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Oggetto: CU n. 22 2022/2023 – Comunicazioni alle Società 
 
 

RITIRO FASE 2 Campionati U16F – U14F – U13F 

 
Fermo restando che la Fase 2 dei campionati citati deve considerarsi come una naturale prosecuzione del 
Campionato (iniziato con la Fase 1) e non come un campionato a sé stante; e che quindi non sarebbe possibile 
ritirarsi solo dalla Fase 2 senza incorrere nelle sanzioni previste in indizione per coloro che si ritirano DURANTE 
lo svolgimento di un campionato, viene concessa la deroga riportata di seguito. 
 
“Le Società che non intendendo partecipare alla Fase 2 dei Campionati U16F – U14F – U13F, ne diano 
comunicazione scritta alla scrivente Commissione gare, tassativamente entro le ore 12 del lunedì successivo 
al termine della Fase1, incorreranno in una sanzione ridotta, per il ritiro, pari a € 50,00 per i campionati U16F 
e U14F e € 30,00 per il campionato U13. Trascorso tale termine, qualsiasi ritiro sarà trattato come previsto 
dall’indizione (U16F € 240,00 – U14F € 210,00 – U13F € 150,00).” 
 
 
 

SCADENZA BANDO ASSEGNAZIONE SEDE FINALE GIOVANILE 
 
Si ricorda che il 15 GENNAIO 2023 scadranno i termini per presentare la propria candidatura ad ospitare una 
finale regionale dei Campionati di Categoria 2022/2023. 
Tutta la documentazione ed il modulo da compilare ed inviare, è reperibile al seguente link 

https://www.fipavumbria.it/camp-territoriali/cogr-bando-per-lorganizzazione-delle-finali-regionali-di-categoria/ 

e comunque all’interno del Comunicato Ufficiale 19. 
 
 
 

CAMPIONATO U12 FEMMINILE 
 
In merito al Campionato U12 Femminile (formula e calendari inviati oggi con Comunicato Ufficiale 21) si precisa 
quanto segue: 
- Non è consentito l’utilizzo del libero, ma possono comunque essere iscritte a Camp 3 fino a 14 giocatrici 
- E’ consentita la presenza in campo di max 1 atleta di sesso maschile (rispettando i limiti d’età) 
- Nel caso di squadra iscritta “fuori classifica” possono essere inserite a Camp3 Max 2 atlete nate nel 2010 

(non è consentito in alcun modo di inserire fuori quota di sesso maschile) 

https://www.fipavumbria.it/camp-territoriali/cogr-bando-per-lorganizzazione-delle-finali-regionali-di-categoria/
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- Nel Campionato U12 non può essere usato il referto elettronico. Si dovrà quindi usare il referto cartaceo. 
- Si riportano di seguito le sanzioni applicate in caso di ritiro della squadra dal Campionato: 

o Prima dell’uscita del calendario definitivo     € 30,00 
o Dopo il Definitivo, ma prima della disputa della prima gara  € 50,00 
o Dopo l’inizio del Campionato     € 100,00 

- Per un problema informatico, nei calendari inviati alle Società, nella pagina riservata ai dati societari, viene 
riportato più di un campo di gara. Il campo dove si disputa la gara è quello indicato nel calendario ufficiale 
(sia cartaceo che on line su www.portalefipav.net) 

 
 
 

RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI VOLLEY S3 

 
Si comunica che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni al Campionato VOLLEY S3 3X3 in tutte le sue 
categorie. La nuova scadenza è stata fissata al 31 GENNAIO 2023. 
 
Si invitano in particolar modo le Società operanti nel settore maschile a formalizzare le proprie iscrizioni. 
 
Il campionato avrà una formula a concentramento e si disputerà in 3/4 tappe di qualificazione (date indicative 
19/02 – 12/03 – 02/04 – 23/04) e una Finale Regionale (data indicativa 07/05/2023) 
 
 

 

SPOSTAMENTI GARA 

 
In considerazione dell’elevato numero di spostamenti gara richiesti, spesso a ridosso della data di svolgimento 
della stessa, cosa che provoca problematiche gestionali di vario genere, soprattutto a livello di designazioni 
arbitrali, si comunica che, a far data dal presente Comunicato Ufficiale vengono ripristinati, per i Campionati 
che prevedono l’invio degli ufficiali di gara, in maniera ufficiale i termini e le modalità previste in indizione 
(mai annullati ma “ammorbiditi” in via ufficiosa): 
- RICHIESTA SPOSTAMENTO ENTRO 5 GIORNI DALLA DISPUTA DELLA GARA (pagamento tassa spostamento) 
- AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI FUORI TERMINE (pagamento tassa di spostamento maggiorata del 50%) 
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