per 2-1 

1 punto alla sconfitta per 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-2 

3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 
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Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 3 sets 

obbligatori la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo: 

3 punti alla vittoria per 3-0 

2 punti alla vittoria per 2-1 

1 punto alla sconfitta per 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-3 

3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 

 

Classifica avulsa (art.41 del Regolamento Gare) 

Tranne disposizioni diverse previste dalle circolari di indizione dei Campionati, nel 

caso di gironi con numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in 

classifica fra squadre di gironi diversi, si procede considerando il miglior quoziente 

ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate e 

successivamente con gli altri criteri previsti dal Regolamento. 

E' ovvio che vale sempre come prima discriminante la miglior posizione nella 

classifica del girone. 
 
 

 
PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO 
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza 

spareggio e tranne specifiche regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel 

caso di una vittoria per parte, verrà stabilito con la disputa del set supplementare di 

spareggio (art. 27 del Regolamento Gare) con le seguenti modalità: 

- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il 

miglior punteggio set; 

- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio 

set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break 

supplementare di spareggio. 

 

Questo set supplementare di disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara. 

L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 

minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo 

spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento. 

Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni 

disciplinari comminate nei set precedenti restano validi. 

 

E’ inoltre possibile applicare la regola della disputa del set supplementare di 

spareggio, sempre nel caso di una vittoria per parte, anche nei seguenti casi: 

- nel caso di una vittoria per parte con qualsiasi punteggio set; 
- nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 

garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al 

vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 

3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare. 

Ovviamente la decisione di applicare una di queste due possibilità deve essere 

inserita nel Regolamento della manifestazione, in quanto in assenza di specifica 
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regolamentazione, il set supplementare si disputa soltanto nel caso di una 

vittoria per parte e con i due risultati identici come punteggio set. 

 

In tutti i casi, la gara di ritorno deve essere fissata in casa della miglior squadra delle 

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

 

Gli Ufficiali di Gara designati per le gare di ritorno devono essere informati 

dall’organo che organizza il campionato del risultato della gara di andata e dei 

criteri per l’eventuale disputa del set supplementare di spareggio. 

 

Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove 

previsto dalle indizioni, il Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di 

ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo stesso campo della gara di 

ritorno. 

Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno 

e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri. 

Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli Ufficiali di 

Gara nella partita di ritorno. 
 
 

 
LIBERO 2020/2021 
E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di 

qualsiasi serie e categoria (tranne nei Campionati Under 12 M/F e Under 13 F). 
 
 

 
SECONDO LIBERO 2020/2021 
L'utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe di 

serie, senza alcun limite di età: 

A1 M - A2 M - A3 M 

(resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di secondo libero) 

A1 F - A2 F 

B M - B1 F - B2 F 

C - D - 1° Divisione - 2° Divisione - 3° Divisione 

 

Under 19 M - Under 17 M - Under 15 M – Under 14 M – Under 13 M 6x6 

(limiti età del campionato) 

 

Under 19 F - Under 17 F - Under 15 F – Under 14 F 

(Limiti di età del campionato) 

 

Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 

atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. 

consentiti: 12 atl. +2 Libero; 11 atl. +2 Libero) 
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ISCRIZIONE 
Articolo 9 del Regolamento Gare. 

 

Le Società, partecipanti ai campionati territoriali,  che si ritirano dopo l’iscrizione, ma 

prima della pubblicazione del Calendario Provvisorio, incorreranno nella perdita della 

Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria 

 

Le Società, partecipanti ai campionati territoriali,  che si ritirano dopo la 

pubblicazione del Calendario Provvisorio, ma prima della pubblicazione del 

Calendario Definitivo, incorreranno nella perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti 

di Segreteria e verranno sanzionate con una multa pari a € 100,00 (per i campionati 

U15 M/F e U14 M/F la sanzione è ridotta ad € 50,00 e per i campionati U13 M/F e 

U12 M/F/misto la sanzione è ulteriormente ridotta a € 30,00) 

 

Le Società, partecipanti ai campionati territoriali, che si ritirano dopo la pubblicazione 

del Calendario Definitivo, ma prima della data d’inizio dello stesso, incorreranno 

nella perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria e verranno sanzionate 

con una multa pari a € 200,00 (per i campionati U15 M/F e U14 M/F la sanzione è 

ridotta ad € 100,00 e per i campionati U13 M/F e U12 M/F/misto la sanzione è 

ulteriormente ridotta a € 50,00) 

 

In tutti i casi sopra esposti il sodalizio retrocede al campionato di serie territoriale a 

libera iscrizione che potrà disputare nello stesso anno del ritiro. 

 

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 

subirà una sanzione pecuniaria pari a: 

- Campionati di 1^ divisone Maschile e Femminile €    600,00 

- Campionati di 2^ divisione Maschile e Femminile €    450,00 

- Campionato Master – Under 19 M/F   €    300,00 

- Campionato Under 17 M/F     €    240,00 

- Campionato Under 15 M/F     €    210,00 

- Campionato Under 14 M/F     €    180,00 

- Campionato Under 13 M/F     €    150,00 

- Campionato Under 12 M/F/misto    €    120,00 

 

L’affiliato che si ritira da un Campionato in una fase successiva al girone di ritorno 

della regular season (Play Off – Play Out), oltre ad essere classificato all’ultimo posto 

della fase alla quale stava partecipando, verrà sanzionato con una multa pari a 3 volte 

la tassa gara per i campionati di divisione e pari a € 60,00 per U19/17 M/F,  € 30,00 

per U15/14/13 M/F, senza sanzione per U13(3vs3) e U12 M/F/misto 
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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: (comunicata almeno 2 giorni prima della disputa 

della gara) comporta la perdita della gara con il peggior punteggio, 3 (tre) punti di 

penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria di € 45,00. 

Prima rinuncia non preannunciata: comporta la perdita della gara con il peggior 

punteggio, 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria di € 55,00. 

Seconda rinuncia preannunciata e non: comporta la perdita della gara con il 

peggior punteggio, esclusione dal Campionato al quale stava partecipando, sanzione 

pecuniaria di € 80,00; inoltre il Sodalizio non avrà titolo a recuperare nessuna quota 

precedentemente pagata a qualsiasi titolo. 

 

La rinuncia della squadra di casa NON PREANNUNCIATA comporta una 

maggiorazione della multa pari all’importo corrispondente al costo di € 0,03/Km A+R 

di distanza per un numero max di 15 persone a titolo di rimborso spese per la squadra 

avversaria. 

Nella regular season dei campionati U15/U14/U13/U12, in caso di rinuncia 

preannunciata NON verrà applicata la sanzione economica. 

 
RINUNCIA A DISPUTARE UN CONCENTRAMENTO U13M(3vs3) 

Una squadra che rinuncia a disputare un concentramento U13M(3vs3) verrà 

considerata rinunciataria e verrà esclusa dal campionato con le sanzioni che ne 

conseguono. 
 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
Per i Campionati territoriali viene fissata la quota da versare per Diritti di Segreteria 

come segue: 

- Serie 1^ Divisione maschile e femminile  € 140,00 

- Serie 2^ Divisione maschile e femminile  € 120,00  

- U19 maschile e femminile    €   90,00 

- U17 maschile e femminile    €   70,00 

- U15 maschile e femminile    €   70,00 

- U14 maschile e femminile    €   70,00 

- U13 maschile e femminile    €   70,00 

- U13 maschile (3vs3)     €   70,00 

- U12 maschile, femminile e misto   €   60,00 

 
 

 
CONTRIBUTO GARA 
Le società devono versare un contributo per ogni singola gara a cui partecipano. 

I versamenti del contributo gara avvengono con le modalità indicate al paragrafo 

“VERSAMENTO TASSE FEDERALI” 

 

In mancanza del pagamento della Tassa Gara da parte di una o entrambe le 
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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 un multa il cui importo sarà pari alla Tassa Gara. 

 

Non saranno consentiti pagamenti singoli delle tasse gara, ma dovranno essere 

raggruppati come indicato di volta in volta dalla Commissione Gara (ad 

esempio: Tasse gara girone di andata – Tasse gara girone di ritorno – Tasse gara 

Fase 1 ecc..) 

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. 

 
 

 

MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE MULTE 
Art. 111 del Regolamento Giurisdizionale 

Si precisa che è prevista la riscossione coattiva per le società che non provvedono 

a versare eventuali multe e contributi nei termini previsti dai vigenti 

regolamenti e nel caso di esaurimento della cauzione, ove prevista (art. 110 

Regolamento Giurisdizionale). 
 

 
ATLETI 
Possono partecipare ai campionati tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione 

in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal Regolamento Affiliazione 

e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 2020/2021 e dall’art. 19 e 20 del 

Regolamento Gare. 

Inoltre le società devono presentare l’Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) 

almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara per essere trascritto sul referto di gara. 

 

Composizione squadre 

Tranne disposizioni contrarie, nelle fasi e finali a concentramento che si disputano in 

sede unica, gli atleti da utilizzare da parte di ogni società sono quelli presentati 

all’inizio della manifestazione nel numero massimo previsto e non sono variabili per 

tutta la durata della manifestazione. 

Gli atleti/e che svolgono le funzioni del Libero e del secondo Libero non devono 

essere necessariamente sempre gli stessi e pertanto possono anche cambiare fra una 

gara e l’altra delle fasi e finali a concentramento. 
 

 
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.  

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 Ufficiali di Gara (il costo di tale autenticazione è irrisorio) 

3 - In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità 
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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'Ufficiale di Gara e inviata unitamente 

agli atti della gara, al Giudice Sportivo di competenza. 

4 – E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Ufficiali di Gara. In 

questo caso l’Ufficiale di Gara 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, dirigenti, ecc.). 

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli 

organi giurisdizionali federali. 

 

Si precisa che in linea con quanto adottato dal Comitato Regionale Umbria già 

dalla passata stagione, non saranno ritenute valide le autocertificazioni rilasciate 

dai Comitati Territoriali (ancorché in esse sia riportata una validità di anni 4 

dalla data del rilascio), in quanto documento di riconoscimento non previsto fra 

quelli ammessi dalla Federazione Italiana Pallavolo. 

 

Si invitano pertanto le Società a sensibilizzare i propri tesserati affinché forniscano un 

documento di riconoscimento utilizzabile. Potete trovare al link indicato di seguito 

tutte le indicazioni per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (che per i minori di 

anni 18 avrà validità 5 anni) 

 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/ 
 

 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ 
ALLE GARE 

 
Le Società dovranno presentare l’elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3): 

 completo dei numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento (redatto 

OBBLIGATORIAMENTE da TESSONLINE) 

 In caso di “aggiunte a mano” la società dovrà presentare i moduli che attestino 

l’avvenuto tesseramento (ATL2, DIR1 ecc), in assenza di ciò i tesserati non 

potranno essere ammessi alla gara.  Le società che presenteranno il mod. CAMP3 

con tesserati aggiunti a mano in correranno in una sanzione pecuniaria da parte 

del Giudice Sportivo. 

 E’ obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il numero di gara 

 

 

 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/


14  

Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei 

Certificati Medici, poiché il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il 

Certificato Medico scaduto o non aggiornato e, pertanto, non potranno essere aggiunti 

neppure a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere parte alla gara. 

 

Sul CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti e non 

presenti alla gara prima della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara. 
 

 
PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 2020/2021 
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore 
non può più giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta 
eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e B (per la stessa società) 
e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i trasferimenti di atleti già scesi in 
campo. 
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi: 
 

 nati negli anni 1999 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che 
possono essere utilizzati in A1 o A2 e contemporaneamente, senza limitazione 
di numero di presenze, disputare gare di un campionato di serie A3 o B; 

 oppure che partecipano a campionati di serie regionali e territoriali, che 
possono essere utilizzati in un campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 
presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più 
partecipare a gare di serie regionale o territoriale); 

 nati negli anni 2000 e successivi che partecipano al campionato di Serie B 
maschile che possono essere utilizzati nel campionato di serie B fino al 
raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un 
campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore 
non potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale); 

e per le atlete femmine: 

 nate negli anni 2002 e successivi che partecipano ai campionati di Serie A1 e 

A2 femminile, che possono essere utilizzate, senza limitazioni di numero di 

presenze, in un campionato di serie B1 o B2; 

 oppure che partecipano a campionati di serie regionali, che possono essere 

utilizzate in un campionato di serie superiore di serie A1 o A2 fino a 15 

presenze (dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più 

partecipare a gare di serie regionale o territoriale); 

 nate negli anni 2002 e successivi che partecipano ai campionati di Serie B1 e 

B2 femminile che possono essere utilizzate in un campionato di serie B1 o B2 

fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di 

un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11° 

presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della 

serie inferiore). 
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Note 
Presenze ed utilizzo 

Con il termine "presenze" si intende l'aver partecipato alla gara (anche per un solo 

punto). Le presenze potranno anche non essere consecutive e non è importante in 

quale campionato viene effettuata la prima presenza. Per gli ingressi in campo nelle 

gare dei due campionati di serie vale la temporalità (fino a quando non viene 

disputata la gara n. 11 potrà essere utilizzato in campionati di serie inferiore). 

 

Numero massimo di campionati da disputare 

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

può disputare al massimo due campionati di serie. 

 

Estensione normativa per società dei campionati regionali e territoriale 

Tale normativa è estesa alle società dei Campionati di serie Regionale e 

Territoriale per la contemporanea partecipazione a gare di campionati inferiori 

con la limitazione a n. 10 gare per le atlete femmine nate dal 2002 e a 15 gare per 

gli atleti maschi nati dal 2000. 
 

Data vincolante in caso di trasferimento 

Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai campionati, la data 

del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per 

un determinato campionato non potrà partecipare a quel campionato né a quelli 

superiori. 

 

Ritiro da un campionato 

Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai 

fini della classifica. Agli atleti che sono scesi in campo in queste gare verrà 

comunque conteggiata la presenza in campo. 

 

Club Italia Femminile 2020/2021 

Per le atlete appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a tale 

progetto tecnico. Qualora il Consiglio Federale accetti la rinuncia, l'atleta rientrerà 

nella Società di Appartenenza e potrà scendere in campo con quest'ultima solo se la 

rinuncia è stata comunicata entro i termini previsti per la riapertura dei Trasferimenti. 

Le atlete del Club Italia potranno partecipare alle semifinali e finali regionali (si 

intende la fase che si disputa al momento in cui le squadre rimaste siano 4), alle finali 

interregionali e nazionali dei campionati di categoria con le rispettive società di 

appartenenza. 

 
 

 

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, regionali e territoriali devono essere 

disputate in impianti al coperto. 
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3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2020/2021, 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'Ufficiale di Gara prima di ogni gara. 

6. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa 

viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di 

serie maggiore. 

7. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il 

previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo; 

 

NORMATIVA FEDERALE 

Misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e 

categoria regionali e territoriali, stabilite dal Consiglio Federale 

 
 

SERIE 

ZONE DI RISPETTO (misure in cm) ALTEZZA 

SOFFITTO 
(misure in cm) 

 
TOLLERANZA 

LATERALI 
FONDO 

CAMPO 

TOLLERANZA 

Serie C e D 300 300 5% 700 4% 

1^ e 2^ Divisione 150 150  600  

3^ Divisione / tutti i campionati di 

categoria meno U13/U12 
120 (*) 150  500  

Under 13/12 100 (*) 150  480  

(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto 

laterali sono al di sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica 

richiesta di omologa da parte del Presidente della società al Comitato di 

appartenenza. 

 

Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non 

sarà possibile concedere alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà 

innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle caratteristiche dei 

campi di gioco dislocati sul proprio territorio. 

Tali misure delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza di pubblico. 

 

La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali 

specifiche prescrizioni derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza sugli impianti sportivi. 

A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi 

ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, 

colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare 

attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine 
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dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di 

rispetto. 

 

In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della 

concessione della omologa all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee 

protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di omologazione e 

che il primo Ufficiale di Gara verificherà prima dell’inizio delle gare. 

 

Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai 

suddetti requisiti è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e 

pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (D.Lgs 

81/08) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, 

Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta 

esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi 

ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo. 
 

 
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. 

 
 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

AUTOMATICITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI 
ATLETI ED ALLENATORI 
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di 

sommatoria di cartellini sanzionati dagli Ufficiali di Gara durante le gare ai tesserati 

che tengono comportamenti non corretti, si applica l’art. 110 del Regolamento 
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Giurisdizionale. 

 

Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo 

svolgimento di una gara: 

Avvertimento: cartellino GIALLO 

sanzione: nessuna 

Penalizzazione: cartellino ROSSO 

sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria 
Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano 

sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set 

Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani 

sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara 

 

Queste sanzioni inflitte dall’Ufficiale di Gara durante la gara sono commutate, in 

sede di omologa, nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento 

del campionato (play off compresi): 

➢ nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo); 

➢ 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso), 

➢ 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la 
stessa mano); 

➢ 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con 
due mani). 

 

A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina 

automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni: 

➢ ammonizione alla seconda penalità; 

➢ ammonizione con diffida alla terza penalità; 

➢ una giornata di squalifica alla quarta penalità; 

➢ ammonizione alla quinta penalità; 

➢ ammonizione con diffida alla sesta penalità; 

➢ una giornata di squalifica alla settima penalità; 

➢ ammonizione alla ottava penalità; 

➢ ammonizione con diffida alla nona penalità; 

➢ una giornata di squalifica alla decima penalità; 

➢ ammonizione con diffida alla undicesima penalità; 

➢ una giornata di squalifica alla dodicesima penalità; 

➢ una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima. 

Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall’Ufficiale di Gara durante la gara 

con i cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice 

Sportivo, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero 

giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle 

penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno 

scattare ulteriori sanzioni. 
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Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo 

svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Sportivo giudica indipendentemente dalla 

situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora 

ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di 

squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno 

scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Sportivo 

può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte 

determineranno l’effettiva sanzione. 

 

Precisazioni 

- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e 

successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in 

considerazione soltanto la sanzione maggiore. 

- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale 

le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate 

indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, 

questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di 

allenatore per quella squadra e per quel campionato. 

- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente 

all'automaticità ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal 

Giudice Sportivo: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^ penalità ed in una 

gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 

penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle 

relative alla 10^ e 12^ penalità. 

 

I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA SARANNO SANZIONATI DAL 

GIUDICE SPORTIVO SECONDO LE NORME PREVISTE DAL 

REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE. 
 

Nel caso un atleta o un allenatore cambia società durante la stagione, gli eventuali 

provvedimenti sanzionati durante la stagione nel campionato con la prima società 

vengono mantenuti anche nel massimo campionato che disputa con la seconda 

società. 

Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale 

(consultabile sul sito federale del Comitato) dei provvedimenti adottati dal Giudice 

Sportivo, come la sola notifica ufficiale. 

 

SQUALIFICHE 
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato / squadra 

per cui è stata sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati / squadre non c'è 

sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide. 

Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa 

procedura: 

- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa 
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società, dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione 

precedente (o in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e 

in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo); 

- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, 

dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova 

società. 

Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe 

Italia o Regionali, e il tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una 

società che non disputa alcuna Coppa, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio 

del massimo campionato cui partecipa. 
 

Nel caso la società, in base alla formula della Coppa Italia, ad inizio campionato non 

ha ancora la certezza di partecipare alla Coppa Italia, si dovrà aspettare il termine 

entro il quale si conosceranno le squadre partecipanti alla Coppa Italia e nel caso di 

mancata qualificazione, le giornate di squalifica dovranno essere scontate nelle gare 

immediatamente successive del campionato. 
 

 
SQUALIFICA DI UN ALLENATORE 
La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 

96 del Regolamento Giurisdizionale). 

Pertanto l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in 

cui è stato sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento. 

Ovviamente l’Allenatore nelle gare dove deve scontare le squalifiche non può 

svolgere alcuna altra funzione (atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, 

ecc.) 

Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, 

incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato 

conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa. 

A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di 

squalifica, egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco; 

per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non 

può impartire direttive agli atleti in campo. 

Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all’aver svolto le funzioni di 

allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari. 

 
 

 

ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN COMPONENTE LA SQUADRA 
DURANTE LA GARA ISCRITTO SUL CAMP3 (ALLENATORE - ATLETA - 
DIRIGENTE - MEDICO - FISIOTERAPISTA) DURANTE LA GARA 

 
Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta - 

dirigente - medico - fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per 

il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e 

comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere 

contatto visivo con il campo di gioco. 

Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo. 
Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per 
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un set l’applicazione da parte degli Ufficiali di Gara della successiva sanzione della 

squalifica; mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da 

parte del Giudice Sportivo. 

Ovviamente, nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, 

questi possono rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 
 

 
ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO 
Tale norma viene applicata nei soli Campionati di Serie Nazionale (A1 – A2 – B –  

B1 e B2). 

Negli altri campionati è opportuno comunque che le società provvedano a garantire 

un servizio minimo essenziale. 
 

 
RETE DI GIOCO 
La rete da gioco con i “quadrati” di dimensione cm. 4,5 x 4,5 potrà essere utilizzata 

anche nei campionati di Serie B/M-B1/F-B2/F – Regionali – Territoriali – di 

categoria,  senza la necessità di alcuna autorizzazione preventiva. 
 

 
SEGGIOLONE ARBITRALE 
Le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di 

impedimenti. Il seggiolone arbitrale, nella parte che sporge verso il terreno di gioco, 

deve essere protetto con gommapiuma o materiale similare, che attutisca l'urto in caso 

di impatto. Nei campionati di Serie B è consigliabile il seggiolone arbitrale con il 

piano di appoggio regolabile. In caso di mancanza, si dovranno garantire eventuali 

rialzi che devono essere ben stabili. 

 

 
TAVOLO SEGNAPUNTI 
Al "tavolo" potranno essere presenti solo il Segnapunti, l'addetto al tabellone 

elettronico o manuale, lo speaker ed il dirigente addetto agli arbitri. Per i giornalisti, 

commentatori e tecnici televisivi è preferibile una postazione diversa dal suddetto 

"tavolo". Laddove possibile, è preferibile che il segnapunti sia posizionato da solo in 

un tavolino posto davanti al "tavolo". 
 

 
REFERTO DI GARA 
Si dovrà utilizzare il referto di gara, aggiornato con il Rally Point System e con i 

riquadri per il controllo dei movimenti del Libero per ogni set. Nei campionati di 

Serie BM, B1F e B2F, regionali e territoriali le squadre ospitanti dovranno mettere a 

disposizione il Referto di Gara (di tipo cartaceo) 

 
 
INDUMENTI DI GIOCO 
L'equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un pantaloncino, 

eventualmente anche uniti in un unico indumento; inoltre, è possibile l'utilizzo del 

modello pantaloncino con gonnellina. I giocatori che svolgono la funzione del 

"Libero" devono indossare una divisa (o giacca/canotta per il Libero ridesignato) che 
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abbia un colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra; la 

divisa deve essere chiaramente contrastante rispetto al resto della squadra; inoltre, la 

maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre 

maglie della squadra. Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al 

centro della maglia. Nei campionati di Serie B la numerazione dovrà essere compresa 

tra il n.1 ed il n. 18. Nei campionati regionali, territoriali e di categoria è autorizzata 

la numerazione delle maglie degli atleti dal n.1 al n. 99. 

 
 
USO DELL'IMPIANTO MICROFONICO DURANTE LE GARE 
Tenendo conto degli artt. 17 e 18 del Regolamento Gare, inerenti ai doveri di 

ospitalità, si fa presente che la società ospitante può usare l'impianto microfonico per 

comunicare: 

- quanto previsto dal Protocollo pre-gara, per la presentazione della gara e degli 

Ufficiali di Gara (obbligatorio per i campionati di Serie A1, A2 e A3); 

- le formazioni delle squadre durante il riscaldamento ufficiale; 

- alla fine di ogni azione di gioco, la conquista del punto o del servizio ed il 

nominativo del giocatore autore dell'azione, nonché il nominativo di quello che si 

appresta ad effettuare il servizio; 

- prima della gara, tra un set e l'altro e quando la palla è "fuori gioco", annunci 

pubblicitari, risultati di altre gare, comunicazioni relative alla gara o di servizio; 

- sono ammessi brevi stacchi musicali tra la fine di un'azione di gioco ed il fischio di 

autorizzazione del servizio di quella successiva; ovviamente tale possibilità deve 

essere gestita secondo lo spirito del fair-play e dell'imparzialità; 

E' vietato: 

- fare comunicazioni durante lo svolgimento delle azioni di gioco e, più precisamente, 

dopo il fischio di autorizzazione del servizio e prima del fischio che decreta la fine 

dell'azione stessa; 

- pronunciare frasi di discredito verso la squadra ospite e/o la stessa ospitante; 

- emettere giudizi sull'operato degli Ufficiali di Gara; 

esprimere incoraggiamenti per la squadra locale e/o quella ospite; 

Tali divieti sono perentori ed il 1° arbitro dovrà intervenire nei confronti del capitano 

della squadra ospitante, prima con un richiamo verbale e, poi, in caso di recidiva, con 

il divieto dell'uso dell'impianto microfonico per il resto della gara. 

Tale direttiva deve essere strettamente rispettata dalle società interessate e fatta 

rigidamente rispettare dagli Ufficiali di Gara delle gare. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione 

comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei 

campionati di categoria U13 6vs6, U14, U15, U17, U19, delle stagioni sportive 

2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e 

MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “FIVB 

Homologated Equipment List” - edition 15 October 2018. 

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 
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omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 

punteggio più sfavorevole. 

MIKASA 

 

MVA 200 MVA 300 MVA 200 CEV V200W V300W 

 

 

MOLTEN 

V5M 5000 
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ORARIO DI GIOCO 
Nei campionati regionali e territoriali il campo deve essere a disposizione delle 

squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare 

precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli Ufficiali di Gara 

dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di 

gara. 

 

Le gare dei campionati di Divisione, dovranno essere disputate nei seguenti giorni e 

fasce orarie: 

- Sabato con inizio dalle ore 16:00 alle ore 21:15 

- Domenica con inizio dalle ore 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle ore 19:00 

- Turni infrasettimanali con inizio dalle ore 19:30 alle ore 20:30 

 

Per le gare dei campionati di categoria, si rimanda all’indizione dello specifico 

campionato. 
 

 
SERVIZIO D’ORDINE – INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO e DOVERI DI 
OSPITALITA’ 
Artt. 16 - 17 e 18 del Regolamento Gare 
Le società non sono più tenute ad esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli Ufficiali 

di Gara prima della gara. 
 

 
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° Ufficiale di Gara, 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° Ufficiale di Gara 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. 
 

 
SPOSTAMENTI DI DATA - ORARIO - CAMPO DI GIOCO 
Per tutte le gare di Serie Territoriali, ad eccezione di quelle previste nell’ultima 

giornata di gara, può essere fatta richiesta, tramite piattaforma web, di anticipo o 

posticipo (max due settimane) rispetto a quanto indicato nel calendario ufficiale, a 

condizione che: 

- Le richieste vengano effettuate nei termini previsti (entro 5 giorni dalla data di 

disputa della gara) 

- Vi sia l’accordo di entrambe le Società (confermato dall’accettazione via web 
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almeno 4 giorni prima della gara) 

- Venga versato il relativo contributo di Spostamento Gara: 

• 1^Divisione M/F   € 45,00 

• 2^Divisione M/F   € 40,00 

• U19/17 M/F   € 20,00 

• U15/U14 M/F  €   5,00 

• U13/U12 M/F/misto €   3,00 

• U13 (3vs3)   gratuito 

 

IMPORTANTE 

Per la regolarità dei campionati di divisione M/F tutte le gare dell’ultima 

giornata della regular season si disputeranno nella giornata di sabato allo stesso 

orario, che sarà valutato campionato per campionato e girone per girone in base 

all’orario più utilizzato nelle giornate interessate. Saranno consentite solo 

variazioni di orario (previo accordo tra le società interessate) che prevedano l’anticipo 

di giorno e/o orario di gara. Tali richieste di variazione, non saranno soggette al 

pagamento della relativa tassa, solo se comunicate entro il termine del girone di 

andata della regolar season. 

 

Nel caso di rinvii eccezionali “a data da destinarsi”, la gara dovrà essere recuperata al 

massimo entro 15 giorni dalla data prevista in calendario tramite accordo fra le due 

Società (e comunque non oltre la data prevista per la penultima giornata di regular 

season). Passati 7 giorni dalla data prevista in calendario, se le due Società non 

avranno trovato un accordo per il recupero, la gara sarà programmata d’ufficio dalla 

Commissione Gare in base al giorno di recupero infrasettimanale indicato dalla 

Società di casa nel modulo d’iscrizione al Campionato. 

 

Non saranno considerate valide le richieste di spostamento pervenute per via 

telefonica, ma solo quelle regolarmente registrate e confermate nel portale. 

Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l’approvazione della C.O.G.T. 

 

Gli spostamenti gara richiesti fuori termine per motivi eccezionali, potranno essere 

autorizzati di concerto con le relative Commissioni Designanti, a condizione che: 

- Vi sia accordo scritto via mail a cogt@fipavumbria.it dello spostamento richiesto 

- Venga versato il relativo Contributo Spostamento Gara maggiorato del 50%  

 

Dopo l’uscita del Calendario Provvisiorio, ed entro il termine comunicato dalla 

C.O.G.T., la Società di casa potrà effettuare variazioni (senza l’accordo della società 

ospite) di orario o data (all’interno della “giornata di gioco” e nei giorni e orari 

consentiti per quel campionato). 

Saranno consentiti inoltre spostamenti (a titolo gratuito) previo accordo delle Società 

anche nei 5 giorni successivi all’uscita del Calendario Definitivo. 

 

Le norme federali prevedono la possibilità di disputare gli incontri su un campo 

diverso da quello indicato in calendario, purché siano rispettate le disposizioni 

dell’art. 15 del Regolamento Gare e previo il versamento della tassa di Omologazione 

mailto:cogt@fipavumbria.it
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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 (ferma la data e l’orario di gioco) ma solo la richiesta via 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 per le 

variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla FIPAV in 

conseguenza di variazioni al Calendario di gara. 

 

La concomitanza di gare di Campionati di Categoria e Gare di Campionati maggiori 

non costituisce motivo di rinvio obbligatorio. 

 

Nessuna gara dei campionati giovanili potrà essere spostata in maniera 

autonoma da parte delle Società senza la preventiva autorizzazione concessa 

dalla C.O.G.T. di competenza.  

Qualora ciò dovesse verificarsi, le due società subiranno la sanzione di € 50,00 al 

verificarsi del primo evento, € 100,00 al secondo evento, € 150,00 ed un punto di 

penalizzazione in classifica al terzo evento, l’esclusione dal campionato al quarto 

evento. 

 

Per il buon funzionamento del Portale FIPAV è fondamentale che le richieste di 

spostamento gara, vengano caricate solo dopo aver avuto la certezza dell’assenso 

della Società avversaria. 

Altresì la Società avversaria è tenuta a confermare o meno lo spostamento entro 

3 giorni dall’avvenuta richiesta. Passato tale termine la richiesta verrà cancellata 

dal portale e dovrà essere caricata nuovamente (sempre che i termini di 

presentazione siano rispettati). 

Quando si risponde ad una richiesta di spostamento gara (accettando o 

rifiutando) si dovrà sempre inserire il nominativo del Dirigente che risponde e, in 

caso di rifiuto, indicare il motivo. 
 

 
CAMPO DI RISERVA 
Le Società sono tenute ad avere un campo di riserva nel caso di inagibilità improvvisa 

del proprio campo di gioco, in quanto nel caso di inagibilità del campo, la non 

presenza di un campo riserva può comportare la perdita della gara, mentre nell’altro 

caso la gara può essere recuperata. 

 
 

 

 
SEGNAPUNTI ASSOCIATO 
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la 

figura del Segnapunti Associato. 

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, 

gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che: 

1) abbiano compiuto il 16° anno di età; 

2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CT FIPAV; 
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3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed 

il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

 

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne 

sconsiglino lo stress derivante dalla funzione. 

Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap 

fisici. 

Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad 

eccezione di quelli di serie A. 

I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro 

funzioni fino al compimento del 65° anno di età. 

I Comitati Territoriali, per particolari esigenze locali, potranno assumere delibere 

annuali per la concessione di deroga fino a 75 anni, rispetto a quanto previsto dal 

vigente RST. 
 

Obblighi delle società 

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due 

Segnapunti Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di 

segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante. 

Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre 

società. 

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà 

multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa. 

 

Tesseramento 
Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, 

essendo già un tesserato, è gratuito. 

 

Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei 

tesserati (dirigenti, allenatori, atleti). 

Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti 

Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 
 

 
ARBITRAGGIO GARE CAMPIONATI DI CATEGORIA 
In tutti i campionati di categoria è previsto lo svolgimento della gara con la direzione 

dell’arbitro di società (ARBITRO ASSOCIATO). Nei limiti dell’organico disponibile 

si cercherà di garantire la presenza dell’ufficiale di gara federale nelle gare di U19 

M/F e U17 M/F. Si precisa che però anche tali gare, in assenza dell’ufficiale di gara 

federale, dovranno essere obbligatoriamente disputate utilizzando l’arbitro associato. 
 

 
ARBITRI ASSOCIATI 
Come riportato nell’art.42 Regolamento Struttura Tecnica – Settore Ufficiali di Gara: 

Possono essere abilitati alla funzione di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori e gli 

atleti che: 

1) Abbiano compiuto 16 anni di età 
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2) Abbiano superato il corso di abilitazione previsto 

3) Abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento 

ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore o atleta 

 

Gli arbitri associati che hanno svolto la loro attività anche nella stagione 2019/2020, 

sono pregati di rinnovare il proprio tesseramento tramite l’apposita sezione del 

Tesseramento On Line. 

 

Obblighi dell’arbitro associato: Trattandosi di un tesserato FIPAV, l’arbitro 

associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società; 

nello svolgimento del suo compito assume, a tutti gli effetti, le responsabilità proprie 

di un ufficiale di gara federale garantendo un ruolo “super-partes”. 

 

Compiti dell’arbitro associato: 

- Controllo della documentazione di gara (Camp3 e riconoscimento degli atleti)  

- Direzione della gara con l’eventuale assunzione dei necessari provvedimenti 

disciplinari 

- Riferire per iscritto alla C.O.G.T. e al Giudice Unico Territoriale eventuali 

problematiche occorse prima, durante e dopo la gara. 

- Comunicare (o far comunicare dal referente alla trasmissione) alla fine della gara, 

mediante l’invio di SMS, il risultato della stessa. (La mancata comunicazione 

verrà sanzionata con un richiamo al primo evento, € 10,00 al secondo evento, € 

20,00 dal terzo evento in poi) 

- Entro il giorno successivo alla gara, inviare al Comitato Territoriale di competenza 

il referto (comprensivo di CAMP3, CAMPRISOC ed eventuale relazione scritta su 

eventi occorsi) per la successiva omologa. Il mancato invio nei termini (farà fede 

il timbro postale) o la mancata consegna a mano in Comitato entro 3 giorni dalla 

disputa della gara, verrà sanzionata con un richiamo al primo evento e con una 

sanzione di € 20,00 dal secondo evento in poi. 

 

OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ 

Le Società partecipanti ai campionati di categoria debbono disporre di 

ALMENO 2 arbitri associati che incaricheranno di volta in volta a svolgere la 

funzione a loro assegnata nelle gare casalinghe nelle quali non venga designato 

l’ufficilae di gara federale. 

Se non ha arbitri associati disponibili, può utilizzare arbitri associati di altre Società. 

Qualora la Società ospitante non dovesse presentare un arbitro associato, la gara sarà 

disputata ugualmente e tale funzione dovrà essere espletata da un tesserato FIPAV 

presente sul campo. Al verificarsi di questo evento la Società verrà richiamata la 

prima volta e sanzionata con € 20,00 dalla volta successiva) 

 
 

 
ASSENZA UFFICIALI DI GARA 
Nei campionati di Divisione Territoriali, in caso di assenza del 1° Ufficiale di Gara, 

la gara verrà diretta dal 2° Ufficiale di Gara, se presente e se designato dalla 
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Commissione Designante Gare Territoriali. In caso di assenza di entrambi gli ufficiali 

di gara, la gara non potrà disputarsi e sarà rinviata.  Resta inteso che le squadre 

dovranno attendere i 30 minuti regolamentari dopo l’orario di inizio della gara. Tale 

periodo potrebbe protrarsi per particolari eventi, in seguito a comunicazione 

dell’Ufficiale di Gara stesso o da persona autorizzata a farlo (COGT – CTUG – 

CDGT). 

Per le gare di 2^Divisione, con l’accordo scritto delle 2 Società (che dovrà essere 

allegato alla documentazione di gara da spedire in Comitato), la gara potrà essere 

ugualmente disputata, in assenza degli Ufficiali di Gara designati, da un Arbitro 

Associato. 
 

 
AUTORIZZAZIONE TORNEI 
Articoli dal 3 al 7 del Regolamento Gare. 

 

Si ricorda inoltre di non richiedere autorizzazioni per tornei o amichevoli dove 

partecipano squadre impegnate, nel periodo della manifestazione, nei campionati 

ufficiali, pena la mancata autorizzazione del torneo o amichevole. 

 

Per i tornei di competenza dell’Ufficio Campionati Nazionali il previsto contributo va 

versato con carta di credito on line utilizzando la causale 30. 

Il versamento della tassa non va effettuato per le gare amichevoli. 

 
 

 

 

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/M: al campionato di serie A3/M o successivi (vedi regolamento di 

ammissione al campionato di serie A). 

 

SERIE A2/F: al campionato di serie B1F o successivi (vedi regolamento di 

ammissione al campionato di serie A). 
 

SERIE A3/M: al campionato di serie BM o successivi (vedi regolamento di 

ammissione al campionato di serie A). 

 

SERIE B1F: al campionato di serie B2F o successivi, purché ci sia carenza di 

organico (competenza Nazionale, CR o CT) (*). 
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SERIE BM: al campionato di serie CM o successivi, purché ci sia carenza di organico 

(competenza CR o CT) (*) 

 

SERIE B2F: al campionato di serie CF o successivi, purché ci sia carenza di organico 

(competenza CR o CT) (*) 

 

SERIE C: al campionato di serie D o successivi, purché ci sia carenza di organico 

(competenza CR o CT) (*) 

 

SERIE D: al campionato di 1Divisione o successivi, purché ci sia carenza di organico 

(competenza CT) (*) 

 

(*) - 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. 

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 2020/2021 e, per la serie A, dal 

Regolamento di Ammissione al Campionato. 

 
 
FORMAZIONI FUORI CLASSIFICA (solo in casi eccezionali) 
Considerato che nei campionati giovanili maschili e femminili non è possibile la 

partecipazione con atlete/i fuori quota, dando continuità al praticato delle stagioni 

precedenti, il Comitato Territoriale si riserva di accettare (dopo attenta valutazione ed 

in via del tutto eccezionale) eventuali richieste d’iscrizione presentate da Società con 

pochi tesserati e in difficoltà numerica di atlete/i realmente dimostrabile, che 

intendano partecipare con atleti fuori quota. 

 

1) La richiesta deve essere presente nel modulo d’iscrizione al campionato e 

potranno essere inseriti nel CAMP3 max 2 atlete/i nate/i nell’annata precedente al 

limite imposto dalla categoria 

2) La squadra così iscritta assumerà lo status di “Fuori Classifica”. Al termine della 

regular season tutte le gare e i relativi punti in classifica che ne saranno conseguiti 

saranno annullate e verrà stilata una nuova classifica valida per accedere alle fasi 

successive del relativo campionato di categoria 

3) La squadra “Fuori Classifica” non potrà partecipare ad alcuna fase successiva alla 

regular season 

4) Nel caso non venga rispettato quanto indicato al punto 1 (n. max atlete/i fuori 

quota) la Società sarà sanzionata come segue: 

a. 1^ infrazione: perdita della gara con il peggior punteggio, multa di € 50,00 e 

penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica 

b. 2^infrazione:perdita della gara con il peggior punteggio, multa di € 100,00, 

esclusione dal campionato. 

5) Qualora una squadra autorizzata a giocare “Fuori Classifica” si ritiri da un 
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campionato, la Società di appartenenza dovrà comunque pagare le dovute tasse 

gare relative all’intera fase di regular season alla quale stava partecipando. 

 
 
FORMAZIONI MULTIPLE 
Le Società che partecipano ad un Campionato (sia esso di divisione, sia esso 

giovanile) con più formazioni dovranno presentare, prima dell’uscita del Calendario 

Provvisorio (pena il pagamento di una multa di € 50,00) le liste delle loro rispettive 

formazioni. Tali liste rimarranno bloccate per tutta la fase Territoriale dei campionati. 

 

Eventuali ulteriori inserimenti nei Camp3, di nuovi giocatori/trici, (rispetto all’elenco 

consegnato) dovranno essere comunicati via mail almeno 5 giorni prima della gara 

alla scrivente commissione. Anche per gli inserimenti successivi gli atleti/e 

rimarranno legati/e alla relativa squadra per tutta la Territoriale dei campionati. 

 

Il mancato rispetto delle presenti norme produrrà come conseguenza la sconfitta a 

tavolino nella gara dove si è manifestata l’irregolarità, per 0-3, parziali 0-25 0-25 0-

25, e la sanzione di € 80,00. 

 
 

CESSIONE TITOLI 

La data entro la quale sarà possibile cedere i titoli dei Campionati Territoriali 

viene fissata al 28/09/2020 
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NORME ORGANIZZATIVE 

CAMPIONATI DI DIVISIONE E DI CATEGORIA 

MASCHILI E FEMMINILI 

2020/2021 
 
 

In ottemperanza alla nota del 17/07/2020 a firma del Segretaro 

Generale FIPAV Alberto Rabiti, riportante il provvedimento 

n.090/2020 del Consiglio Federale del 16/07/2020, che autorizza i CT 

Umbria 1 e Umbria 2 ad emettere un’unica indizione per i campionati 

territoriali di competenza di entrambi, si opererà di conseguenza. 

 

IMPORTANTE 
 

Ferma l’unica indizione, indipendentemente dal codice 

societario attualmente presente (11.055 o 11.056),  ogni Società 

dovrà utilizzare il Portale di Competenza Territoriale per tutte 

le operazioni che si rendano necessarie (iscrizioni, variazioni 

anagrafiche, ecc…). In allegato alla presente indizione troverete 

l’elenco dei Comuni dell’Umbria e la relativa assegnazione al 

comitato Umbria1 o Umbria2 (così come presente nello Statuto 

FIPAV ed illustrata dal Vice Presidente Federale Manfredi in 

occasione della riunione avuta con tutti voi al Park Hotel).  
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e i Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 

2 organizzano i Campionati di 1^ Divisione Maschile e Femminile e il Campionato 

di 2^ Divisione Femminile per l’anno 2020/2021. 

 

ISCRIZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA 

Il modulo d’iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà 

pervenire alla Commissione Organizzativa Gare Territoriale entro il 02/10/2020; 

dovranno essere inoltre allegate le ricevute di versamento della quota d’iscrizione e dei 

diritti di segreteria. 

 

TASSE GARE 

In occasione della pubblicazione dei Calendari, saranno comunicate le scadenze e le 

modalità di versamento delle stesse 

 

REINTEGRI 1^ DIVISIONE 

Le Società che hanno partecipato al Campionato di 2^ Divisione Femminile 2019/2020, 

se interessate, potranno, entro il 28/09/2020, produrre domanda di reintegro in 1^ 

Divisione Femminile per la stagione 2020/2021. 

Tale domanda dovrà essere redatta su carta intestata della Società e riportare in modo 

chiaro il codice societario FIPAV.  In caso di domande superiori alla reale necessità, per 

individuare le Società autorizzate al reintegro, si terrà conto della posizione nella 

classifica avulsa alla data di interruzione (causa Covid) del campionato 2019/2020. 

 

Le Società che hanno partecipato al Campionato di 2^ Divisione Maschile U14 

2019/2020, invece, se interessate, potranno iscriversi direttamente al Campionato di 1^ 

Divisione Maschile 2020/2021, trattandosi di campionato d’ingresso a libera iscrizione 

(non sarà quindi necessario produrre richiesta di reintegro) 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

Campionato 
Termine 

Iscrizione 

Inizio 

Campionato 

Altezz

a 

Rete 

L

1 

L

2 
Giorni ed Orari di inizio Gara 

1 Div M 02/10/2020 14/11/2020 2,43 m SI SI 
Sabato           dalle 16:00 alle 21:15 

Domenica     dalle 10:00 alle 11:30 

Domenica     dalle 16:00 alle 19:00 

 

Giorno di recupero infrasettimanale 

dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 19:30 alle ore 20:30 

1 Div F 02/10/2020 14/11/2020 2,24 m SI SI 

2 Div F 02/10/2020 14/11/2020 2,24 m SI SI 

 

 

 

Campionati di DIVISIONE 
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Confluiscono nel Campionato di 1^ Divisione Maschile 2020/2021, quali aventi 

diritto, tutte le squadre che nella passata stagione erano iscritte alla 1^Divisione 

Maschile U18 e alla 1^Divisione Maschile U16. 

Trattandosi tuttavia di Campionato d’ingresso a libera iscrizione l’elenco riportato è 

puramente indicativo in quanto qualsiasi Società potrà iscriversi liberamente alla !^ 

Divisione Maschile 2020/2021 
 

 
Codice FIPAV Societa 

1 110550005 A.S.D. PALL. GUBBIO            

2 110550098 POLISPORTIVA DELFINO 

3 110550127 G.S.D.NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 

4 110550149 SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA 

5 110550224 ASSOCIAZIONE VOLLEY GIOVANILE ASSISI 

6 110550224 ASSOCIAZIONE VOLLEY GIOVANILE ASSISI 

7 110550224 ASSOCIAZIONE VOLLEY GIOVANILE ASSISI 

8 110550236 INTER VOLLEY FOLIGNO ASD 

9 110550275 A.S.D. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 

10 110550285 A.P.D. MONTELUCE 

11 110550285 A.P.D. MONTELUCE 

12 110550300 ALTOTEVERE CDC 

13 110550306 PALLAVOLO SAN GIUSTINO 

14 110560042 POL. C.L.T. TERNI 

15 110560042 POL. C.L.T. TERNI 

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Regular Season su più gironi 

Maggiori dettagli e numero di promozioni e retrocessioni saranno oggetto di apposito 

comunicato una volta composto l’organico definitivo. 

 

  

1^ DIVISIONE MASCHILE 
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Squadre Partecipanti MASSIMO 24 - Aventi diritto n. 16 - Squadre da reintegrare Max 8 

 

 
Codice FIPAV SOCIETA’ REINTEGRATE IN SERIE D 2020/2021 

1 110550101 A.S.D. ASSISI VOLLEY 

2 110550219 ASS. DILETT.BASTIA VOLLEY 

3 110550211 STARVOLLEY CITTA' DI CASTELLO 

4 110550250 MARCONI VOLLEY ASD (cessione diritto ASD TREVI) 

5 110560124 TUDER VOLLEY 

 

 
Codice FIPAV SOCIETA’ 

1 110550014 PALLAVOLO PERUGIA ASD 

2 110550049 A.S.D.VITT CHIUSI 

3 110550082 ASD CASCIA PALLAVOLO 

4 110550098 POLISPORTIVA DELFINO 

5 110550104 POL. SAN MARIANO 

6 110550118 ASS.SPORTIVA DILETT.VOLLEY 86 

7 110550127 G.S.D.NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 

8 110550175 PALLAVOLO MEDIA UMBRIA A.S.D. 

9 110550213 A.S. FOSSATO VOLLEY 

10 110550214 U.S. FIAMENGA 

11 110550224 ASSOCIAZIONE VOLLEY GIOVANILE ASSISI 

12 110550244 TIFERNUM PALLAVOLO ASD 

13 110550275 A.S.D. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 

14 110550276 A.S.D. SPELLO VOLLEY 

15 110560119 A.D.P. IACACT SPORT4NONPROFIT Perugia 

16 110560126 ORVIETO VOLLEY ACADEMY 

 

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Regular Season: 2 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

Play Off e Play Out 

Maggiori dettagli e numero di promozioni e retrocessioni saranno oggetto di apposito 

comunicato una volta composto l’organico definitivo. 

 

 

  

1^ DIVISIONE FEMMINILE 
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Essendo, la 2^ Divisione Femminile il campionato di libera iscrizione non viene 

riportato l’elenco delle Società aventi diritto.  

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Regular Season: Gironi all’italiana (max 12 squadre a girone) con gare di andata e 

ritorno – Play Off 

Maggiori dettagli e numero di promozioni saranno oggetto di apposito comunicato 

una volta composto l’organico definitivo. 

 
  

2^ DIVISIONE FEMMINILE 
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e i Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 

2 organizzano per la stagione 2020/202, i Campionati di: 

 

Under 19 Maschile e Femminile 

Under 17 Maschile e Femminile 

Under 15 Maschile e Femminile 

Under 14 Maschile e Femminile 

Under 13 Maschile e Femminile 

Under 13 3x3 maschile 

Under 12 Maschile, Femminile e Misto 

Volley S3 

 

ISCRIZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA 

Il modulo d’iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà 

pervenire alla Commissione Organizzativa Gare Territoriale entro la data indicata nella 

tabella  riepilogativa riportata di seguito; dovrà essere inoltre allegata la ricevuta di 

versamento dei diritti di segreteria. 

Si ricorda che per la stagione 2020/2021 l’iscrizione ai campionati di categoria è 

GRATUITA 

 

TASSE GARE 

In virtù di quanto deliberato dalla FIPAV nazionale, si ricorda che per la stagione 

2020/2021 le tasse gare dei campionati di categoria saranno GRATUITE 

 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili dove è prevista la presenza del 

libero, si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atleti/e per squadra di cui 

due di questi/e dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più un 

Libero non è più ammessa). 

Nei campionati dove non è prevista la presenza del Libero, si potranno comunque 

iscrivere a referto un massimo di 14 atleti/e (è chiaramente escluso il campionato U13 

3x3 maschile dove devono essere inseriti a referto obbligatoriamente 4 o 5 giocatori) 

 

FALLO DI DOPPIO TOCCO 

Nei campionati Under 12, Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 

9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in 

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

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

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

Campionati di CATEGORIA 
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deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto 

tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 

(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un 

palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 

intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo 

dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla 

può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali 

contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la 

palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

Campionato 
Termine 

Iscrizione 

Inizio 

Campionato 

(indicativo) 

Finale 

Regionale 

Finale 

Nazionale 

Altezza 

Rete 
L1 L2 

Giorni ed Orari 

di inizio Gara 

U19 M 30/10/2020 06/12/2020 25/04/2021 18-23/05/2021 2,43 SI SI 

Vedere le schede  

dei singoli 

campionati 

U19 F 30/10/2020 06/12/2020 25/04/2021 18-23/05/2021 2,24 SI SI 

U17 M 30/10/2020 06/12/2020 09/05/2021 25-30/05/2021 2,35 SI SI 

U17 F 30/10/2020 06/12/2020 09/05/2021 25-30/05/2021 2,24 SI SI 

U15 M 09/10/2020 15/11/2020 16/05/2021 01-06/06/2021 2,24 SI SI 

U15 F 09/10/2020 15/11/2020 16/05/2021 01-06/06/2021 2,24 SI SI 

U14 M 16/10/2020 22/11/2020 13/06/2021  2,24 SI SI 

U14 F 16/10/2020 22/11/2020 13/06/2021  2,15 SI SI 

U13 M 09/10/2020 06/12/2020 30/05/2021  2,05 SI SI 

U13 F 23/10/2020 29/11/2020 30/05/2021  2,15 NO NO 

U13 3x3 M 30/10/2020 06/12/2020 30/05/2021  2,05 NO NO 

U12 M 04/12/2020 10/01/2021 06/06/2021  2,05 NO NO 

U12 F 23/10/2020 29/11/2020 06/06/2021  2,05 NO NO 

U12 misto 23/10/2020 29/11/2020 06/06/2021  2,05 NO NO 
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1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2008 

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 20:00 

3) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 8 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale che, a sua volta, accederà alla Finale Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2008 

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 20:00 

3) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 8 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale che, a sua volta, accederà alla Finale Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

5) Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17 

Le Società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la 

stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2003, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non 

dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 

 

  

U19 MASCHILE 

U17 MASCHILE 
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1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2009 

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

3) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 8 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale che, a sua volta, accederà alla Finale Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

5) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

6) Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15 

Le Società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la 

stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2005, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non 

dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV 

 

NORME TECNICHE UNDER 15 MASCHILE 

 

Nella categoria Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica 

Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di 

metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato 

fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale 

norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del 

punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 
 
 
 
  

U15 MASCHILE 
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1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009 

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

3) Formula di svolgimento 

La formula verrà comunicata in seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali 

Umbria 1 e Umbria 2 cureranno la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che 

accederanno alla Finale Regionale.  Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che 

determinerà la squadra Campione Regionale. Non è prevista, per questa categoria, la Finale 

Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

5) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

 

NORME TECNICHE UNDER 14 MASCHILE 

 

Nella categoria Under 14 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica 

Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di 

metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato 

fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale 

norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del 

punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 

 

Il campionato Under 14 maschile, non rientrando fra i campionati di categoria ufficiali, non darà diritto ad 

alcun voto supplementare 
 
 
 
  

U14 MASCHILE 



42  

 
 
 
 
 
 
 

1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2008 al 2010 

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Sabato con inizio Gara dalle 16:00 alle 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

3) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 8 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale. Non è prevista, per questa categoria, la Finale Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate su 3 set obbligatori con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0, 2 punti per la 

vittoria per 2-1, 1 punto per la sconfitta per 1-2, 0 punti per la sconfitta per 0-2 

5) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

 

NORME TECNICHE UNDER 13 MASCHILE (6vs6) 

La battuta dovrà essere obbligatoriamente effettuata da sotto la spalla in qualunque forma. La 

mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 
 
 
  

U13 MASCHILE (6vs6) 
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1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2008 al 2010 

2) Composizione delle squadre 

Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, 

tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con 

rotazione obbligatoria al servizio)  

Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 

Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà 

continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali 

successivi saranno omologati a favore dell'altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata 

incompleta manterrà i set e punti conquistati fino a quel momento. 

3) Giorni ed orari di Gara 

Domenica con inizio prima Gara dalle 10:00 alle 10:30 (le altre 2 a seguire; indicativamente ogni 

30’) 

4) Formula di svolgimento 

La formula (a concentramento composto da 3/4 squadre) verrà comunicata in seguito, in base al 

numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno la prima parte del 

Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  Il Comitato 

Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione Regionale. Non 

è prevista, per questa categoria, la Finale Nazionale. 

5) Norme Tecniche 

 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se 

sono due si alterneranno obbligatoriamente 

 Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare 

a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha 

eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può 

attaccare e murare, non esistono falli di posizione; 

 Il servizio dovrà essere effettuato obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. 

La mancata osservanza di tale norma comporta la perdite dell’azione di gioco; 

 Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

 Il campo è suddiviso in 3 tre zone 

               
 Time Out tecnico a 8 punti; 

 Si giocheranno comunque tre set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si 

concluderà comunque a 15 punti 

 Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il 

Time Out tecnico; 

 Ai fini della classifica generale verrà assegnato 1 punto per set vinto più un ulteriore punto 

per la vittoria. 

 Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula dei 2 set vinti su 3 e 

quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato. 

 Non sono ammessi reclami in nessuna fase; 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento Fipav 

6) Direzione delle Gare 

Si adotterà il sistema dell’”Autoarbitraggio”, ovvero ogni atleta a rotazione verrà designato per 

arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno. 

U13 MASCHILE (3vs3) 
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7) Struttura del campo da gioco 

 dimensioni del campo 6x6 

 altezza della rete: mt. 2,05 

 la rete deve essere completa delle aste 

 pallone da gioco: si consiglia l'uso dei palloni:  

 MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL (200-220gr). 

 

 

 

 

 

 

E’ comunque consentito l'uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 

(versione SCHOOL). 

8) Allenatori 

Nell'ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e 

grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. 

In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno 

ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI 

9) Controllo documentazione 

Vale in concetto di "autocontrollo reciproco", in base al quale ciascun tecnico verificherà ed 

effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il 

CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. 

È facoltà del Comitato Territoriale competente. inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 

10) Referto di Gara 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato 

11) Società con più squadre iscritte 

Per quanto riguarda la partecipazione delle società con più squadre è stabilito che gli atleti restano 

vincolati per la squadra di iscrizione per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa). 

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.  Una società non può accedere alla fase interprovinciale e/o regionale 

con più di una squadra.  La società che accede alla fase regionale può utilizzare i propri atleti a 

prescindere dalla precedente composizione degli elenchi. 
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Si precisa che a partire dalla stagione 2018/2019, nella compilazione del CAMP3 è obbligatorio inserire un 

allenatore che abbia la qualifica “SMART COACH” 

 

1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni 2009 – 2010 – 2011  

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Sabato con inizio Gara dalle 16:00 alle 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

3) Formula di svolgimento 

La formula verrà comunicata in seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali 

Umbria 1 e Umbria 2 cureranno la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che 

accederanno alla Finale Regionale.  Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che 

determinerà la squadra Campione Regionale. Non è prevista, per questa categoria, la Finale 

Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate su 3 set obbligatori con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0, 2 punti per la 

vittoria per 2-1, 1 punto per la sconfitta per 1-2, 0 punti per la sconfitta per 0-2 

5) Squadra e tesseramento 

Le squadre dovranno essere composta da 6 giocatori – campo 9 mt x 9 mt – Altezza rete mt. 2,05 

Per affiliazione e tesseramento valgono le stesse procedure previste per il Minivolley. 

6) Squadre MISTE 

Laddove le esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la partecipazione di squadre miste 

con la presenza in campo di max. 2 atlete di sesso femminile. 

7) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

8) Palloni da gioco 

Molten V4M3000L  Mikasa MVA123SL 

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICHE UNDER 12 MASCHILE 

La battuta dovrà essere obbligatoriamente effettuata da sotto la spalla in qualunque forma. La 

mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 
 

 
 
 
 

  

U12 MASCHILE 
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5) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2008 

6) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 20:00 

7) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 12 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale che, a sua volta, accederà alla Finale Nazionale. 

8) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2008 

7) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 20:00 

8) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 12 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale che, a sua volta, accederà alla Finale Nazionale. 

9) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

 

  

U17 FEMMINILE 

U19 FEMMINILE 
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7) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2009 

8) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

9) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 12 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale che, a sua volta, accederà alla Finale Nazionale. 

10) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

11) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009 

7) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

8) Formula di svolgimento 

La formula verrà comunicata in seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali 

Umbria 1 e Umbria 2 cureranno la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che 

accederanno alla Finale Regionale.  Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che 

determinerà la squadra Campione Regionale. Non è prevista, per questa categoria, la Finale 

Nazionale. 

9) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1, 2 punti per la 

vittoria per 3-2, 1 punto per la sconfitta per 2-3, 0 punti per la sconfitta per 1-3 o 0-3 

10) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

 

Il campionato Under 14 femminile, non rientrando fra i campionati di categoria ufficiali, non darà diritto 

ad alcun voto supplementare 
 
 
  

U15 FEMMINILE 

U14 FEMMINILE 
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6) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2008 al 2010 

7) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Sabato con inizio Gara dalle 16:00 alle 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

8) Formula di svolgimento 

Nel rispetto della norma che prevede almeno n. 12 gare ufficiali, la formula verrà comunicata in 

seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cureranno 

la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che accederanno alla Finale Regionale.  

Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che determinerà la squadra Campione 

Regionale. Non è prevista, per questa categoria, la Finale Nazionale. 

9) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate su 3 set obbligatori con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0, 2 punti per la 

vittoria per 2-1, 1 punto per la sconfitta per 1-2, 0 punti per la sconfitta per 0-2 

10) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

 

NORME TECNICHE UNDER 13 FEMMINILE 

La battuta dovrà essere obbligatoriamente effettuata da sotto la spalla in qualunque forma. La 

mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 
 
 
  

U13 FEMMINILE 
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Si precisa che a partire dalla stagione 2018/2019, nella compilazione del CAMP3 è obbligatorio inserire un 

allenatore che abbia la qualifica “SMART COACH” 

 

1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni 2009 – 2010 – 2011  

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Sabato con inizio Gara dalle 16:00 alle 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

3) Formula di svolgimento 

La formula verrà comunicata in seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali 

Umbria 1 e Umbria 2 cureranno la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che 

accederanno alla Finale Regionale.  Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che 

determinerà la squadra Campione Regionale. Non è prevista, per questa categoria, la Finale 

Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate su 3 set obbligatori con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0, 2 punti per la 

vittoria per 2-1, 1 punto per la sconfitta per 1-2, 0 punti per la sconfitta per 0-2 

5) Squadra e tesseramento 

Le squadre dovranno essere composta da 6 giocatori – campo 9 mt x 9 mt – Altezza rete mt. 2,05 

Per affiliazione e tesseramento valgono le stesse procedure previste per il Minivolley. 

6) Squadre MISTE 

Laddove le esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la partecipazione di squadre miste 

con la presenza in campo di max. 2 atleti di sesso maschile. 

7) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

8) Palloni da gioco 

Molten V4M3000L  Mikasa MVA123SL 

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICHE UNDER 12 FEMMINILE 

La battuta dovrà essere obbligatoriamente effettuata da sotto la spalla in qualunque forma. La 

mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 
 

 
 
 
 

  

U12 FEMMINILE 
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Questo campionato è rivolto a tutte le società interessate ad iscrivere squadre che sono all’inizio del percorso di 

formazione tecnica mantenendo le stesse regole dell’U12 ma con le dimensioni del campo ridotte (larghezza 9 

metri, lunghezza 8 metri) 

 

Si precisa che a partire dalla stagione 2018/2019, nella compilazione del CAMP3 è obbligatorio inserire un 

allenatore che abbia la qualifica “SMART COACH” 

 

1) Limiti d’età 

Possono partecipare gli atleti nati negli anni 2009 – 2010 – 2011  

2) Giorni ed orari di Gara 

Dal Lunedì al Venerdì con inizio Gara dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Sabato con inizio Gara dalle 16:00 alle 19:00 

Domenica con inizio Gara dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 

3) Formula di svolgimento 

La formula verrà comunicata in seguito, in base al numero di squadre iscritte. I Comitati Territoriali 

Umbria 1 e Umbria 2 cureranno la prima parte del Campionato fino ad eleggere le 2 squadre che 

accederanno alla Finale Regionale.  Il Comitato Regionale Umbro curerà la Finale Regionale che 

determinerà la squadra Campione Regionale. Non è prevista, per questa categoria, la Finale 

Nazionale. 

4) Durate degli incontri e classifica 

Tutte le partite devono essere disputate su 3 set obbligatori con il Rally Point System. Per la 

classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0, 2 punti per la 

vittoria per 2-1, 1 punto per la sconfitta per 1-2, 0 punti per la sconfitta per 0-2 

5) Squadra e tesseramento 

Le squadre dovranno essere composta da 6 giocatori – campo 9 mt x 8 mt – Altezza rete mt. 2,05 

Per affiliazione e tesseramento valgono le stesse procedure previste per il Minivolley. 

6) Squadre MISTE 

Laddove le esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la partecipazione di squadre miste 

che potranno giocare con squadre maschili, femminili e/o miste. 

7) Direzione delle Gare 

Le gare dovranno essere arbitrate dall’Arbitro Associato, che dovrà essere messo a disposizione 

dalla squadra di casa. Tutta la normativa a riguardo è riportata nei paragrafi precedenti. 

8) Palloni da gioco 

Molten V4M3000L  Mikasa MVA123SL 

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICHE UNDER 12 PROMOZIONALE MISTO 

La battuta dovrà essere obbligatoriamente effettuata da sotto la spalla in qualunque forma e potrà 

essere effettuata fino alla linea dei 6,5 metri (che dovrà essere tracciata) La mancata osservanza di 

tale norma comporta la perdita del punto. 
 

 
 
 
  

U12 PROMOZIONALE 
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Affiliazione/Adesione/Tesseramento 

Per tutte le Società affiliate/no affiliate alla Fipav è sufficiente seguire le procedure di affiliazione e 

tesseramento On-Line previste. 

Il tesseramento atleti delle attività federali è possibile a partire dai 5 anni. 

Tutte le attività di minivolley possono svolgersi sia indoor che all’aperto, sulle spiagge, sui parchi, 

sull’erba, nelle piazze ecc.. 

 

Nel rispetto delle norme del settore promozionale della Federazione, che intende promuovere l’attività di 

“Volley S3”, che si caratterizza come GIOCO che genera motivazioni e divertimento, come PERCORSO 

di crescita tecnica graduale ed educativa e di FLESSIBILITA’ di metodo-gioco-competizione rivolta agli 

anni di nascita dal 2008 al 2014 suddivisi in diverse categorie. 

 

Per i dettagli regolamentari si veda l’apposita guida prativa per l’attività promozionale scaricabile dal sito 

federale al seguente link: 

 

https://guidapratica.federvolley.it/ 

 

Il Comitato Regionale e i Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2 cercheranno di garantire un’attività 

articolata durante tutta la stagione (prediligendo la seconda metà della stagione, dove temperature più miti 

favoriranno la disputa di eventi all’aperto), promuovendo circuiti, tappe e manifestazioni con formule a 

concentramento DOMENICALI DELLA DURATA MASSIMA DI 3 ORE, e favorendo il maggior 

numero di opportunità di gioco. 

Tutte le Società interessate all’attività dovranno fare l’iscrizione sul Portale Fipav, evidenziando nelle note 

la possibilità di organizzare tappa/concentramento, dichiarando il giorno e il numero di campi disponibili. 

 

Il Comitato curerà la gestione organizzativa di ogni concentramento: 

- Valutazione delle Società interessate a partecipare in base ai campi disponibili favorendo la 

vicinanza 

- Gestione di tutta la documentazione necessaria per la compilazione dei gironi e del calendario di 

gara. 

 

La Società organizzatrice: 

- Metterà a disposizione campi da gioco, palloni, arbitri ed eventuali riconoscimenti a i partecipanti. 
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ESTRATTO CONTRIBUTI ISCRIZIONE 

CAMPIONATI TERRITORIALI 2020/2021 
 

Categoria Iscrizione Diritti di 

segreteria 

Importo 

Totale 

Omolog. 

Campo * 

Tassa 

Gara 

Spost. 

Gara 

1^ Div. M/F € 80,00 140,00 220,00 € 52,00 € 45,00 € 45,00 

2^ Div. F € 52,00 120,00 178,00 € 52,00 € 40,00 € 40,00 

U19 M/F Gratuita 90,00 90,00 € 52,00 Gratuita € 20,00 

U17 M/F Gratuita 70,00 70,00 € 52,00 Gratuita € 20,00 

U15 M/F Gratuita 70,00 70,00 € 52,00 Gratuita € 5,00 

U14 M/F Gratuita 70,00 70,00 € 52,00 Gratuita € 5,00 

U13 M/F Gratuita 70,00 70,00 € 52,00 Gratuita € 3,00 

U13(3vs3) M Gratuita 60,00 60,00 € 52,00 Gratuita Gratuito 

U12 M/F/misto Gratuita 60,00 60,00 € 52,00 Gratuita Gratuito 

 

(*) Omologazione campo relativa al Campionato di partecipazione. 

 

Per i contributi dei CAMPIONATI TERRITORIALI ogni Società dovrà 

effettuare i versamenti al relativo comitato Territoriale di riferimento (si veda 

appendice “Suddivisione territorio Umbria”) utilizzando la carta di credito 

tramite il Portale FIPAV o effettuando un bonifico bancario alle seguenti 

coordinate: 

 

Comitato Territoriale Umbria1 – IBAN   IT 73 G 06230 38280 000030034569 

 

Comitato Territoriale Umbria2 – IBAN   IT 07 V 06220 14405 000002000793 
 

 

 

 

DATE DA RICORDARE 
 

        Entro il 

28 Settembre 2020  CESSIONE DIRITTI e RICHIESTE DI RIPESCAGGIO 

02 Ottobre 2020  ISCRIZIONE CAMPIONATI DI DIVISIONE 

19 Ottobre 2020  CALENDARI PROVVISORI CAMP. DIVISIONE 

26 Ottobre 2020   CALENDARI DEFINITIVI CAMP. DIVISIONE  

 



Codice 

Regione Regione
Codice 

Provincia Provincia Sigla
Codice 

Fiscale Comune
Codice 

Territorio Territorio

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG A475 ASSISI UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG A710 BASTIA UMBRA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG B504 CAMPELLO SUL CLITUNNO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG B609 CANNARA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C309 CASTIGLIONE DEL LAGO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C745 CITTA' DI CASTELLO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C990 CORCIANO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG D279 DERUTA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG D653 FOLIGNO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG D745 FOSSATO DI VICO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG D787 FRATTA TODINA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG E012 GIANO DELL'UMBRIA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG E256 GUBBIO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG E805 MAGIONE UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG E975 MARSCIANO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F911 NOCERA UMBRA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG G478 PERUGIA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG H935 SAN GIUSTINO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG I888 SPELLO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG I921 SPOLETO UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG L188 TODI UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG L397 TREVI UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG D786 UMBERTIDE UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG L573 VALFABBRICA UM01 Umbria 1

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG A832 BETTONA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG A835 BEVAGNA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG B948 CASCIA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C252 CASTEL RITALDI UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C527 CERRETO DI SPOLETO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C742 CITERNA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C744 CITTA' DELLA PIEVE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG C845 COLLAZZONE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG D108 COSTACCIARO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG E229 GUALDO CATTANEO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG E230 GUALDO TADINO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG E613 LISCIANO NICCONE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F024 MASSA MARTANA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F456 MONTE CASTELLO DI VIBIO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F629 MONTE SANTA MARIA TIBERINA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F492 MONTEFALCO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F540 MONTELEONE DI SPOLETO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F685 MONTONE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG F935 NORCIA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG G212 PACIANO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG G308 PANICALE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG G359 PASSIGNANO SUL TRASIMENO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG G601 PIEGARO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG G618 PIETRALUNGA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG G758 POGGIODOMO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG H015 PRECI UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG I263 SANT'ANATOLIA DI NARCO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG I522 SCHEGGIA E PASCELUPO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG I523 SCHEGGINO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG I585 SELLANO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG I727 SIGILLO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG L216 TORGIANO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG L466 TUORO SUL TRASIMENO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG L627 VALLO DI NERA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 55 PERUGIA            PG PG L653 VALTOPINA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR A045 ACQUASPARTA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR A207 ALLERONA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR A242 ALVIANO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR A262 AMELIA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR A439 ARRONE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR A490 ATTIGLIANO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR M258 AVIGLIANO UMBRO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR A691 BASCHI UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR B446 CALVI DELL'UMBRIA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR C117 CASTEL GIORGIO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR C289 CASTEL VISCARDO UM02 Umbria 2



Codice 

Regione Regione
Codice 

Provincia Provincia Sigla
Codice 

Fiscale Comune
Codice 

Territorio Territorio

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR D454 FABRO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR D538 FERENTILLO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR D570 FICULLE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR E045 GIOVE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR E241 GUARDEA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR E729 LUGNANO IN TEVERINA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR F457 MONTECASTRILLI UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR F462 MONTECCHIO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR F510 MONTEFRANCO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR F513 MONTEGABBIONE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR F543 MONTELEONE D'ORVIETO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR F844 NARNI UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR G148 ORVIETO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR G189 OTRICOLI UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR G344 PARRANO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR G432 PENNA IN TEVERINA UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR G790 POLINO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR G881 PORANO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR H857 SAN GEMINI UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR I381 SAN VENANZO UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR I981 STRONCONE UM02 Umbria 2

11 UMBRIA 56 TERNI              TR TR L117 TERNI UM02 Umbria 2


