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          Perugia, 19/11/2021 

 
         Tutte le Società 
         Comitato Regionale Umbria 
          
 
 

Oggetto:  Comunicato n. 14 2021/2022 – Comunicazioni alle Società 
 
 
 

Campionati Under 13 Maschili e Femminili 
Si ricorda che Domenica 21 novembre scadranno i termini per l’iscrizione al Campionato U13 Maschile 6x6 e 
U13 Femminile. 
Le Società iscritte all’U13 Maschile 6x6 e 3x3 (e anche quelle non iscritte, ma interessate all’argomento) sono 
invitate ad un incontro sulla piattaforma ZOOM martedì 23 Novembre alle ore 21:00 per programmare 
insieme l’attività. Seguirà apposita comunicazione il giorno prima dell’incontro con il link per accedere. 
 
 

Green Pass GRUPPO SQUADRA 
Per facilitare gli adempimenti burocratici dovuti al controllo del Green Pass del Gruppo Squadra, si invitano le 
Società a presentare al Covid Manager una copia del Camp3 (che riporterà tutti i componenti della squadra) 
ed una lista a parte (con nome cognome e recapito telefonico) per le altre figure previste. 
Ogni persona (atleti, allenatori, dirigenti, ecc..) dovrà presentare personalmente il proprio Green Pass al Covid 
Manager per la verifica. Non sono ammesse consegne in blocco di copie cartacee. Si ricorda a tal proposito 
che la normativa sulla Privacy, vieta nella maniera più assoluta il ritiro e la conservazione di originali o copie 
dei Green Pass. 
 
 

Addetto agli Ufficiali di Gara / Segnapunti Associato 
In considerazione del fatto che alcune Società vengono ancora richiamate per l’assenza dell’addetto agli 
Ufficiali di Gara, per evitare che i richiami si trasformino in sanzioni, riporto quanto già specificato nel 
Comunicato 12. 
“A maggior chiarimento di quanto riportato nell’Indizione dei Campionati della Regione Umbria 2021/2022, 
facendo seguito ad una norma presente nelle indizioni degli anni passati, si conferma che nei Campionati di 
Serie C e D Umbri è obbligatoria la figura del Dirigente addetto agli Ufficiali di Gara e che il suo ruolo può 
essere ricoperto anche dal Segnapunti Associato della medesima gara”. 
Si invitano quindi le Società che non hanno una figura apposita, ad indicare, nel Camp3, il nome del 
Segnapunti come addetto agli Ufficiali di Gara. 
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Attrezzature complementari 
Tra le attrezzature complementari indicate dalla FIVB si ricorda che verranno considerate indispensabili, per il 
regolare svolgimento delle gare di C, D, Divisione, Categoria: 
- Il seggiolone arbitrale 
- L’asta per misurare la rete 
- Il tavolo del segnapunti con relativa sedia 
- Il manometro per la misurazione della pressione dei palloni. 
L’assenza di una delle attrezzature indicate sarà oggetto di segnalazione da parte degli Ufficiali di Gara e di 
relativo richiamo e successiva sanzione da parte del Giudice Unico Regionale. 

 
Errata corrige Indizione Campionati Regione Umbria 2021/2022 
In seguito all’individuazione di alcuni refusi presenti nell’indizione dei Campionati organizzati dalla regione 
Umbria per la stagione 2020/2021, si comunica che è stata pubblicata nel sito la versione corretta. 
Queste le variazioni effettuate 
 
ALTEZZA RETE CAMPIONATO U18F E U17M 
Nella tabella riepilogativa di pagina 34, sono state invertite le altezze della rete. 
Si ribadisce pertanto che per il Campionato U18 Femminile l’altezza della rete deve intendersi mt. 2,24, 
mentre per il Campionato U17 Maschile l’altezza della rete deve intendersi mt. 2,35. 
Si ricorda inoltre che in occasione della Finale Regionale l’altezza della rete per il Campionato U17 Maschile 
sarà elevata a mt. 2,43 
 
PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 2021/2022 
Il paragrafo di pag. 10 “Partecipazione ai diversi campionati 2021/2022” è sostituito dal presente 
 
PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 2021/2022 
(ESTENSIONE NORMATIVA PER GARE DI SERIE C/D/DIVISIONE) 
Gli atleti maschi, nati negli anni 2001 e successivi che partecipano ai campionati di Serie C e D maschile 
possono essere utilizzati nei predetti campionati fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di Serie D maschile o 1 Divisione maschile. Dopo la 11° 
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare di serie inferiore. 
 
Le atlete femmine, nate negli anni 2003 e successivi che partecipano ai campionati di Serie C e D femminile 
possono essere utilizzate nei predetti campionati fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di  Serie D o 1 Divisione o  2 Divisione femminile. Dopo 
la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare di serie inferiore. 
 
A maggior precisazione si ricorda che le atlete e gli atleti che beneficiano di questa agevolazione, possono 
comunque prendere parte a massimo 2 Campionati di serie diversi. 
 
Resta confermato che l’estensione normativa non si applica fra la 1 Divisione e la 2 Divisione Femminile 
(ovvero un’atleta che ha giocato in 1 Divisione, indipendentemente dalla sua età, non potrà prendere parte a 
gare di 2 Divisione) 
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Arbitro associato 
Con l’imminente partenza dei campionati U15 Maschile e U14 Femminile, si ricorda alle Società che le gare di 
questi campionati,  dovranno essere dirette, almeno per queste prime fasi, dagli Arbitri Associati. Si invitano le 
Società a verificare la presenza di tali figure all’interno dei propri organici o a contattare il Comitato Regionale 
per informazioni relative all’attivazione di nuovi corsi. 
 
Al fine di reperire tutta la documentazione ufficiale delle gare di U15 e U14 (e più avanti di U13 e U12) e 
garantire la regolarità delle competizioni con le relative omologhe delle gare si conviene quanto segue: 
 

1) L’arbitro associato dovrà ritirare ed inviare per mail (referti@fipavumbria.it) o in originale presso la 
sede del Comitato Regionale Umbro, ENTRO IL LUNEDI’ SUCCESSIVO ALLA GARA, i seguenti 
documenti: 

a. Referto di gara 
b. Camp3 di entrambe le squadre 
c. Camprisoc 
d. Compilare in caso di eventi particolarmente significativi (intemperanze pubblico, sanzioni 

comminate agli atleti, allenatori, ecc durante la gara, infortuni ecc..) un breve rapporto di 
Gara evidenziando l’andamento dei fatti 

Nel caso di invio della documentazione per mail l’oggetto della mail dovrà essere il seguente: 
CAMPIONATO XXXXX (Indicare campionato e girone  Es: U14F Girone D) – GARA N. XXXX (indicare il 
numero di gara) 
 

2) Se la documentazione dovesse pervenire oltre il termine indicato o dovesse pervenire in modo 
parziale (mancanza di uno o più documenti di cui sopra) o illeggibile (nel caso di invio via mail) la 
Società verrà sanzionata con una multa di € 20,00 (Venti/00) 

 
 

Presenza OBBLIGATORIA COVID MANAGER 

In considerazione dell’importanza di tale figura, si riporta, di seguito, un estratto del “Protocollo per lo 
svolgimento delle Attività Federali dei Campionati di serie C, D, Divisioni, Categoria…” 
 
“Ciascuna Società dovrà prevedere la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e 
verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione 
del contagio da COVID-19; la sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente 
della società che rimane il responsabile in qualità di legale rappresentante; in occasione delle gare ufficiali, il 
COVID MANAGER andrà inserito nel Modulo CAMPRISOC. 
Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e non è da escludere 
che nella stessa società possano esserci più persone indicate dal Presidente per questo incarico (ad esempio 
il tecnico del singolo gruppo squadra). 
Il Covid Manager può ma non deve essere necessariamente tesserato; in occasione delle gare, essendo 
inserito nel CAMPRISOC dovrà presentarsi agli ufficiali di gara per il proprio riconoscimento con il documento 
di identità.” 
 

mailto:referti@fipavumbria.it
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Si comunica che in assenza di tale figura la gara verrà svolta regolarmente ma il fatto sarà segnalato dagli 
Ufficiali di Gara, nel loro rapporto, al Giudice Unico Regionale che sanzionerà la squadra in difetto con una 
multa pari a € 100,00 (Cento/00) 
Si precisa che nel caso il Covid Manager fosse anche l’addetto al Defibrillatore il suo nome deve essere 
riportato in entrambi i campi del modello CAMPRISOC. 
 

 
Capienze impianti pubblico squadra ospite 
Come anticipato, è disponibile al seguente link 
https://www.fipavumbria.it/fipav-regionale/cogr-capienza-impianti/ 
l’elenco degli impianti con le relative capienze di pubblico destinato alla squadra ospite, comunicate dalle 
Società. Il File verrà aggiornato con cadenza settimanale e terrà conto di eventuali modifiche alla normativa 
attualmente in vigore. 
Si invitano le Società alla massima collaborazione e, per quanto possibile, ad inviare le liste spettatori alla mail 
indicata nel sito, almeno il giorno precedente la gara. 
 
 
 

COGR UMBRIA         FIPAV CR UMBRIA 
Daniele Pecetti                      Agostino Benedetti 

 
FIPAV CR UMBRIA 

Il Presidente 
Giuseppe Lomurno 
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