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ELENCO VARIAZIONI/INTEGRAZIONI
Le variazioni/integrazioni alla Circolare di Indizione di prima emissione sono evidenziate in azzurro.
OGGETTO della variazione/integrazione
Termine delle iscrizioni ai campionati U20M-U19M/F-U18F-U17M-U16F
Termine delle iscrizioni al campionato U14F
Segnapunti e Arbitro Associato – Deroghe a limiti di età, campionati di interesse
Arbitro Associato – specifiche su certificato di idoneità sportiva
Formule dei Campionati di 1a e 2a Divisione Femminile
Numero tel. ricezione risultati tramite SMS – Whatsapp - Telegram
Termine consegna documentazione cartacea della gara
Termine delle iscrizioni al campionato U13F
Precisazione regolamentare/procedurale CAMP3
Formule dei Campionati di U18 ed U16 Femminile
Termine delle iscrizioni al campionato U13M3x3
Termine delle iscrizioni ai campionati U13 M-F e M 3vs3
Formule dei Campionati di U19 Maschile e U14 Femminile
Formula del Campionato di 1a Divisione Maschile
Formula del Campionato di U17 Maschile
Formula del Campionato di U13 Femminile 6x6
Formula del Campionato di U15 Maschile

Data emissione
15/09/2021
28/09/2021
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
19/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
10/11/2021
10/11/2021
19/11/2021
26/11/2021
29/11/2021
03/12/2021
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INFORMAZIONI GENERALI
1. INFORMAZIONI GENERALI
Sono state evidenziate in giallo le novità rispetto alla Circolare d’Indizione della stagione sportiva
2020/2021 e successive integrazioni.
La Circolare d’Indizione e le successive Integrazioni sono reperibili nella Sezione Campionati >
Comunicati sul Sito del Comitato.
Tutta la documentazione da consegnare a mezzo posta al Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia
(di seguito “Comitato”) deve essere inviata al seguente indirizzo:
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE TRIESTE-GORIZIA
VIA DEI MACELLI 5/1
34148 – TRIESTE

2. MANCATI VERSAMENTI – BLOCCO PROCEDURA RIAFFILIAZIONE
Le Società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali –
Comitati Territoriali FIPAV gli importi delle tasse dovute e/o gli importi dovuti per le multe ricevute
nella stagione sportiva 2020-2021, non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 20212022.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le Società corrispondano quanto dovuto
alla FIPAV con carta di credito on-line, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV direttamente
con versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della ricevuta del
pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente per territorio.
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del Sodalizio nei
confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali – Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere
il blocco al tesseramento on-line per permettere alle Società di procedere on-line al rinnovo
dell’affiliazione.
La stessa procedura di blocco della riaffiliazione sarà messa in atto anche per quelle Società che
non hanno provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche del CONI.

3. PAGAMENTI
I pagamenti dovranno sempre riportare la CAUSALE DEL VERSAMENTO, il nominativo della
Società e il cod. FIPAV Societario.
I versamenti da effettuare al Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia potranno essere eseguiti
esclusivamente tramite bonifico bancario:
c/o Banca ZKB, filiale di Opicina;
IBAN: IT 47 P 0892802200010000042362
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intestato a: COMITATO TERRITORIALE FIPAV TRIESTE/GORIZIA
Si raccomanda di specificare sempre la causale del versamento sul bonifico.
L'attestazione di ogni versamento completa di causale (iscrizione, contributo gara, multa,
omologazione del campo, spostamenti gara, etc.) dovrà essere inviata alla Segreteria del Comitato
via email (triestegorizia@federvolley.it) per il riscontro contabile.
In caso di versamenti cumulativi nella causale indicare oltre alle varie motivazioni il relativo importo
specifico per ogni singola causale.
Tutte le iscrizioni e le preiscrizioni ai Campionati di competenza territoriale potranno essere
effettuate entro e non oltre i termini previsti nella tabella al paragrafo “Iscrizione ai Campionati di
competenza territoriale” esclusivamente on-line attraverso il Portale www.portalefipav.net.

4. MEMORANDUM
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Signori Presidenti di Società su alcune scadenze
importanti e su alcune procedure da tenere.
1) Tutte le comunicazioni agli organi statutari della Federazione Italiana Pallavolo (di seguito
“FIPAV”), oltre a riportare sempre il codice FIPAV, dovranno essere firmate esclusivamente dal
Presidente della Società, in quanto unico legale rappresentante del Sodalizio; comunicazioni
firmate da soggetti diversi potranno comunque essere oggetto di valutazione qualora si ravvisino
profili disciplinari e/o violazioni delle norme previste nella presente Circolare d’Indizione.
2) Per motivi fiscali non essendo possibile introitare in bilancio somme relative ad un diverso
esercizio finanziario, le Società dovranno effettuare i versamenti dei contributi gara rispettando
rigorosamente le suddivisioni stabilite e comunicate unitamente al calendario del Campionato in
oggetto.
3) Si ricorda che non verranno accettate le iscrizioni di Società che abbiano, alla data di iscrizione,
pendenze amministrative nei confronti della Federazione (Territoriale, Regionale, Nazionale).
4) In caso di multa comminata dal Giudice Sportivo Territoriale (di seguito “GST”) si rinvia all’articolo
110 del Regolamento Giurisdizionale vigente, che verrà integralmente applicato dalla
Commissione Organizzativa Gare Territoriale (di seguito “COGT”) e dal GST.
5) Tutta la documentazione inerente tutti i tesseramenti, debitamente firmata dai tesserati (e di chi
esercita la patria potestà, in caso di minori) deve essere custodita e conservata presso la sede
della Società per almeno 5 (cinque) anni ed esibita ad ogni richiesta degli organi FIPAV.
6) Si invitano i Signori Presidenti a leggere attentamente l’Indizione e il Regolamento dei Campionati
onde evitare errori che potrebbero essere sanzionati dalla COGT e dal Comitato.
7) Servizio di primo soccorso (vedi Guida Pratica Nazionale 2021/2022 – Servizio di Primo Soccorso
Campionati Nazionali FIPAV – paragrafo relativo ai Campionati regionali e territoriali)
https://guidapratica.federvolley.it .
(NOTA IMPORTANTE: l’Addetto al defibrillatore, purchè maggiorenne, può essere anche un
qualsiasi tesserato iscritto a CAMP3 e quindi anche il Dirigente in panchina, l’Addetto all’Arbitro,
il Segnapunti, gli Allenatori, l’Arbitro Associato, ecc., purchè abilitato alla funzione).
8) Regole Anti COVID-19 (vedi Guida Pratica Nazionale 2021-22 - Sezione Covid-19– Protocollo
versione corrente) https://guidapratica.federvolley.it/covid-19.
9) Le norme presenti in questa Circolare d’Indizione integrano e fanno riferimento a tutti i documenti
federali vigenti consultabili dal sito internet della FIPAV www.federvolley.it .
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5. DEROGHE
La richiesta di eventuale deroga a quanto previsto dalla presente Circolare, dalle norme contenute
nella Guida Pratica 2021/2022 e da quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, Gare,
Struttura Tecnica e Regole di Gioco qualora di competenza del Comitato, dovrà essere
adeguatamente motivata e inviata tramite mail (da parte di chi ne ha competenza legale) alla
Segreteria del Comitato.
Il procedimento di valutazione della richiesta e di eventuale concessione della deroga, previo parere
del Comitato e del GST, si concluderà al massimo entro e non oltre 7 giorni solari dalla ricezione
della stessa (tranne eventuali sospensive dovute a tempistiche di risposta da Enti a cui doversi
rivolgere).
Qualora la richiesta fosse ancora oggetto di valutazione e/o approvazione, eventuali
comportamenti difformi verranno considerati NON ammissibili dal GST e saranno quindi
sanzionati secondo i vigenti Regolamenti.
Le deroghe verranno rese pubbliche mediante apposita comunicazione.
Le deroghe sia concesse che non concesse saranno trasmesse mediante Comunicato Ufficiale. Le
prime avranno l’indicazione e i nomi delle persone e/o Società richiedenti, quelle non concesse
saranno pubblicate in forma anonima.
Le Società sono tenute a esibire sempre al Primo Arbitro copia della deroga, su foglio
separato dalle altre documentazioni previste per la gara.
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ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI
6. I CAMPIONATI UFFICIALI
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 i seguenti Campionati:
CAMPIONATI REGIONALI DI PRIMO LIVELLO
Campionato di 1ª Divisione Maschile
Campionato di 1ª Divisione Femminile
Campionato di 2ª Divisione Femminile
Campionato di 3ª Divisione Femminile
CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILI
Campionato Under 20 Maschile
Campionato Under 19 Maschile
Campionato Under 17 Maschile
Campionato Under 15 Maschile
Campionato Under 14 Maschile
Campionato Under 13 6vs6 Maschile
Campionato Under 13 3vs3 Maschile

CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILI
Campionato Under 19 Femminile
Campionato Under 18 Femminile
Campionato Under 16 Femminile
Campionato Under 14 Femminile
Campionato Under 13 Femminile

Tali Campionati saranno disciplinati dalle norme generali, riportate nei paragrafi seguenti, e da quelle
specifiche, valide per i singoli Campionati, contenute nelle relative sezioni.

7. TORNEI E GARE AMICHEVOLI
Nel rimandare integralmente a quanto previsto nel Regolamento Gare Nazionale (artt. 3-4-5-6) si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quanto segue.
Tutte le manifestazioni devono essere preventivamente autorizzate dalle Commissioni
Organizzative FIPAV secondo il criterio della territorialità e non del Campionato di appartenenza.
Pertanto la richiesta dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell’inizio del Torneo o Gara ed indicare
le Società partecipanti con la relativa Provincia di appartenenza, la data o date, orari ed indirizzi dei
campi di gara, regolamento, composizione della Commissione Esecutiva (composta da tesserati
FIPAV), indirizzo e recapito telefonico degli Organizzatori, le richieste in merito alle designazioni
9

arbitrali e la ricevuta attestante il versamento della relativa tassa (che per i Tornei di competenza del
Comitato Territoriale è pari ad € 30,00).
Dovrà essere indirizzata al proprio Comitato Territoriale se tutte le Squadre partecipanti
appartengono allo stesso Territorio; al Comitato Regionale, con copia al proprio Comitato
Territoriale, se le partecipanti appartengono alla stessa Regione; all’Ufficio Campionati Nazionali,
con copia al Comitato Regionale ed al Comitato Territoriale, se vi è anche una sola partecipante di
altra Regione od altra Nazione o le Rappresentative Nazionali e/o Militari italiane.
L’organizzazione di un Torneo non autorizzato e la partecipazione allo stesso o ad una gara
non autorizzata costituiscono infrazione disciplinare punibile sulla base delle norme del
Regolamento Giurisdizionale.
Dalla stagione sportiva 2017/2018 nei Campionati FIPAV, in tutte le manifestazioni del Settore
Promozionale e in tutti i Tornei e Amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la
durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un
defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un
immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la Società ospitante
dovrà farne constatare la presenza agli Arbitri. In caso di assenza la gara non potrà essere disputata
e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal GST con la perdita dell’incontro con
il punteggio più sfavorevole.
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LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
8. PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI
Possono prendere parte ai Campionati di competenza territoriale tutte le Società affiliate alla FIPAV
per la stagione sportiva 2021/2022 secondo le norme previste dal relativo Regolamento.
A tutti i Campionati regionali di primo livello (Divisioni) possono partecipare le Società che ne hanno
acquisito il diritto al termine della stagione sportiva 2019/2020, come indicato nella Circolare
d’Indizione 2020/2021, tenuto conto dei diritti concessi dal Comitato per la stagione 2020/2021
nonché per la stagione in corso.
Le Società che, pur avendone diritto, non intendano partecipare al proprio Campionato sono invitate
a darne comunicazione a questo Comitato entro il termine di iscrizione a mezzo e-mail
(triestegorizia@federvolley.it) al fine di consentire, ove previsto, il ripescaggio di altre Società nei
tempi stabiliti.
Eventuali nuove iscritte, nonché le squadre provenienti da categorie superiori, verranno inserite nel
Campionato di Divisione di livello più basso organizzato dal Comitato.

9. ASSORBIMENTO, FUSIONE E CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO
Sono possibili l’assorbimento, la fusione e/o la cessione/acquisizione dei diritti dei Campionati
Divisione maschile e femminile tra Società all’interno dello stesso Territorio.
Su delibera della Consulta Regionale, le richieste di assorbimento, fusione e/o
cessione/acquisizione dei diritti devono essere inviate entro e non oltre il 22 SETTEMBRE 2021,
attraverso il tesseramento on-line.
La Società che acquisisce non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV a tutti i
livelli.
Le modalità di assorbimento, fusione e/o cessione/acquisizione sono specificate nella Guida Pratica
Campionati (stagione sportiva 2021/2022)

10. FORMULA DI SVOLGIMENTO

CAMPIONATI REGIONALI DI PRIMO LIVELLO (DIVISIONI)
I Campionati si svolgeranno secondo le formule previste per ogni singolo Campionato.
Per la stagione sportiva 2021/2022 i Campionati di 1ª, 2ª e 3ª divisione per essere riconosciuti
dovranno essere svolti con almeno 10 gare per ogni squadra disputate nel settore maschile e 14
gare per ogni squadra disputate nel settore femminile.
CAMPIONATI DI CATEGORIA
Le Fasi territoriali si disputeranno secondo le formule previste per ogni singolo Campionato.
Il Comitato, su delibera della Consulta Regionale, ha stabilito di non rendere obbligatoria la
partecipazione ai Campionati di Categoria da parte delle Società partecipanti ai Campionati di
Divisione.
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Il Consiglio Federale ha deliberato che le Fasi territoriali e/o interterritoriali dei Campionati Under
15/M-17/M e 19/M dovranno essere svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare e le
Fasi territoriali e/o interterritoriali dei Campionati Under 14/F-16/F e 18F dovranno essere svolte con
almeno 12 gare disputate per ogni squadra.
I Comitati Territoriali, su delibera della Consulta Regionale, potranno decidere di organizzare le Fasi
territoriali dei Campionati di Under 13M/F, Under 15M, Under 17M, Under 14 e Under 16F con la
formula delle gare a 3 set obbligatori.
ISCRIZIONE DI PIÙ SQUADRE
Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai Campionati di Categoria,
soltanto se inserite in gironi diversi (purchè alla Fase successiva a quella territoriale vi acceda una
sola squadra per Società, con la possibilità di utilizzare tutti gli Atleti tesserati appartenenti alla stessa
Società). Inoltre, secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente, gli associati
regolarmente affiliati possono partecipare ai Campionati di Divisione con più squadre soltanto se
inserite in gironi diversi. Possono partecipare ai Campionati di serie Regionale e Nazionale con una
sola squadra (Art. 7 – Regolamento Gare)
Ogni squadra deve pagare la propria tassa di iscrizione e i relativi contributi gara.
Per le Società che partecipano a un Campionato (di Categoria o di Divisione) con più squadre,
l’elenco delle/dei Atlete/i presenti nel Camp3 relativo alla prima gara sarà vincolante per tutta la
durata del Campionato di competenza.
Tale elenco potrà essere integrato, nel caso di inserimento di Atleti non inclusi nell’elenco dell’altra
squadra, di primo tesseramento o provenienti da altra Società, anche successivamente, purché la
variazione sia comunicata prima dell'inizio della gara alla Segreteria del Comitato.
La partecipazione ad una gara di un Atleta non presente in tale elenco Atleti ne comporterà
l'iscrizione d'ufficio e l’Atleta rimarrà vincolato con tale squadra per tutta la durata della Fase
territoriale.
I sodalizi che accedono alla Fase Regionale dei Campionati di Categoria possano utilizzare i propri
Atleti a prescindere dalla precedente composizione delle squadre.

11. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI COMPETENZA TERRITORIALE
I sodalizi, entro e non oltre le date indicate, devono iscriversi mediante la propria area riservata nel
portale FIPAV www.portalefipav.net, e far pervenire al Comitato mediante email
(triestegorizia@federvolley.it) o a mano entro e non oltre i medesimi termini:
-

la copia della domanda di affiliazione alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022 e copia
della ricevuta della tassa di affiliazione (è sufficiente trasmetterla una sola volta nell’arco di
tutta la stagione sportiva);

-

attestazione di versamento della tassa di iscrizione al Campionato comprensiva dei diritti di
segreteria;

-

copia del modulo di iscrizione al Campionato emesso dal sistema del portale FIPAV all’atto
dell’iscrizione online, completo di timbro e firma del Presidente della Società.
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CAMPIONATO
1ª Divisione M/F
2ª Divisione Femminile
3ª Divisione Femminile
Under 20 Maschile
Under 19 M/F
Under 18 Femminile
Under 17 Maschile
Under 16 Femminile
Under 15 Maschile
Under 14 Maschile
Under 14 Femminile
Under 13 Maschile
Under 13 Femminile
Under 13 M 3vs3

on-line
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
26/09/2021
26/09/2021
26/09/2021
26/09/2021
26/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
15/10/2021
9/11/2021
9/11/2021
9/11/2021

tardiva
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
01/10/2021
01/10/2021
18/10/2021
-------

Eventuali richieste di iscrizioni dopo la data on-line saranno accettate previo pagamento di una
penale pari al 50% dell’importo previsto per l’iscrizione per il singolo Campionato. Non saranno
accettate ulteriori richieste di Iscrizioni dopo l’emissione del calendario provvisorio da parte della
COGT.

12. DENOMINAZIONE SODALIZI
I sodalizi che vogliono partecipare a un Campionato con una denominazione diversa da quella
specificata nell'affiliazione, devono specificarlo sul modulo di iscrizione. Non è necessario l'invio
della richiesta agli uffici centrali della Federazione. La COGT si riserva tuttavia la possibilità di non
accettare denominazioni che possano generare equivoci nella univoca identificazione della Società.

13. RITIRO DAL CAMPIONATO
Il ritiro dal Campionato dovrà essere comunicato alla segreteria mediante mail a firma del
Presidente del Sodalizio (spedita in copia anche all’indirizzo cogt@fipavtsgo.it).
In caso di ritiro prima dell’inizio del Campionato sarà applicato l’art.9 del Regolamento Gare. In caso
di ritiro durante il Campionato sarà applicato l'art.11 del Regolamento Gare.
Il ritiro dal Campionato prima o dopo la stesura del calendario o durante il Campionato, comporta
una sanzione come indicato nella tabella riepilogativa sottostante (paragrafo “Rinunce a gare di
Campionato”).
La mancata partecipazione alla seconda Fase, nei Campionati che la prevedono obbligatoriamente,
verrà considerata come ritiro durante il Campionato e comporterà le medesime sanzioni.

14. RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO
La rinuncia ad una gara di Campionato sarà sempre sanzionata (come da art.12, comma 1 del
Regolamento Gare) oltre che con la perdita della gara con il peggior punteggio e la penalizzazione
in classifica di 3 punti, con una sanzione come indicato nella tabella riepilogativa sottostante.
Alla seconda rinuncia, la squadra verrà eliminata d’ufficio dal Campionato e sarà comminata una
sanzione pecuniaria pari a quella per il ritiro durante il Campionato.
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Ai fini della classifica ufficiale non si terrà conto dei risultati conseguiti dell’affiliato in difetto. La
squadra eliminata non figurerà nelle classifiche finali e retrocederà, secondo le norme dell’art.12 del
Regolamento Gare. Se la seconda rinuncia avviene durante una seconda Fase, o durante i Play Off
e/o Play Out, la squadra viene classificata all'ultimo posto della Fase in vigore al momento e la
sanzione pecuniaria prevista per il ritiro dopo il calendario definitivo.

Campionato
1ª, 2ª, 3ª Divisione
U20 M
U19 M /F
U18 F
U17 M
U16 F
U15 M
U14 M /F
U13 M /F
U13 M 3vs3

Ritiro prima della
stesura del calendario
provvisorio
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Ritiro dopo il
calendario
provvisorio
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Ritiro dopo il
calendario
definitivo
€ 300,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100.00
€ 100,00
€ 100,00

Rinuncia
alla gara
€ 90,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
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IL CAMPO DI GARA
15. DISPONIBILITÀ IMPIANTI (applicare Protocollo COVID-19 vigente)
Gli impianti di gioco devono essere obbligatoriamente a disposizione delle squadre almeno 30 minuti
prima dell’inizio della gara. La Società ospitante, inoltre, deve disporre di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spogliatoio per gli Arbitri dotato di porta con serratura e chiave, tavolo e relativa sedia per il
segnapunti, appendiabiti pulito;
due spogliatoi per le squadre;
seggiolone arbitrale omologato debitamente munito di protezioni;
tavolo segnapunti munito di protezioni;
asta metrica per la misurazione dell’altezza della rete dotata di scala graduata (oppure un
semplice metro fissato su di essa);
n. 2 palloni omologati dello stesso modello;
panchine per Allenatori e riserve con almeno 7 posti;
tabellone segnapunti manuale anche in presenza di quello elettronico;
rete e coppia di antenne di riserva;

Fermo restando la valutazione discrezionale del GST di situazioni comprovate e documentate legate
all’applicazione delle misure anti-COVID, la Società, in seguito a rilevazione e trascrizione sul
Rapporto di gara da parte dell’Arbitro di una o più carenze riguardo ai punti sopra, potrà essere
sanzionata dal GST secondo la seguente scala:
-

primo episodio: richiamo;
secondo episodio: ammonizione;
terzo episodio: ammonizione con diffida;
quarto episodio:
o per i Campionati di Categoria multa di € 10,00 (fino a due carenze rilevate) e di €
20,00 (tre o più carenze rilevate);
o per i Campionati di Divisione multa di € 20,00 (fino a due carenze rilevate) e di €
40,00 (tre o più carenze rilevate).

Eventuali irregolarità del campo di gioco verranno sanzionate dal GST secondo la seguente tabella:

CAMPIONATO

IRREGOLARITA’ CAMPO DI GIOCO
(dal quarto episodio compreso in poi)

Campionati di Divisione

€ 30,00

Campionati di Categoria

€ 15,00

16. OMOLOGAZIONE CAMPO DI GARA
Sul capitolo omologazioni campi di gara si rimanda a quanto previsto dalla Guida Pratica Nazionale.
Si richiama inoltre l’attenzione sui seguenti punti:
-

Altezza protezione pali
Protezione tavolo segnapunti se interno alla zona libera
Multa
15

-

Presenza del pubblico
Comunicazione variazioni al campo di gara assieme alla copia del pagamento dell’omologa

Ogni Sodalizio deve disporre, per gli incontri interni, di un campo di gara coperto. Tale campo viene
omologato dal competente organo omologante, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti fissati
dai regolamenti federali.
Dalla Guida Pratica Nazionale si riportano le misure minime per l’omologazione dei campi di gara
per i Campionati di Divisione e Categoria.
Di seguito la relativa tabella:

CAMPIONATI
1ª e 2ª Divisione
3ª Divisione e tutti i
Campionati di Categoria
(meno Under13)
Under 13

ZONE DI RISPETTO
(misure in cm)
FONDO
Tolleranza
LATERALI
CAMPO
150
150
10%

ALTEZZA SOFFITTO
(misure in cm)
Tolleranza
600

5%

120 (*)

150

10%

500

--

100 (*)

150

10%

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 gara dislocati sul proprio territorio.
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del Campionato considerando le
misure idonee per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di Campionato, si devono intendere
prive di presenza di pubblico.
La concessione dell’omologa 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, tabellone segnapunti, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di
impatto da parte degli Atleti. All’interno della zona libera non dovranno quindi essere presenti
eventuali altri ostacoli ad esclusione di pali sostegno rete, seggiolone arbitrale adeguatamente
protetti con idoneo materiale, adeguato alla salvaguardia dell’incolumità degli Atleti partecipanti alla
gara; anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla
zona di rispetto (anche a fondo campo per spazi laterali ridotti).
In caso di presenza di ostacoli non rimovibili nelle zone di rispetto, l’omologa potrà essere
concessa previa adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione),
che saranno oggetto di valutazione in sede di omologa e riportate sul verbale di omologa.
Circa le modalità per l'omologazione si distingue tra:
Con l’adozione del nuovo programma “archivio impianti nazionale on line” per ogni terreno di gioco
utilizzato da ciascuna Società verrà rilasciato il nuovo verbale di omologa, previa consegna della
ricevuta di versamento al Comitato via email (triestegorizia@federvolley.it).
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La Società ospitante è tenuta ad esibire sempre all'Arbitro, prima di ogni gara, il verbale di
omologazione campo in forma cartacea intestato alla stessa, accompagnato dalla tassa
omologazione campo della stagione sportiva in corso.
Se la Società esibisce il verbale ma non la relativa tassa di omologazione, ovvero il verbale di altra
Società (con o senza tassa di omologa), l’Arbitro (Federale od Associato) riporterà nel proprio
Rapporto di gara tale evenienza.
Qualora, per qualunque motivo, la Società non sia in grado di esibire un verbale di omologazione
del campo, l’Arbitro (Federale od Associato) deve far disputare la gara solo se ritiene omologabile
l’area di gioco.
L’eventuale omologazione sul campo da parte dell’Arbitro (Federale od Associato) non potrà
prevedere la presenza di pubblico all’incontro. Non è nelle responsabilità degli Arbitri omologare in
deroga, quindi, se le condizioni minime previste non sono rispettate, la gara non potrà disputarsi
(vedi Casistica Ufficiale R.d.G. 2017-2020 punto 1.1).
In caso di mancata esibizione del verbale di omologa, la Società ospitante verrà sanzionata
dal GST con la multa di € 20,00.
Ricordando l’obbligo per ogni Società di disporre, per gli incontri interni, di un campo di gara coperto,
per il quale dev’essere versata la tassa di omologa relativa (€ 52,00), nel caso di eccezionali
spostamenti
di
campo
(per
esempio
palestre
indisponibili
causa
mancata
concessione/ristrutturazione) sarà sufficiente presentare l’omologa in corso di validità intestata ad
altra Società per l’impianto che verrà utilizzato, senza alcuna sanzione né ulteriori tasse.
Qualora detto impianto non fosse omologato, la Società dovrà provvedere a richiederne
l’omologazione al Comitato versando la relativa tassa.
Nel caso in cui all’Arbitro venisse esibito un verbale di omologa intestato ad un'altra Società, ma
della stagione in corso, l’Arbitro potrà far rispettare quanto previsto dal verbale stesso, anche con
eventuale presenza del pubblico.
La Segreteria del Comitato invierà una comunicazione alle Società a nome della Commissione
Omologa Campi dove specificherà la data oltre la quale la presentazione all’Arbitro dell’omologa di
una stagione sportiva precedente verrà sanzionata con una multa pari a € 52,00.
Le protezioni dei pali devono avere un’altezza di minimo 200 cm ed il tavolo segnapunti deve vedere
coperte tutte le superfici di possibile impatto da parte degli Atleti.
Qualora sull'omologa del campo di gara sia segnato 0 (zero) sulla casella spettatori, nell’area di
gioco (che comprende il terreno di gioco - rettangolo di 18 x 9 m - e la zona libera circostante), per
motivi di sicurezza, non potrà essere ammessa la presenza del pubblico.
Verranno successivamente comunicati i campi di gara ove non è ammessa la presenza del pubblico.

17. PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1ª -2ª -3ª 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, U16, U17, U18, U19 , dalla stagione sportiva 2021/2022 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. Per maggiore
chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali è obbligatorio disputare le gare
ufficiali dei suddetti Campionati. Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle
marche e modelli su indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di
omologa sarà sanzionata dal GST con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
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Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni delle marche e modelli su
indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal GST con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. (vedi Guida
Pratica Campionati 2021/2022).
Le Società ospitanti sono caldamente invitate a mettere a disposizione per entrambe le
squadre un adeguato numero di palloni per il riscaldamento pre-gara; nel caso ciò non fosse
possibile si raccomanda di informarne in tempo utile la squadra ospitata.

18. TAVOLO SEGNAPUNTI
Al “tavolo” potranno essere presenti solo il Segnapunti, l’addetto al tabellone elettronico o manuale,
lo speaker quando previsto ed il dirigente addetto agli arbitri (se le dimensioni del tavolo lo
consentono).

19. SERVIZIO D’ORDINE
Le Società non sono più tenute ad esibire la Richiesta della Forza Pubblica agli Arbitri prima della
gara (tranne nei casi delle Fasi Finali dei Campionati di Categoria).
Ciononostante si ricorda che le Società possono comunque inoltrare tale richiesta alle Autorità
competenti, e si raccomanda vivamente di farlo –per le gare in Impianti con possibile ingresso di
pubblico– al fine di non incorrere nei rischi di cui nei successivi due punti:
•

Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, la squadra ospitante è responsabile del
mantenimento dell’ordine nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti
federali, e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi
dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell’impianto, nonché del
comportamento dei propri sostenitori. (come da art.16 Reg. Gare).

•

In caso di incidenti provocati dal pubblico le sanzioni, in mancanza della suddetta
richiesta, saranno maggiorate in misura del 50%.

Si precisa che, in mancanza del Dirigente Addetto agli Arbitri, per la squadra ospitante saranno
considerati responsabili, ai fini di quanto sopra riportato, il Dirigente accompagnatore della squadra
o il segnapunti (se maggiorenne). In loro assenza saranno considerati responsabili il capitano della
squadra (se maggiorenne) o l’Allenatore.
Qualora per la Società ospitante non sia presente prima dell’inizio della gara alcun tesserato
maggiorenne iscritto sul CAMP3 la gara non potrà essere disputata. Verrà disposta la
ripetizione della stessa e la Società inadempiente verrà sanzionata con la multa di € 50,00.
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GLI ATLETI E LE SQUADRE
20. PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI
Un Atleta che ha preso parte ad un Campionato di Serie o Divisione superiore non può giocare in
uno di Serie o Divisione inferiore nella stessa stagione sportiva.
Per quanto concerne le limitazioni tra Campionati di Divisione e di Serie Nazionali e quelli di Divisione
e di Serie Regionali si rimanda alle indizioni del caso. In ambito territoriale, Il Comitato
Territoriale, sentita la Consulta Regionale, ha deliberato che tale limitazione non si applica, agli Atleti
nati negli anni 2001 e successivi, alle Atlete nate negli anni 2003 e successivi, che possono essere
utilizzate nel Campionato di Prima Divisione e contemporaneamente disputare gare del
Campionato di Seconda Divisione fino al raggiungimento di 5 presenze anche non consecutive in
gare del Campionato superiore.
Si precisa, altresì, che la presente deroga si applica soltanto su due Campionati per Atleta e pertanto
un’Atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due Campionati siano essi di Serie
o Divisione.
L’inosservanza delle limitazioni sopracitate costituisce infrazione disciplinare punibile ai sensi del
Regolamento Giurisdizionale ed il GST, ove ritenesse che la stessa sia tale da inficiare la regolarità
dell’incontro, potrà riservarsi di non omologare la gara.

21. IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA
Tutti gli Atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di Divisione e/o di Categoria devono essere in
possesso del certificato medico di idoneità agonistica.
Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza dell’obbligo della visita medica
preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione e dei moduli di
tesseramento.

22. DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLE GARE.
Le Società dovranno presentare all’Arbitro, almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro, l’elenco
dei partecipanti alla gara (mod.CAMP3):
-

Completo di 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. – aggiornati alla data della gara e per gli Allenatori il cartellino
o certificazione di avvenuto tesseramento riportante la data del rilascio successiva al 01 luglio
2021, che lo abiliti a svolgere l’attività nella categoria della gara alla quale partecipa - vedi
tabella sottostante - e vincolo societario), in assenza dei quali i tesserati non potranno
essere ammessi alla gara.

-

È obbligatorio inserire la Divisione o Categoria del Campionato ed il numero di gara

-

In considerazione del significato delle firme apposte sul modulo CAMP3 da parte del Capitano
della squadra e del Dirigente (identificazione dei partecipanti alla gara, dei numeri di maglia
dei giocatori e della correttezza degli estremi dei documenti di riconoscimento), si ritiene che
almeno una delle firme debba essere apposta da un soggetto maggiorenne. Pertanto, in
assenza del Dirigente e con la firma del Capitano minorenne, si rende necessario che sia
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aggiunta a fianco alla firma del Capitano minorenne quella di un maggiorenne tesserato quale
per esempio l’Allenatore (art.20 Reg. Gare – Regola 5 Regole di gioco – Guida Pratica 202122).
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 (tracciando a penna, in modo ordinato,
una riga sopra a tali nominativi e apponendo sul lato destro di ciascuna cancellazione la firma o la
sigla del capitano o del Dirigente della squadra).
Possono essere aggiunti a mano senza incorrere in sanzione pecuniaria i nominativi del Segnapunti,
dei Dirigenti (Accompagnatore e Addetto all’Arbitro), del fisioterapista e del medico, nonchè i numeri
di maglia degli Atleti e le tipologie dei documenti di riconoscimento. Per tutte le altre aggiunte a mano
è prevista una sanzione da parte del GST come da tabella sottostante.
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto online incorreranno, per ogni gara in
difetto, in una sanzione da parte del GST, pari a quanto indicato nella tabella sottostante.
Qualora il CAMP3 riporti il numero massimo di Atleti consentito, ma siano effettivamente presenti
all’incontro un numero di Atleti inferiore e non vi è la necessità di sostituire il nominativo di un
partecipante, non è necessario depennare i relativi nominativi dal CAMP3 in eccedenza, posto che
ciò precluderebbe la loro possibile partecipazione alla gara. Pertanto i nominativi di tutti i partecipanti
alla gara riportati sul CAMP3 verranno trascritti sul referto di gara, compresi quelli delle persone che
si presume possano risultare assenti alla gara. Al termine dell'incontro il segnapunti trascriverà i
nominativi risultati effettivamente assenti nello spazio delle osservazioni (Esempi: “n.15 e ViceAllenatore squadra A assenti”, “n.7, n.8 e n.11 e Dirigente squadra B assenti”).
Dovrà essere presentata all’Arbitro copia della/e deroga/ghe eventualmente concessa/e dal
Comitato se riferita a persone o fatti riguardanti la gara in oggetto.
Dalla stagione sportiva 2021-2022 il CAMPRISOC potrà essere firmato da QUALSIASI
TESSERATO MAGGIORENNE DELLA SOCIETÀ DI CASA ISCRITTO A REFERTO.

CAMPIONATO

CAMP 3 IRREGOLARE

Campionati di Divisione

€ 30,00

Campionati di Categoria

€ 15,00

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

1.
2.
3.

sono validi i documenti di identità in originale (con scrittura in caratteri di tipo latino) anche
con validità scaduta purchè muniti di foto recente, tale da permettere il riconoscimento.
sono valide le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimate da enti pubblici
(non verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara).
sono valide le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta:
a. Fotografia dell’Atleta
b. Nome, Cognome, data e luogo di nascita
c. Firma dell’Atleta (o genitore se l’Atleta è minorenne) sulla foto.
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In quest’ultimo caso l’autocertificazione viene ritirata dall’Ufficiali di Gara e inviata, unitamente
agli atti della gara, al Giudice Sportivo di competenza.

4.

È permesso il riconoscimento diretta da parte di uno degli Ufficiali di Gara che dovrà
riportare una dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo CAMP3.

Quanto previsto per il riconoscimento degli Atleti è valido anche per gli altri partecipanti alla gara
(Allen., Dir., ecc.). In caso di frode accertata, il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti
ed agli organi giurisdizionali federali.
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24. SECONDO LIBERO
Come da Guida Pratica Campionati 2021-22 è confermata l'applicazione della regola del "LIBERO”
in tutti i Campionati di qualsiasi Serie, Divisione e Categoria (tranne Under 13F).
Nei Campionati di Divisione territoriali, è previsto l’utilizzo del secondo “LIBERO” senza alcun limite
di età. Nei Campionati di Categoria eccetto l’Under 13F (dove si potranno comunque iscrivere a
referto un massimo di 14 Atleti/e ma senza Libero) tutti i giocatori compreso i Libero hanno il limite
di età del Campionato.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto fino a 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 11 Atleti/e + 2 Libero;
12 Atleti/e + 2 Libero – es. non consentiti 12 Atleti/e + 1 Libero; 13 Atleti/e senza Libero; 13 Atleti/e
+ 1 Libero; 14 Atleti/e senza Libero).
Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 Atleti
(2 Libero compresi).
Riguardo la divisa dei giocatori “Libero” si rimanda al paragrafo “Indumenti di gioco”.

COMPOSIZIONE AMMESSA A REFERTO
Atleti/e totali a referto

Atleti NON LIB

Atleti LIB

14

12

2

13

11

2

12

nell’ordine 12-11-10

con 0-1-2

11

nell’ordine 11-10-9

con 0-1-2

10

nell’ordine 10-9-8

con 0-1-2

9

nell’ordine 9-8-7

con 0-1-2

8

nell’ordine 8-7-6

con 0-1-2

7

nell’ordine 7-6

con 0-1

6

6

0

COMPOSIZIONE NON AMMESSA A REFERTO
Atleti/e totali a referto

Atleti NON LIB

Atleti LIB

14

nell’ordine 14-13

con 0-1

13

nell’ordine 13-12

con 0-1
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25. 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 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 competenza regionale, territoriale e Campionati di Categoria è autorizzata la
numerazione delle maglie degli Atleti dall’1 al 99.
Il colore e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli delle maglie. Il numero deve
avere un’altezza minima di 15 cm sul petto e di 20 cm sul dorso. Il nastro con cui vengono formati i
numeri deve avere una larghezza di almeno 2 cm.

23

LE GARE
26. VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA
Le Società dovranno versare un contributo per le gare disputate, secondo gli importi e le rispettive
scadenze che verranno comunicati unitamente ai calendari definitivi.
I versamenti devono avvenire con le seguenti modalità:
-

per i Campionati che si svolgono in un unico anno solare: unico versamento per gare di andata
e ritorno e ulteriore versamento per eventuali Fasi successive;

-

per i Campionati che si svolgono a cavallo di due anni solari: un versamento per le gare entro il
31/12, un versamento per le gare dall’1/1 alla fine del Campionato, un eventuale versamento
per Fasi successive.

Le Società sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni suddette.
Le attestazioni dei versamenti dovranno essere inviate, prima della disputa delle gare cui si
riferiscono, al Comitato via email (triestegorizia@federvolley.it).
Gli estremi del versamento devono essere autocertificati mediante annotazione, negli appositi spazi
in calce ai modelli CAMP3, per tutte le gare relative al periodo cui la rata si riferisce. Gli Arbitri
verificheranno che l’annotazione sia presente e, se mancante, la faranno apporre e sottoscrivere
prima dell’inizio dell’incontro.
Nel caso la Società non abbia inviato l’attestazione del versamento al CT ovvero non riporti sul
CAMP3 l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa gara, la gara verrà comunque disputata.
Il GST, qualora non risulti il pagamento della tassa gara (nelle gare ove prevista), sospenderà
l’omologazione della stessa assegnando il termine per la presentazione del versamento della stessa.
In caso di inadempimento la Società sarà sanzionata con una multa pari al 100% della tassa gara.
Qualora trascorsi 15 giorni da tale comunicazione il Sodalizio risultasse ancora inadempiente
la squadra verrà estromessa dal Campionato.

27. SISTEMA DI GIOCO
In tutti i Campionati di Serie, Divisione e Categoria viene adottato il sistema di gioco Rally Point
System.
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, …).
Nel caso la gara si svolga al meglio dei 2 set vinti su 3 il terzo set verrà disputato sulla lunghezza
dei 15 punti, con le medesime indicazioni previste per il 5° set.
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Nel caso invece sia prevista la disputa di 3 set obbligatori, questo si disputerà sulla lunghezza dei
25 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza sorteggio all’inizio del 3’ set e con il cambio di
campo al 13 punto (sul referto dovrà essere utilizzato il riquadro relativo al 5 set).

28. COMPOSIZIONE DEI GIRONI (QUANDO PREVISTI)
Si definiscono Gironi Eliminatori tutti i gironi dove non sono previsti incontri ad eliminazione diretta.
Nei gironi eliminatori, la COGT inserirà ove possibile le squadre di una stessa Società in gironi
diversi.
Una Società non può accedere alla Fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra. La
Società che accede alla Fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri Atleti a prescindere
dalla precedente composizione degli elenchi.
La formazione dei gironi delle prime Fasi dei Campionati si baserà preferibilmente sul criterio della
viciniorietà.
La composizione dei gironi delle Fasi successive alla prima, sarà realizzata con la formula del
“serpentone” sulla base della classifica avulsa, seguendo il principio evidenziato nell’esempio
sottostante:
Per 12 squadre che sono 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2 gironi sono composti da

Gir A (1,4,5,8,9,12)
Gir B (2,3,6,7,10,11)

3 gironi sono composti da

Gir A (1,6,7,12)
Gir B (2,5,8,11)
Gir C (3,4,9,10)

Nel caso in cui, in una seconda Fase, la formula del serpentone prevedesse che vi siano 2 squadre
dello stesso Sodalizio nello stesso girone, la peggio classificata delle due scalerà di una posizione
verso il basso.

29. DISPUTA DELLE GARE
Tutte le gare potranno essere disputate esclusivamente nei giorni e negli orari previsti nelle indizioni
dei singoli Campionati.
I periodi di svolgimento dei Campionati saranno comunicati insieme alle formule degli stessi.

30. STESURA DEI CALENDARI
La Segreteria del Comitato invierà una mail alle Società indicando l’inizio della stesura del calendario
provvisorio (per ogni Campionato). Nella mail sarà indicato il numero di giorni entro i quali le Società
potranno eventualmente ritirare le squadre precedentemente iscritte senza alcuna sanzione.
Trascorso tale periodo la COGT provvederà alla redazione del calendario provvisorio che verrà
inviato alle Società partecipanti a mezzo mail. Entro il termine indicato di volta in volta dalla COGT,
le Società potranno effettuare tramite il Portale variazioni a date, orari e impianto di gioco, da
concordare sempre con l'altra Società, senza l’addebito di alcuna tassa.
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Trascorso tale ulteriore termine, le date del calendario di gioco saranno considerate effettive. Sarà
emesso il calendario definitivo ed ogni richiesta di spostamento (escluse quelle a causa COVID-19
o per improvvisa indisponibilità dell’impianto, in entrambi i casi DOCUMENTATE), sarà soggetta alle
tasse previste nella tabella riepilogativa al paragrafo “Spostamenti Gare”.
Non saranno accettati anticipi o posticipi che prevedano la disputa delle gare prima del lunedi della
prima giornata di gioco o dopo la domenica dell’ultima giornata di gioco previste dal calendario.

31. DATE ED ORARI DELLE GARE
Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, all’ora e sul campo fissato in calendario.

32. SPOSTAMENTI GARE
PRECISAZIONI
I calendari, che sono generati dal Sistema, sono gestiti considerando la domenica come giorno di
gara di Impostazione. La settimana di gara va dal lunedì precedente alla domenica di Impostazione,
indipendentemente dal giorno effettivo di gara che potrebbe essere uno qualsiasi all’interno della
settimana di gara.
Settimana di gara 1
Lu
1

Ma
2

Me
3

Gi
4

Ve
5

Sa
6

Settimana di gara 2
Do
7

Lu
8

Ma
9

Me
10

Gi
11

Ve
12

Sa
13

Settimana di gara 3
Do
14

Lu
15

Ma
16

Me
17

Gi
18

Ve
19

Sa
20

Do
21

Una gara inizialmente calendarizzata all’interno della Settimana di gara 2 corrisponde alla seconda
Giornata di gioco per la Squadra, Giornata che viene tecnicamente identificata da Do14 e che può
essere giocata da lun 8 a dom 14.
Quindi, una gara che viene, per esempio, posticipata da venerdì 12 a domenica 14 oppure anticipata
da venerdì 12 a lunedì 8, rimane nella stessa Giornata di gioco.
Diversamente, se la stessa gara viene posticipata da venerdì 12 a lunedì 15 ricadrà nella Giornata
Successiva e se anticipata da venerdì 12 a domenica 7 ricadrà nella Giornata Precedente.
MODALITÀ
Gli spostamenti gara dovranno essere richiesti esclusivamente online attraverso il portale FIPAV
www.portalefipav.net, nell’area riservata, secondo la procedura prevista e solo per motivi
documentati.
La Società interessata dovrà richiedere lo spostamento tramite il portale almeno 10 (dieci) giorni
solari prima della disputa dell’incontro.
Per le gare dirette dagli Arbitri Associati il limite per la richiesta di spostamento è ridotto a 5 (cinque)
giorni solari prima della disputa dell’incontro. In caso di necessità, solo per tali gare, previo accordo
tra le Società coinvolte, il giorno, l’ora ed il campo potranno subire variazioni, che andranno
comunicate tempestivamente alla Segreteria del Comitato e in copia alla COGT; andrà comunque
versata la tassa relativa allo spostamento. Nel caso in cui vengano a mancare una o più delle
condizioni succitate, la Società ospitante sarà sanzionata con una multa pari a €50.
Eventuali richieste di spostamenti con minore preavviso (di 10 giorni per le gare con Arbitro Federale
e 5 giorni per le gare con Arbitro Associato) saranno prese in considerazione solo in presenza di
gravi, giustificati e documentati motivi (la cui ammissibilità o meno è di esclusiva competenza della
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COGT) e prevederanno una maggiorazione del 50% della tassa di spostamento. L’attribuzione della
competenza sulla ammissibilità a singola Commissione esclude il Comitato dal processo decisionale
e quindi non rientra nel paragrafo inerente alle richieste di Deroghe. Tali eccezioni in nessun caso
potranno essere prese in considerazione per richieste che spostassero una gara dopo il termine di
una Fase regolare.
La Società richiedente dovrà comunque trasmettere via email (triestegorizia@federvolley.it)
l’attestazione del pagamento della tassa di spostamento, nella misura indicata nella tabella
riepilogativa, e l’eventuale documentazione relativa alla regolamentare motivazione dello
spostamento.
La richiesta di spostamento sarà verificata solo dopo la conferma dell'accettazione (sempre tramite
portale) da parte dell'altra Società interessata e diverrà operativa esclusivamente dopo
l’autorizzazione della COGT, che confermerà online lo spostamento. Le Società riceveranno
automaticamente la comunicazione della conferma dello spostamento a mezzo mail; la stessa potrà
essere verificata anche sul sito del Comitato e sul Portale.
Si ricorda che non è sufficiente l’accordo tra le due Società per rendere esecutivo uno spostamento,
la COGT potrà infatti non concederlo ove non ne ravvisasse gli estremi o lo ritenesse in contrasto
con il regolare svolgimento del Campionato.
Non saranno accettate in nessun caso richieste effettuate in maniera diversa dall'utilizzo del
portale e per i quali non saranno pervenuti i relativi contributi.
Per la regolarità dei Campionati si precisa quanto segue:
•

Non saranno concessi POSTICIPI di orario e/o data nelle ultime tre giornate di Campionato
dei rispettivi calendari tranne per gli spostamenti che non modificano la sequenza delle gare
calendarizzate.

•

Non saranno concessi POSTICIPI di orario e/o data dalla quart’ultima o precedenti giornate
che andassero a ricadere all’interno delle ultime tre giornate di Campionato dei rispettivi
calendari.

•

Eventuali POSTICIPI nelle ultime tre giornate del calendario potranno essere concessi solo
per incontri ininfluenti per la classifica e mai per l’ultima giornata di Campionato, salvo
esigenze federali sovrastanti.

•

Gli ANTICIPI potranno essere sempre concessi.

•

Nei Campionati la cui Formula preveda una giornata di sosta tra il girone di Andata e quello
di Ritorno, gli spostamenti che andranno a ricadere all’interno di questa giornata saranno
consentiti salvaguardando la netta distinzione temporale tra l’insieme delle gare di Andata
da quello delle gare di Ritorno: nessuna gara dell’Andata potrà essere disputata dopo la
prima gara del Ritorno e nessuna gara del Ritorno potrà essere disputata prima dell’ultima
gara dell’Andata.

Concomitanza con Fasi Finali dei Campionati giovanili territoriali, regionali, nazionali: saranno
concessi spostamenti gara soltanto nel caso in cui le Fasi Finali coincidessero con partite di
Campionato, con le medesime modalità di cui sopra.
La concomitanza con altre gare di Categoria, Divisione o Serie non costituisce motivo di
rinvio. Pertanto in tale evenienza la procedura sarà la medesima stabilita per gli spostamenti gara.
Convocazioni Atleti/e: nel caso alcuni Atleti/e di squadre partecipanti a Campionati di competenza
territoriale venissero convocati in Nazionale oppure in Rappresentative Regionali oppure in
Rappresentative territoriali, la Società interessata potrà richiedere lo spostamento attraverso il
portale.
27

Considerato che la partecipazione a dette convocazioni è obbligatoria e l’inosservanza potrà
comportare conseguenze disciplinari, lo spostamento verrà concesso d’ufficio e quindi l’accordo tra
le Società riguarderà soltanto la giornata e l’orario dello spostamento.
Nel caso di disaccordo tra le Società, la COGT fisserà d’ufficio la data e l’orario dello spostamento.
La Società richiedente dovrà comunque trasmettere via email (triestegorizia@federvolley.it) la
eventuale documentazione comprovante la convocazione dei propri Atleti/e.
In caso di mancato rispetto delle sopraccitate normative, la COGT NON AUTORIZZERA’ LO
SPOSTAMENTO.
Per quanto non specificatamente previsto ed in caso di disaccordi fra Società, la COGT si
riserva il diritto di intervenire insindacabilmente al fine di risolvere oggettivi problemi logistici
e/o salvaguardare il corretto svolgimento dei Campionati.

CAMPIONATO
1 ª DM /F
2ª ,3ª DF
U20 M
U19 M /F
U18 F
U17 M
U16 F
U15 M
U14 M /F
U13 M /F
U13 M 3vs3
(*)

SPOSTAMENTI
con Arbitro Federale

SPOSTAMENTI con
Arbitro Associato

€ 40,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

--€ 20,00
--------€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

SPOSTAMENTI
ultime 3 giornate di
RITORNO
€60,00
€60,00
€50,00
€50,00
€50,00
€50,00
€50,00
€50,00
€25,00
€25,00
---

33. ADEMPIMENTI PRE-GARA
Per collaborare al corretto svolgimento dei controlli pre-gara da parte degli Arbitri si ricordano gli
adempimenti a cura delle Società.
Società ospitante
-

disponibilità del campo di gara in assetto di gara e nel rispetto di quanto indicato al paragrafo
“Disponibilità Impianti”;

-

messa a disposizione del verbale di omologa campo, come riportato nel paragrafo
“Omologazione campo di gara”;

-

presenza defibrillatore e relativo Addetto come riportato nella Guida Pratica Nazionale
2021/2022 – Servizio di Primo Soccorso – paragrafo relativo ai Campionati regionali e territoriali.
Si sottolinea che in assenza del defibrillatore e relativo Addetto, l’Arbitro non potrà dare
inizio al riscaldamento ufficiale pre-gara.

-

modulo CAMPRISOC opportunamente compilato (*):
devono essere obbligatoriamente indicati
•

nome e cognome dell’Addetto
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•

data di rilascio del certificato o del retraining

•

nome dell’Ente che lo ha rilasciato

•

ove presente, il numero del certificato di abilitazione.

Si ricorda inoltre che il certificato di abilitazione dell’Addetto al defibrillatore deve essere
esibito in forma cartacea. L’Arbitro non potrà accettare i certificati non in corso di validità.
(*) fare riferimento anche alle norme Covid-19 FIPAV vigenti.
Per entrambe le Società:
- elenco dei partecipanti alla gara CAMP3 nel rispetto di quanto indicato al paragrafo “Documenti da
presentare alle gare”;
- documenti di riconoscimento dei partecipanti all’incontro, come riportato nel paragrafo
“Riconoscimento partecipanti alle gare”.

34. OBBLIGATORIETÀ DELL’ALLENATORE IN PANCHINA
Le Società che partecipano a Campionati di competenza regionale e territoriale sono tenute
all’obbligo di iscrizione a referto di un Allenatore in possesso della qualifica richiesta per il singolo
Campionato, in tutte le gare da disputare.
Per tutta la durata dell’incontro sarà obbligatoria in panchina la presenza di almeno un Allenatore
iscritto a referto e in possesso della qualifica sopracitata.
A partire dalla prima assenza, anche solo temporanea durante l’incontro, la Società verrà sanzionata
con un richiamo e dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari al doppio della tassa di vincolo.
Per le specifiche si rimanda alla Guida Pratica Allenatori.

35. VINCOLO SOCIETARIO ALLENATORE
Si ricorda alle Società l’obbligatorietà di effettuare il Tesseramento Societario utilizzando la
procedura del tesseramento on-line; la mancanza del vincolo Societario impedisce l’inserimento del
tecnico nel CAMP3.
Se una Società partecipa alla gara di Campionato iscrivendo a referto uno o due Allenatori non
inseriti nel modello CAMP3, questi sono vincolati d’ufficio alla Società. L’Arbitro segnalerà tale
mancanza nel rapporto gara e la Società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio
della tassa di vincolo per ogni Allenatore, e dovrà effettuare la procedura di tesseramento Societario
on-line entro la gara successiva.

36. ALLENATORI – INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI
-

Il tesseramento di Allenatore è incompatibile con il tesseramento di Arbitro, di Presidente o
Vicepresidente di Società di qualsiasi livello e dirigente di Società che svolgono attività
nazionale e regionale. Tale incompatibilità è estesa anche alle Società diverse da quella in cui
si esplica la funzione di Allenatore. Può essere Dirigente in Società che svolgono attività
territoriale.

-

È ammessa la figura di Allenatore/Giocatore salvo il caso in cui esplichi le due figure nello stesso
Campionato con Società diverse. Non è quindi possibile svolgere le funzioni di giocatore e
Allenatore nello stesso Campionato con Società diverse.
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Eventuali infrazioni a questa norma determineranno la sospensione cautelativa del tesserato
con il conseguente deferimento alla Procura Federale.
-

Nelle gare in cui deve scontare squalifiche, l’Allenatore non può svolgere alcuna altra funzione
(Atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, ecc.).

37. RECUPERI O RIPETIZIONE DELLE GARE
All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato il giorno della settimana e l’orario di gioco in cui disputare
eventuali recuperi di gare non disputate ovvero ripetizioni delle gare disposte dal GST.
Tale giornata potrà essere utilizzata dalla COGT in Fase di stesura del calendario in caso di
concomitanza con altre gare.
Qualora necessario la COGT fisserà d'ufficio la gara nel giorno indicato dal Sodalizio ospitante
immediatamente successivo alla gara non disputata o alla data di affissione del provvedimento con
cui viene disposta la ripetizione dell'incontro.
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame, avverso la decisione di ripetizione
disposta dal GST, non ha effetto sospensivo.
In casi eccezionali e solamente su accordo dei sodalizi interessati potrà essere fissato un altro giorno
o orario.
Le gare da recuperare a causa di provvedimento del Giudice o per eventi straordinari vanno
recuperate il prima possibile.
Le gare da recuperare a causa rinvio per Covid-19 seguiranno quanto previsto dall’Addendum 2 Scoperta di un positivo (Federvolley.it – Aggiornamenti Covid19 – Guida Pratica)

38. RITARDATO INIZIO DELLA GARA
In caso di ritardato inizio della gara per l’indisponibilità dell’impianto o per altri motivi (es: squadra
incompleta) il GST applicherà alla squadra responsabile del fatto una sanzione pari ad € 1,00 per
ogni minuto di ritardo arrecato.
Tale sanzione non verrà applicata nel caso in cui il ritardo fosse causato dal protrarsi di gare ufficiali
precedenti

.
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GLI UFFICIALI DI GARA
39. REFERTO ELETTRONICO per i Campionati di competenza TERRITORIALE
Per la stagione sportiva 2021/2022 si stabilisce che l’utilizzo del referto elettronico è sospeso.

40. ARBITRO ASSOCIATO
Nel Regolamento Struttura Tecnica è regolamentata la figura dell’Arbitro Associato che nel momento
in cui si accinge a svolgere detto compito, assume a tutti gli effetti le responsabilità proprie di un
Ufficiale di Gara (come da art. 47 e 48 RST).
Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i Dirigenti, gli Allenatori, gli Atleti,
regolarmente tesserati per qualsiasi Società, che:
1. abbiano compiuto il 16° anno di età (per i soli campionati di categoria U13 e Promozionali,
che abbiano compiuto il 14° anno di età - con deroga concessa dal Comitato – come da
Guida Pratica - Norme Ufficiali di Gara) e non avere un’età superiore ai 65 anni (75 con
deroga), fermo restando l’obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle
autorità sanitarie (di idoneità sportiva non agonistica per Dirigenti e Allenatori , agonistica per
gli Atleti) in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore, da custodirsi ad
opera del Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati;
2. abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai Comitati;
3. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il
pagamento della relativa quota in qualità di Dirigente, Allenatore, Atleta.
L’Arbitro Associato che può trovare impiego per dirigere le gare dei Campionati di Categoria fino a
Under 16M/F e fino alla 2 Divisione (come da art. 42 RST).
Per la stagione sportiva 2021/2022 sono qualificati come Arbitri Associati per il Comitato:
- coloro che siano stati abilitati gli scorsi anni, previa comunicazione al Comitato di rinnovo della
qualificazione per tale funzione e frequenza del corso di aggiornamento
- i nuovi abilitati a seguito della frequenza del Corso per Arbitro Associato.
Su espressa richiesta, la nuova abilitazione ovvero la qualificazione per l’anno in corso, potrà essere
concessa per meriti sportivi; la valutazione verrà effettuata dal Commissario Territoriale Ufficiali di
Gara di concerto con il Referente Territoriale Allenatori.
1. Tutte le gare, per cui NON venga designato l’Arbitro Federale, DEVONO essere arbitrate
da un Arbitro Associato.
2. Tutte le Società che parteciperanno ai Campionati giovanili (Under 13 e 12) dovranno
disporre di almeno due Arbitri Associati qualificati, come sopra indicato.
3. L’Arbitro Associato potrà dirigere solamente gare nelle quali partecipano squadre
della Società presso la quale sono tesserati.
4. In caso di gara diretta da un tesserato abilitato alla funzione di Arbitro Associato, ma non
tesserato per una delle due Società partecipanti all’incontro, la gara verrà omologata e
alla Società ospitante sarà comminata dal GST una sanzione pecuniaria pari a 50 €
(seconda divisione, Under 16 F) e 15 € (Under 15 M, Under 14 M/Fe Under 13M/F).
5. A tutti gli Arbitri Associati verrà consegnata un’attestazione, per la stagione in corso, che
certifica l’abilitazione di Arbitro Associato.
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6. L’Arbitro Associato potrà svolgere la funzione di 1° Arbitro e mai la funzione di 2° Arbitro.
7. Tutti coloro che arbitreranno le gare, DOVRANNO presentare, in caso di richiesta,
l’attestazione di Arbitro Associato e un valido documento di riconoscimento in modo tale
che la Società ospite possa verificarne la regolarità.
8. Qualora la Società ospitante non dovesse presentare il proprio Arbitro Associato, la gara
potrà essere diretta da un Arbitro Associato della squadra ospite.
9. In nessun caso le gare potranno essere dirette da persone non in possesso della
qualifica di Arbitro Associato (come da art. 32 del Reg. Gare).
Nel caso ciò accada la gara verrà considerata come non disputata, verrà disposta la
ripetizione della stessa e la squadra inadempiente verrà sanzionata con la multa di €
50,00.
10. L’Arbitro Associato dell’incontro può ricoprire la funzione di addetto al
defibrillatore.
11. L’Arbitro Associato, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, è tenuto a
partecipare con frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, di cui
all’articolo 104 del Regolamento Struttura Tecnica, organizzati annualmente dal Comitato.
In caso di gare dirette da Arbitri Associati abilitati negli anni precedenti, ma che non siano
qualificati per l’anno in corso, la gara verrà omologata, ma la squadra inadempiente verrà
sanzionata con la multa di € 50,00.
Si precisa inoltre che nei Campionati giovanili (fino all’Under 16), nonché in quello di 2ª e 3ª Divisione,
in caso di assenza dell’Arbitro Federale regolarmente designato, la gara potrà essere diretta da un
Arbitro Associato (di qualsiasi Società) presente sul campo, previo accordo di entrambe le squadre
da riportare nello spazio Osservazioni del Referto di gara.
E’ compito dell’Arbitro Associato il controllo della documentazione relativa alla gara, la direzione
della stessa, l’eventuale assunzione dei previsti provvedimenti, nonchè la compilazione del Rapporto
di gara.
Qualora la Società, in mancanza di Arbitro Associato, richieda la designazione di un Arbitro
Federale per svolgere detta funzione, la stessa dovrà sostenere il costo relativo alla
prestazione arbitrale (Under 13)
I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali,
revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
41. SEGNAPUNTI ASSOCIATO.
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i Dirigenti, gli Allenatori, gli Atleti,
regolarmente tesserati per qualsiasi Società, che:
1.

abbiano compiuto il 16° anno di età (per i soli campionati di categoria U13 e Promozionali,
che abbiano compiuto il 14° anno di età - con deroga concessa dal Comitato – come da
Guida Pratica - Norme Ufficiali di Gara);

2.

abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai Comitati;

3.

abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il
pagamento della relativa quota in qualità di Dirigente, Allenatore, Atleta.
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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 A1, A2 e A3.
I tesserati abilitati alla funzione di Segnapunti Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 65° anno di età (80° con deroga concessa dal Comitato – dal compimento del 75°
anno di età potranno essere svolte solamente nelle gare dei campionati territoriali e regionali – come
da Guida Pratica – Norme Ufficiali di Gara).
Il segnapunti incaricato deve presentarsi all’Arbitro almeno 45 minuti prima dell’inizio della
partita.
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 tre volte la tassa gara ove prevista, ovvero tre volte la tassa gara riferita alla
stagione precedente del Campionato corrispondente.
Qualora la Società, in mancanza di segnapunti associato, richieda la designazione di un
Arbitro per svolgere detta funzione, la stessa dovrà sostenere il costo relativo alla
prestazione arbitrale.
Per il corso di abilitazione e il primo tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO, è previsto il
versamento di € 20,00. Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non
siano già dei tesserati (Dirigenti, Allenatori, Atleti).
Il Segnapunti Associato, nel momento in cui si accinge a svolgere detto compito, assume a tutti gli
effetti le responsabilità proprie di un Ufficiale di Gara (come da art. 47 e 48 RST).
In caso di infrazioni disciplinari l’adozione dei relativi provvedimenti sarà di competenza del
GST, mentre in caso di mancanze tecniche il nominativo verrà segnalato alla Commissione
Territoriale Ufficiali di Gara per quanto di competenza.
I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali,
revocare l’abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato.

42. DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO
Nell’ambito delle gare territoriali non è obbligatoria la presenza del Dirigente Addetto all’Arbitro.
Nell’incoraggiarne la presenza, le Società devono comunque assicurare una fattiva collaborazione
all’Ufficiale di Gara dal suo arrivo presso l’impianto di gioco sino al suo allontanamento.
E’ comunque sempre OBBLIGATORIA la presenza (per ogni squadra) di un tesserato
maggiorenne, inserito nel CAMP3, che deve essere presente per tutta la durata dell’incontro.
Anche il segnapunti dell’incontro può soddisfare tale requisito solo relativamente alla Società per
cui è tesserato al di là che sia per quella ospitante o in trasferta
In caso contrario la gara non può essere disputata e se la stessa venisse disputata la Società
in difetto subirà la perdita della gara con il peggior punteggio nonché la penalizzazione di 3
punti in classifica.
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43. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E TRASMISSIONE DEI REFERTI
Soltanto per le gare dirette dagli Arbitri Associati, la comunicazione del risultato della gara andrà
inviata, a cura degli stessi o della Società ospitante, subito dopo il termine della gara tramite SMS
al numero 335-7313093 340 3899394 con il seguente modello:
XXXTG3225121025250327291512 (senza SPAZI)
XXX--> numero gara (reperibile dal referto o portale o dalle pagine del sito pubblico una volta creati
i calendari o dalla designazione). In caso di gara numero 32 basta scrivere 32, non serve 0032.
TG → indica il Comitato di Trieste-Gorizia
32→risultato gara (per gare al meglio dei 5 set) partendo dalla squadra di casa
25121025250327291512→ parziali dei set (25-12 / 10-25 / 25-03 / 27-29 / 15-12)

È possibile inviare il risultato di una gara con la stessa formattazione del messaggio usata per SMS
anche tramite WhatsApp al numero 0429 534797.

È altresì possibile inviare il risultato di una gara con la stessa formattazione del messaggio usata
per SMS e WhatsApp al BOT di Telegram. Per farlo è necessario identificarsi associando l’utente
Telegram all’utente del Portale FIPAV. È possibile associare ad un utente Portale FIPAV uno o più
utenti Telegram.
Per prima cosa si deve aggiungere ai propri contatti Telegram il BOT Portale FIPAV (quello indicato
in figura – gli altri sono “fasulli”).

La prima volta che si entra nella Chat del BOT Portale FIPAV si deve chiedere al BOT qual è il
proprio TelegramId scrivendo nella Chat la parola TELEGRAMID. Il BOT Portale FIPAV risponderà
con la frase:
Il tuo TelegramId è: xxxxxxxxx
Recuperato il codice TelegramId bisogna accedere al Portale FIPAV, andare nella sezione “Dati
Utente” ed inserire il TelegramId.
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Per completare l’operazione bisogna poi CONFERMARE il tutto scrivendo nella Chat di Telegram
quanto segue:
/confermautente
Da questo momento l’utente Telegram è abilitato ad inviare i risultati delle gare con la consueta
formattazione.

La documentazione relativa alla gara:
-

Referto
CAMP 3 delle squadre
CAMPRISOC
Rapporto gara (da compilare a Portale, stampare e firmare per la consegna)
eventuali autocertificazioni per l’identificazione personale
eventuali documenti aggiuntivi

dovrà essere caricata a Portale (portalefipav.net) accedendovi con userID e password del referente
indicato dalle Società entro e non oltre il lunedì successivo alla gara nel formato .pdf o .jpeg,
avendo cura che la riproduzione sia nitida e chiaramente leggibile. Tutti i documenti dovranno essere
leggibili con orientamento verticale ad esclusione del referto (orientamento orizzontale).
I documenti cartacei dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato entro e non oltre 15 giorni
solari dalla disputa della gara, tranne per situazioni comprovate e documentate legate
all’applicazione delle misure anti-Covid.
-

Nel caso sia di mancata comunicazione del risultato (via SMS), sia della mancata
consegna della documentazione cartacea della gara (referto, moduli CAMP 3 delle
squadre, CAMPRISOC, Rapporto di gara, eventuali Autocertificazioni per
l’identificazione personale ed eventuali documenti aggiuntivi) entro e non oltre i termini
sopra indicati, il Sodalizio ospitante sarà sanzionato dal GST con una multa pari a €
10,00.
L’assenza di uno qualsiasi dei documenti sopraelencati costituirà la situazione di “referto non
pervenuto”.
Se, successivamente alla Comunicazione della sanzione da parte del GST tramite
Comunicato Ufficiale, i medesimi ritardi per la medesima gara si protraessero, verrà inflitta
per ogni successivo ritardo una multa pari a € 20,00. Per le ultime due giornate di gara di
ciascuna Fase di Campionato (se lo stesso è articolato in più Fasi) i tempi si riducono
rispettivamente a 24 ore e 5 giorni.
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OMOLOGA, CLASSIFICA E CONCLUSIONE
DEI CAMPIONATI
44. REQUISITI O CONDIZIONE OMOLOGA DEI CAMPIONATI
I Campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare presenti in
calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano disputato due terzi delle
gare indicate in calendario. Laddove l’ultima giornata non sia stata disputata da tutte le squadre, la
classifica finale sarà determinata in base a quanto previsto dai comma b, c, d ed e dell’art.43 (Art.
39 del Reg. Gare).

45. CLASSIFICA
E’ adottato il seguente sistema di punteggio per la compilazione della classifica:
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
In caso che 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 set vinti
su 3 la classifica 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
Nel caso di gare con 3 set obbligatori verrà conteggiato 1 punto per ogni set vinto.

46. CLASSIFICA AVULSA
Si riporta integralmente il Regolamento Gare, art. 43, comma 1 e 2.
1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa Serie ma partecipanti a gironi diversi
(classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:
a. Migliore posizione nella classifica del girone;
b. Miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero di gare
disputate;
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c. miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti;
d. miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti;
e. sorteggio in caso di ulteriore parità;
2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle Circolari di Indizione dei vari Campionati non
siano stabilite modalità diverse per definire la graduatoria delle squadre.

47. COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale del Comitato verrà affisso all’Albo Ufficiale virtuale della FIPAV consultabile
sul Sito Ufficiale del Comitato www.fipavtsgo.it e contestualmente inviato via mail a tutte le Società.
Verrà emesso di norma con cadenza settimanale, salvo eventuali emissioni supplementari in
occasione delle Fasi Finali dei vari Campionati.
Gli altri interessati potranno chiedere di ricevere il Comunicato via e-mail, rilasciando al Comitato
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati.

48. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari deliberati dal GST, fermo restando il principio della
validità dell’affissione all’Albo Ufficiale virtuale del Comitato al fine dell’esecutività degli stessi, si
ricorda che verranno inviati alle Società interessate via email agli indirizzi ufficiali comunicati al
Comitato solo per comunicare squalifiche, sospensioni di omologa, gare a porte chiuse, apertura di
procedimenti disciplinari e deferimenti. Pertanto nessun reclamo potrà essere accolto per il mancato
ricevimento del Comunicato Ufficiale o di altro mezzo di comunicazione dei provvedimenti.

49. ISTANZE
Si rimanda in toto agli articoli 22 e 23 del Regolamento Giurisdizionale.

50. PAGAMENTO MULTE E RISCOSSIONE COATTIVA
Le sanzioni pecuniarie devono essere pagate entro e non oltre 15 giorni dalla data di affissione
all’Albo del Comunicato Ufficiale.
Le Società dovranno obbligatoriamente inviare copia del versamento delle relative multe comminate
alla Segreteria del Comitato mediante email (triestegorizia@federvolley.it).
Decorso inutilmente il termine suindicato, si darà corso alla procedura di riscossione coattiva della
sanzione, maggiorata del 50%. L’avvio della procedura sarà comunicato alla Società interessata a
mezzo email con l’indicazione dell’importo esatto da pagare e della gara di Campionato in cui dovrà
essere consegnata all’Arbitro la prova dell’avvenuto pagamento. Non ottemperando la Società,
l’Arbitro non farà disputare la gara, con le successive conseguenze in sede di omologa.
Il pagamento intervenuto nel periodo compreso fra l’aumento del 50% della sanzione pecuniaria e il
giorno fissato per il recupero coattivo e dimostrato al Comitato Territoriale, costituirà causa
interruttiva della procedura di riscossione coattiva.
Non essendo ammesso il pagamento in contanti nelle mani dell’Arbitro (fatto salvo quanto previsto
in merito alla riscossione coattive) si dovrà provvedere mediante versamento a mezzo c.c.p. che
dovrà essere esibito all’Ufficiale di Gara in originale e una fotocopia del documento comprovante
l’avvenuta definizione dell’addebito. L’originale sarà restituito alla Società, mentre la fotocopia dovrà
essere allegata al rapporto di gara.
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Qualora tutto ciò non avvenisse, l’Arbitro è obbligato a non far disputare l’incontro e in Fase di
omologa la squadra in difetto sarà dichiarata rinunciataria con conseguente applicazione della
sanzione della perdita dell’incontro con il peggior punteggio.
A puro titolo indicativo si ricorda che trattandosi di somme dovute dalla Società, il recupero coattivo
può essere attuato in ogni Campionato, e non solo in quello in cui è stata emanata la sanzione.
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51. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMO LIVELLO DI 1ª DIVISIONE MASCHILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Regionale di primo livello di 1ª DIVISIONE MASCHILE.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022.
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 6 squadre.
-

REQUISITO MINIMO ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO

Per essere riconosciuto, il campionato dovrà essere svolto con almeno 10 gare disputate da
ciascuna squadra.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

Girone Unico da 6 squadre
Girone all’italiana con gare di Andata/Ritorno per un totale di 10 giornate.

2^ FASE

FINAL FOUR tra le prime quattro squadre classificate alla fine della 1^ FASE:
Semifinali con Andata e Ritorno + eventuale Set di Spareggio (nota in calce)
Andata

Ritorno + ev. set di spareggio

(1)

4a-1a

1a-4a

(2)

3a-2a

2a-3a

Finali con Gara1, Gara2 e Gara3 (*)
Gara1

Gara2

ev. Gara3

Finale 1°-2°

V(2)-V(1)

V(1)-V(2)

V(1)-V(2)

Finale 3°-4°

P(2)-P(1)

P(1)-P(2)

P(1)-P(2)

(*) Gara1 in casa della peggior classificata, Gara2 ed eventuale Gara3 in casa della
miglior classificata alla fine della 1^ FASE tra le due squadre partecipanti.
-

PROMOZIONI
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Le due squadre prima e seconda classificata al termine della 2^ FASE parteciperanno insieme alla
prima e seconda classificata del girone interterritoriale di Udine-Pordenone alla fase regionale che
determinerà la sola squadra che sarà promossa in Serie D.
-

RETROCESSIONI

Non sono previste
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

5 dicembre 2021 – 6 marzo 2022

2^ FASE:

20 marzo 2022 – 24 aprile 2022

Soste:

festività natalizie, festività pasquali

Recuperi:

giornate del 23 gennaio e del 27 febbraio 2022

Andata

Ritorno

Semifinali

Finali
-

5/12

12/12

19/12

9/1

16/1

1

2

3

4

5

30/1

6/2

13/2

20/2

6/3

12

13

14

15

16

20/3

27/3

Andata

Rit+GS

3/4

10/4

24/4

Andata

Ritorno

Bella

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 19.30 alle ore 21.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 21.00

•

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

.
-

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di Segreteria entro il 19/09/2021
Iscrizione + diritti di Segreteria tardiva 22/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 80,00 + € 100,00 = € 180,00
€ 120,00 + € 100,00 = € 220,00
€ 45,00

Nota
Set di Spareggio – Art 27 Regolamento Gare comma 2.d. – 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.
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52. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMO LIVELLO DI 1ª DIVISIONE FEMMINILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Regionale di primo livello di 1ª DIVISIONE FEMMINILE.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Possono partecipare tutte le Società aventi diritto come da tabella (in ordine progressivo di codice
societario) sotto riportata.
07.030.0022
07.030.0025
07.030.0027
07.030.0037
07.030.0049
07.030.0060
07.030.0065
07.031.0003
07.031.0005
07.031.0008
07.031.0028
07.031.0052
07.031.0069
07.031.0071
07.031.0080

Gruppo Sportivo Pallavolo MOSSA
A.R. Fincantieri A.S.D.
A.S.D. Pallavolo Pieris
U.S.D. Pallavolo Acli Ronchi
A.S.D. Pallavolo Staranzano
A.S.D. Moraro Volley
Farravolo A.S.D.
A.S.D. SSD Breg
ASZ - U.S.D. Sloga
S.D. Kontovel ASD A.S.D.
Volley Club Trieste
Pallavolo Altura
A.S.D. Oma
A.P.S. Triestina Volley
A.S.D. C.S.D. Sokol

Acquisiz. diritti da A.S.D. U.S.Azzurra
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
Acquisiz. diritti da A.S.D. Oma
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20
1ª Divisione Ts-Go 2019/20

Per la stagione sportiva 2021-2022 non sono previsti ripescaggi.
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 12 squadre.
-

REQUISITO MINIMO ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO

Per essere riconosciuto, il campionato dovrà essere svolto con almeno 14 gare disputate da
ciascuna squadra.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

Girone Unico da 12 squadre.
Girone all’italiana con gare di Andata/Ritorno per un totale di 22 giornate.

2^ FASE

FINAL FOUR tra le prime quattro squadre classificate:
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Semifinali con Andata e Ritorno + eventuale Set di Spareggio (nota in calce)
Andata

Ritorno + ev. set di spareggio

(1)

4a-1a

1a-4a

(2)

3a-2a

2a-3a

Finali con Gara1, Gara2 e Gara3 (*)
Gara1

Gara2

ev. Gara3

Finale 1°-2°

V(2)-V(1)

V(1)-V(2)

V(1)-V(2)

Finale 3°-4°

P(2)-P(1)

P(1)-P(2)

P(1)-P(2)

(*) Gara1 in casa della peggior classificata, Gara2 ed eventuale Gara3 in casa della
miglior classificata alla fine della 1^ FASE tra le due squadre partecipanti.

-

PROMOZIONI

La squadra vincente le gare della Finale 1°-2° sarà promossa in Serie D Femminile.
-

RETROCESSIONI

La squadra ultima classificata al termine della prima fase sarà retrocessa in Seconda Divisione
Femminile.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

24 ottobre 2021 – 24 aprile 2022

2^ FASE:

8 maggio 2022 – 2 giugno 2022

Soste:

festività natalizie, festività pasquali, giornata del 1 maggio 2022

Recuperi:

giornate del 23 gennaio e 27 marzo 2022

Andata

Ritorno

Semifinali

Finali

24/10

31/10

7/11

14/11 21/11 28/11

5/12

12/12 19/12

9/1

16/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30/1

6/2

13/2

20/2

27/2

6/3

13/3

20/3

3/4

10/4

24/4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

8/5

15/5

Andata

Rit+GS

22/5

29/5

2/6

Gara1 Gara2 Gara3
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-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-

•

in giornate infrasettimanali dalle ore 19.30 alle ore 21.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 21.00

•

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di Segreteria entro il 19/09/2021
Iscrizione + diritti di Segreteria tardiva 22/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 80,00 + € 100,00 = € 180,00
€ 120,00 + € 100,00 = € 220,00
€ 45,00

Nota
Set di Spareggio – Art 27 comma 2.d. Regolamento Gare – 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.
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53. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMO LIVELLO DI 2ª DIVISIONE FEMMINILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Regionale di primo livello di 2ª DIVISIONE FEMMINILE.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Possono partecipare tutte le Società aventi diritto come da tabella (in ordine progressivo di codice
societario) sotto riportata.
Se ultimo Campionato di Divisione che sarà indetto, potranno partecipare eventuali nuove iscritte
nonché le squadre provenienti da categorie superiori che ne chiedessero il diritto.
07.030.0005
07.030.0022
07.030.0025
07.030.0033
07.030.0037
07.030.0062
07.031.0028
07.031.0052
07.031.0053
07.031.0069
07.031.0071
07.031.0076
07.031.0080
07.031.0083
07.031.0095
07.031.0100

-

Pol. Libertas Turriaco
Gruppo Spor. Pallavolo Mossa
A.R. Fincantieri A.S.D.
A.S.D. Pallavolo Grado
U.S.D. Pallavolo Acli Ronchi
A.S.D. Intrepida Mariano
Volley Club Trieste
Pallavolo Altura
U.S. Virtus Pall. Trieste
A.S.D. Oma
A.P.S. Triestina Volley
ASD O.F.P. Azzurra R.D.R.
A.S.D. C.S.D. Sokol
ASD Centro Gioco Sport Coselli
A.S.Dilettantistica Le Volpi
A.S.D. Olympia Trieste Muggia

2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª

Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20
Divisione Ts-Go 2019/20

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 12 squadre.
-

REQUISITO MINIMO ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO

Per essere riconosciuto, il campionato dovrà essere svolto con almeno 14 gare disputate da
ciascuna squadra.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

Girone Unico da 13 squadre.
Girone all’italiana con gare di Andata/Ritorno per un totale di 26 giornate.

2^ FASE

FINAL FOUR tra le prime quattro squadre classificate:
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Semifinali con Andata e Ritorno + eventuale Set di Spareggio (nota in calce)
Andata

Ritorno + ev. set di spareggio

(1)

4a-1a

1a-4a

(2)

3a-2a

2a-3a

Finale con Gara secca (*)
Gara secca
Finale 1°-2°

V(1)-V(2)

Finale 3°-4°

P(1)-P(2)

(*) Gara secca in casa della miglior classificata alla fine della 1^ FASE tra le due
squadre partecipanti.
-

PROMOZIONI

Le squadre vincenti le gare di Semifinale saranno promosse in Prima Divisione. La squadra vincente
la gara di Finale sarà proclamata Campione Territoriale del Campionato di Seconda Divisione
Femminile.
-

RETROCESSIONI

La squadra ultima classificata al termine della 1^ FASE sarà retrocessa in Terza Divisione
Femminile.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

24 ottobre 2021 – 1 maggio 2022

2^ FASE:

15 maggio 2022 – 29 maggio 2022

Soste:

festività natalizie, festività pasquali, giornata dell’8 maggio 2022

Recuperi:

giornate del 28 novembre 2021, 30 gennaio e 20 marzo 2022

Andata

Ritorno

Semifinali

24/10

31/10

7/11

14/11

21/11

5/12

12/12 19/12

9/1

16/1

23/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6/2

13/2

20/2

27/2

6/3

13/3

27/3

3/4

10/4

24/4

1/5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

15/5

22/5

Andata

Rit+GS

29/5
Finali

Gara
secca
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-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-

•

in giornate infrasettimanali dalle ore 19.30 alle ore 21.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 21.00

•

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 19/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 22/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

-

€ 52,00 + € 78,00 = € 130,00
€ 78,00 + € 78,00 = € 156,00
€ 40,00

DIREZIONE GARE

In caso di eccezionale necessità alcune gare potranno essere dirette da Arbitri Associati. In tale
caso le Società saranno avvisate dal Comitato o da uno dei suoi organi (come da art. 42 comma 3
RST).

Nota
Set di Spareggio – Art 27 comma 2.d. Regolamento Gare – 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.
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54. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMO LIVELLO DI 3ª DIVISIONE FEMMINILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Regionale di primo livello di 3ª DIVISIONE FEMMINILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato al numero di nuove iscrizioni.
Visto il numero ridotto di iscrizioni (due) il Campionato non viene organizzato.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato.
-

PROMOZIONI

Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato
-

RETROCESSIONI

Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

Da definire.
-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 19.30 alle ore 21.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 21.00

•

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

.
-

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 19/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 22/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 52,00 + € 78,00 = € 130,00
€ 78,00 + € 78,00 = € 156,00
€ 35,00
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-

DIREZIONE GARE

In caso di eccezionale necessità alcune gare potranno essere dirette da Arbitri Associati. In tale
caso le Società saranno avvisate dal Comitato o da uno dei suoi organi (come da art. 42 comma 3
RST).
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55. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 20 MASCHILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 20 MASCHILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:
•

Numero minimo di iscrizioni: 3

•

Numero minimo di gare: 8

Non essendosi iscritta alcuna squadra, il Campionato non viene organizzato.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

Da definire
-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 18.00 alle ore 20.00

•

domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

.
-

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 26/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 29/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 26,00 + € 44,00 = € 70,00
€ 39,00 + € 44,00 = € 83,00
€ 25,00
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56. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 19 MASCHILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 19 MASCHILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:

-

•

Numero minimo di iscrizioni: 3

•

Numero minimo di gare: 8

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 4 squadre.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

Girone Unico da 4 squadre.
Girone all’italiana con gare di Andata/Ritorno/Andata per un totale di 9 giornate.

FINALE

Gara secca tra la prima e la seconda classificata alla fine della 1^ FASE in casa della
squadra
miglior classificata.
Gara secca
Finale 1°-2°

1-2

La squadra prima classificata sarà proclamata Campione Territoriale Under 19 Maschile ed
accederà alla Fase Regionale.
La squadra classificata al secondo posto giocherà gli Spareggi con le 2^ classificate degli altri
Territori per determinare la quarta squadra ammessa alla Fase Regionale.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

21 novembre 2021 – 20 marzo 2022

FINALE:

27 marzo 2022

Soste:

festività natalizie

Recuperi:

giornate del 28 novembre, 12 dicembre 2021, 16 e 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13
marzo 2022
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Andata

Ritorno

Andata

21/11

5/12

19/12

1

2

3

9/1

23/1

6/2

4

5

6

20/2

6/3

20/3

7

8

9

27/3
Finale

-

Gara
secca

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 18.00 alle ore 20.00

•

domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

.
-

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 26/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 29/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 26,00 + € 44,00 = € 70,00
€ 39,00 + € 44,00 = € 83,00
€ 25,00
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57. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 19 FEMMINILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 19 FEMMINILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:
•

Numero minimo di iscrizioni: 5

•

Numero minimo di gare: 12

Visto il numero ridotto di iscrizioni (due) il Campionato non viene organizzato.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

Da definire.
-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-

•

in giornate infrasettimanali dalle ore 18.00 alle ore 21.00

•

domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30

•

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 26/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 29/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 26,00 + € 44,00 = € 70,00
€ 39,00 + € 44,00 = € 83,00
€ 25,00

52

58. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 18 FEMMINILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 18 FEMMINILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:

-

•

Numero minimo di iscrizioni: 5

•

Numero minimo di gare: 12

SQUADRE PARTECIPANTI

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022.
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 12 squadre.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

2 Gironi da 6 squadre – 10 giornate con gare di A/R

Spareggi:

gare ad incrocio – 2 giornate con gare di A e R+GS (gara di Ritorno in casa della
miglior classificata alla fine della 1^ FASE) (Nota in calce)
6B-1A 1A-6B
6A-1B 1B-6A
5B-2A 2A-5B
5A-2B 2B-5A
4B-3A 3A-4B
4A-3B 3B-4A

2^ FASE

2 Gironi da 6 squadre – 5 giornate con gare di sola Andata
Girone Promozione da 6 squadre (vincenti gli spareggi)
Girone Venezia Giulia da 6 squadre (perdenti gli spareggi)

FINALI

FINAL FOUR tra le prime quattro squadre classificate del Girone Promozione:
Semifinali e Finali con gare di sola Andata in casa della miglior classificata alla fine
della 2^ FASE
Semifinali

Finali

24/04/2022

01/05/2022

(1)

1a-4a

(3)

Finale 1-2 posto

(2)

2a-3a

(4)

Finale 3-4 posto
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La squadra vincente la gara di Finale 1-2 sarà proclamata Campione Territoriale del Campionato
Under 18 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale tra le vincenti dei Campionati Territoriali.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto giocheranno gli Spareggi con le 2^ e 3^ classificate
degli altri Territori per determinare la quarta squadra ammessa alla Fase Regionale.
FINAL FOUR tra le prime quattro squadre classificate del Girone Venezia Giulia:
Semifinali e Finali con gare di sola Andata in casa della miglior classificata alla fine
della 2^ FASE
Semifinali

Finali

24/04/2022

01/05/2022

(1)

1a-4a

(3)

Finale 1-2 posto

(2)

2a-3a

(4)

Finale 3-4 posto

La squadra vincente la gara di Finale 1-2 sarà proclamata Vincitrice del Girone Venezia Giulia.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

7 novembre 2021 – 30 gennaio 2022

Spareggi:

13 febbraio e 20 febbraio 2022

2^ FASE:

6 marzo – 10 aprile 2022

Soste:

festività natalizie, giornate 6 febbraio e 27 febbraio 2022, festività pasquali

Recuperi:

giornate del 9 gennaio e 27 marzo 2022

Andata 1^FASE

Ritorno 1^FASE

Spareggi

Andata 2^FASE Girone Promozione / VG

7/11

14/11

21/11

28/11

5/12

1

2

3

4

5

12/12

19/12

16/1

23/1

30/1

6

7

8

9

10

13/2

20/2

Andata

Rit+GS

6/3

13/3

20/3

3/4

10/4

1

2

3

4

5

24/4
Semifinali Girone Promozione / VG

1

1/5
Finali Girone Promozione / VG

1
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-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 18.00 alle ore 21.00

•

domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30

•

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

.
-

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 26/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 29/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 26,00 + € 44,00 = € 70,00
€ 39,00 + € 44,00 = € 83,00
€ 20,00

Nota
Set di Spareggio – Art 27 comma 2.d. Regolamento Gare – 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.
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59. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 17 MASCHILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 17 MASCHILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:

-

•

Numero minimo di iscrizioni: 3

•

Numero minimo di gare: 8

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 5 squadre.
-

NORME TECNICHE

Tesseramento “Fuori Quota”
Le Società partecipanti al Campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante
la stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2004, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso
non dovrà mai essere stato tesserato con la FIPAV.
Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il fuori quota direttamente su CAMP3. Non servirà
aggiungere lo stesso a penna.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

Girone Unico da 5 squadre.
Girone all’italiana con gare di Andata/Ritorno per un totale di 10 giornate.

FINALE

Gara secca tra la prima e la seconda classificata alla fine della 1^ FASE in casa della
squadra
miglior classificata.
Gara secca
Finale 1°-2°

1-2

La squadra prima classificata sarà proclamata Campione Territoriale Under 17 Maschile ed
accederà alla Fase Regionale.
La squadra classificata al secondo posto giocherà gli Spareggi con le 2^ classificate degli altri
Territori per determinare la quarta squadra ammessa alla Fase Regionale.
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-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

12 dicembre 2021 – 20 marzo 2022

FINALE:

10 aprile 2022

Soste:

festività natalizie

Soste per allenamenti rappresentativa:

Andata

Ritorno

16 gennaio, 06 febbraio, 06 marzo, 03 aprile.

12/12

19/12

9/1

23/1

30/1

1

2

3

4

5

13/2

20/2

27/2

13/3

20/3

6

7

8

9

10

10/4
Finale

-

Gara
secca

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-

•

in giornate infrasettimanali dalle ore 18.00 alle ore 20.00

•

domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 26/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 29/09/2021
Tassa gara (per singola gara)

€ 26,00 + € 44,00 = € 70,00
€ 39,00 + € 44,00 = € 83,00
€ 20,00
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60. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 16 FEMMINILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 16 FEMMINILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:

-

•

Numero minimo di iscrizioni: 5

•

Numero minimo di gare: 12

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 19 squadre.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

2 Gironi da 9 e da 10 squadre – 18 giornate con gare di A/R

2^ FASE

PLAY OFF Promozione

con gare di sola Andata in casa della miglior classificata
in base alla classifica avulsa alla fine della 1^ FASE

OTTAVI

gare ad incrocio tra le squadre classificate dal primo
all’ottavo posto dei due gironi
(1) 1A-8B
(2) 1B-8A
(3) 2A-7B
(4) 2B-7A
(5) 3A-6B
(6) 3B-6A
(7) 4A-5B
(8) 4B-5A

QUARTI

tra le otto squadre vincenti gli Ottavi di finale
(9)

V(1A-8B) - V(4B-5A)

(10)

V(2B-7A) - V(3A-6B)

(11)

V(2A-7B) - V(3B-6A)

(12)

V(1B-8A) - V(4A-5B)
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SEMIFINALI tra le quattro squadre vincenti i Quarti di finale

FINALI

(13)

V(9) – V(10)

(14)

V(11) – V(12)

(15)

3-4 posto (perdenti le Semifinali)

(16)

1-2 posto (vincenti le Semifinali)

La squadra vincente la gara di Finale 1-2 sarà proclamata Campione Territoriale del Campionato
Under 16 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale tra le vincenti dei Campionati Territoriali.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto giocheranno gli Spareggi con le 2^ e 3^
classificate degli altri Territori per determinare la quarta squadra ammessa alla Fase Regionale.
Play off valido per il Titolo
QUARTI

SEMIFINALI

FINALE

24/04/2022

01/05/2022

08/05/2022

V(1A-8B)
V
V(4B-5A)
V
V(2B-7A)
V
V(3A-6B)

V(2A-7B)
V
V(3B-6A)
V
V(1B-8A)
V
V(4A-5B)
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2^ FASE

PLAY OFF Girone Venezia Giulia con gare di sola Andata in casa della miglior
classificata in base alla classifica avulsa alla fine della
1^ FASE
FASE a 12

tra le otto squadre perdenti gli OTTAVI di finale (la
P(4A-5B) riposa questo turno), le squadre none
classificate dei due Gironi e la decima del Girone B.
(17) P(4B-5A) - 10B
(18) P(2A-7B) - P(1B-8A)
(19) P(3A-6B) - 9A
(20) P(3B-6A) - 9B
(21) P(2B-7A) - P(1A-8B)
P(4A-5B) riposa

FASE a 6

tra le sei squadre vincenti la FASE a 12
(22) V(17) - V(18)
(23) V(19) - V(20)
(24) P(4A-5B) - V(21)

TRIANGOLARE tra le tre squadre vincenti la FASE a 6 (gare in casa,
a turno, di ciascuna delle tre squadre)
(26) V(22) - V(24)
(27) V(23) - V(22)
(28) V(24) - V(23)
La squadra vincente il TRIANGOLARE sarà proclamata Vincitrice del Girone Venezia Giulia.
Play off valido per il Girone Venezia Giulia
FASE a 12

FASE a 6

TRIANGOLARE

24/04/2022

01/05/2022

dal 08/05 al 22/05/2022

10B
V
P(4B-5A)
V
P(1B-8A)
V
P(2A-7B)
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9A
V
P(3A-6B)
V
9B
V
P(3B-6A)

P(1A-8B)
V
P(2B-7A)
V
(10A) riposa
V
P(4A-5B)

-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

7 novembre 2021 – 27 marzo 2022

2^ FASE:

10 aprile 2022 – 8 maggio 2022 (Play Off per il Titolo)
24 aprile 2022 – 22 maggio 2022 (Play Off per il Girone Venezia Giulia)

Soste:

festività natalizie, giornata del 3 aprile 2022, festività pasquali

Recuperi:

giornata del 27 febbraio 2022

Andata

Ritorno

7/11

14/11

21/11

28/11

5/12

12/12

19/12

9/1

16/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23/1

30/1

6/2

13/2

20/2

6/3

13/3

20/3

27/3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10/4
Ottavi

1
24/4

Quarti / Fase a 12 VG

1
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1/5
Semifinali / Fase a 6
VG

1

8/5
Finale Territoriale

Finale
VG

-

Triangolare

1

8/5

15/5

22/5

1

2

3

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-

•

in giornate infrasettimanali dalle ore 17.00 alle ore 20.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 20.00

•

domenica mattina dalle ore 9.30 alle 11.30

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 26/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 29/09/2021
Tassa gara (per singola gara)
Tassa gara (per singola gara) con Arbitro Associato

-

€ 26,00 + € 44,00 = € 70,00
€ 39,00 + € 44,00 = € 83,00
€ 20,00
€ 10,00

DIREZIONE GARE

Le gare potranno essere dirette dagli Arbitri Associati, secondo le norme indicate al paragrafo
“Arbitro Associato”.
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61. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 15 MASCHILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 15 MASCHILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:

-

•

Numero minimo di iscrizioni: 3

•

Numero minimo di gare: 8

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 5 squadre.
-

NORME TECNICHE

Tesseramento “Fuori Quota”
Le Società partecipanti al Campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante
la stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2006, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso
non dovrà mai essere stato tesserato con la FIPAV.
Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il fuori quota direttamente su CAMP3. Non servirà
aggiungere lo stesso a penna.
ll Servizio
Sarà obbligatorio effettuare il servizio 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 metri 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 2 metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perita del punto. Nel caso di
adozione del servizio dal basso questo non verrà sanzionato.
Fallo di Doppio Tocco.
(Guida Pratica 2021-2022) Nei Campionati maschili Under 13 6vs6, 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 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
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corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non
rimbalza al tocco”).
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

Girone Unico da 5 squadre.
Girone all’italiana con gare di Andata/Ritorno per un totale di 10 giornate.

FINALE

Gara secca tra la prima e la seconda classificata alla fine della 1^ FASE in casa della
squadra miglior classificata.
Gara secca
Finale 1°-2°

1-2

La squadra prima classificata sarà proclamata Campione Territoriale Under 15 Maschile ed
accederà alla Fase Regionale.
La squadra classificata al secondo posto giocherà gli Spareggi con le 2^ classificate degli altri
Territori per determinare la quarta squadra ammessa alla Fase Regionale.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

19 dicembre 2021 – 27 marzo 2022

FINALE:

24 aprile 2022

Soste:

festività natalizie, festività pasquali

Soste per allenamenti rappresentativa:

Andata

Ritorno

16 gennaio, 06 febbraio, 06 marzo, 03 aprile.

19/12

9/1

23/1

30/1

13/2

1

2

3

4

5

20/2

27/2

13/3

20/3

27/3

6

7

8

9

10

24/4
Finale

-

Gara
secca

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

sabato ore 16
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•
-

domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.

CONTRIBUTI CAMPIONATI
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 27/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 01/10/2021
Tassa gara (per singola gara) con Arbitro Federale
Tassa gara (per singola gara) con Arbitro Associato

-

€ 26,00 + € 44,00 = € 70,00
€ 39,00 + € 44,00 = € 83,00
€ 20,00
€ 10,00

DIREZIONE GARE

Le gare potranno essere dirette dagli Arbitri Associati, secondo le norme indicate al paragrafo
“Arbitro Associato”.
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62. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 14 MASCHILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 14 MASCHILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:
•

Numero minimo di iscrizioni: 3

•

Numero minimo di gare: 8

Non essendosi iscritta alcuna squadra, il Campionato non viene organizzato.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022
-

NORME TECNICHE

Il Servizio
Sarà obbligatorio effettuare il servizio 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 metri 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 2 metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perita del punto. Nel caso di
adozione del servizio dal basso questo non verrà sanzionato.
Fallo di Doppio Tocco.
(Guida Pratica 2021-2022) Nei Campionati maschili Under 13 6vs6, 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 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”).
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO
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Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

Da definire
-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-

•

sabato ore 16

•

domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.

CONTRIBUTI CAMPIONATI
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 27/09/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 01/10/2021
Tassa gara (per singola gara)

-

€ 16,00 + € 44,00 = € 60,00
€ 24,00 + € 44,00 = € 68,00
€ 5,00

DIREZIONE GARE

Le gare saranno dirette dagli Arbitri Associati, secondo le norme indicate al paragrafo “Arbitro
Associato”.
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63. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 14 FEMMINILE
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 14 FEMMINILE.
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:

-

•

Numero minimo di iscrizioni: 5

•

Numero minimo di gare: 12

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022.
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 14 squadre.
-

NORME TECNICHE

Fallo di Doppio Tocco.
(dalla Guida Pratica 2021-2022) Nei Campionati femminili Under 13, Under 14 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 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”).
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

2 Gironi da 7 squadre – 14 giornate con gare di A/R

SPAREGGI INCROCIATI

con gare di sola Andata in casa della miglior classificata in base alla
classifica avulsa alla fine della 1^ FASE
(1) 1A-6B
(2) 3B-4A
(3) 2B-5A
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(4) 2A-5B
(5) 3A-4B
(6) 1B-6A
7A, 7B riposano in questa giornata.
2^ FASE

2 Triangolari PROMOZIONE
3 giornate con gare di sola Andata, in casa di ciascuna delle tre
squadre, a turno)

TRIANGOLARE ALFA tra le squadre vincenti di gara (1), gara (2) e
gara (3)
(7) V(2) - V(1)
(8) V(3) - V(2)
(9) V(1) - V(3)
TRIANGOLARE BETA tra le squadre vincenti di gara (4), gara (5) e
gara (6)
(10) V(5) - V(6)
(11) V(4) - V(5)
(12) V(6) - V(4)
SPAREGGI INCROCIATI

TRIANGOLARE ALFA

1A
V
6B

3B
V
4A

2B
V
5A
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SPAREGGI INCROCIATI

TRIANGOLARE BETA

2A
V
5B

3A
V
4B

1B
V
6A

SEMIFINALI gare di sola Andata incrociate tra le squadre classificate
al primo e secondo posto dei due TRIANGOLARI in
casa della prima classificata del triangolare.

FINALI

(13)

1a TR. ALFA – 2a TR. BETA

(14)

1a TR. BETA – 2a TR. ALFA

(15)

3-4 posto (perdenti le Semifinali)

(16)

1-2 posto (vincenti le Semifinali)

La squadra vincente la gara di Finale 1-2 sarà proclamata Campione Territoriale del Campionato
Under 14 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale tra le vincenti dei Campionati Territoriali.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto giocheranno gli Spareggi con le 2^ e 3^
classificate degli altri Territori per determinare la quarta squadra ammessa alla Fase Regionale.
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2^ FASE

PLAY OFF Girone Venezia Giulia con gare di sola Andata in casa
della miglior classificata in base
alla classifica avulsa alla fine
della 1^ FASE
QUARTI

tra le sei squadre perdenti gli SPAREGGI INCROCIATI,
7A e 7B:
(17)

P(2) – 7B

(18)

P(4) – P(6)

(19)

P(3) – P(1)

(20)

P(5) – 7A

SEMIFINALI tra le quattro squadre vincenti i QUARTI:

FINALE

(21)

V(17) – V(18)

(22)

V(19) – V(20)

(23)

1-2 posto (vincenti le Semifinali)

Play off valido per il Girone Venezia Giulia
P(2)
V
7B
V
P(4)
V
P(6)

P(3)
V
P(1)
V
P(5)
V
7A
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-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

21 novembre 2021 – 20 marzo 2022

SPAREGGI INCROCIATI:

3 aprile 2022

2^ FASE:

10 aprile 2022 – 15 maggio 2022 (Girone Promozione per il Titolo)
10 aprile 2022 – 1 maggio 2022 (Play Off per il Girone Venezia Giulia)

Soste:

festività natalizie, giornata del 27 aprile 2022, festività pasquali

Recuperi:

giornata del 9 gennaio e 27 febbraio 2022

21/11

28/11

5/12

12/12

19/12

16/1

23/1

1

2

3

4

5

6

7

30/1

6/2

13/2

20/2

6/3

13/3

20/3

10

11

12

13

14

15

16

10/4

24/4

1/5

1

2

3

Andata

Ritorno

3/4
Spareggi

1

Triangolari ALFA e BETA

8/5
Semifinali

1
15/5

Finale Territoriale

1

10/4
Quarti VG

1
24/4

Semifinali VG

1

1/5
Finale VG

-

1

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 17.00 alle ore 20.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 20.00
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•
-

domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30

CONTRIBUTI CAMPIONATI
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 15/10/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva 18/10/2021
Tassa gara (per singola gara)

-

€ 16,00 + € 44,00 = € 60,00
€ 24,00 + € 44,00 = € 68,00
€ 5,00

DIREZIONE GARE

Le gare saranno dirette dagli Arbitri Associati, secondo le norme indicate al paragrafo “Arbitro
Associato”.
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64. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 13 MASCHILE
(6vs6)
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 13 MASCHILE (6vs6).
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:
•

Numero minimo di iscrizioni: 3

Visto il numero ridotto di iscrizioni (una) il Campionato non viene organizzato.
-

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022

-

NORME TECNICHE

Il Servizio
Dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di
tale norma comporta la perdita del punto.
Fallo di Doppio Tocco.
(Guida Pratica 2021-2022) Nei Campionati maschili Under 13 6vs6, 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 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”).
Il servizio dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata
osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO
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Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato.
-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

Da definire
-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-

•

sabato ore 16

•

domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.

CONTRIBUTI CAMPIONATI
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 9/11/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva --Tassa gara (per singola gara)

-

€ 6,00 + € 44,00 = € 50,00
€ 9,00 + € 44,00 = € 53,00
€ 3,00

DIREZIONE GARE

Le gare saranno dirette dagli Arbitri Associati, secondo le norme indicate al paragrafo “Arbitro
Associato”.
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65. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 13 FEMMINILE
(6vs6)
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di UNDER 13 FEMMINILE (6vs6).
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:
•
-

Numero minimo di iscrizioni: 5

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022.
Tutte le Atlete che partecipano a questo Campionato hanno l’obbligo della visita medica agonistica.
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 7 squadre.
-

NORME TECNICHE

Partecipazione a Referto
Dalla stagione sportiva 2020/2021 si possono iscrivere a referto un massimo di 14 Atleti/e ma senza
Libero.
Fallo di Doppio Tocco.
(Guida Pratica 2021-2022) Nei Campionati Under 13 e Under 14, 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 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”).
Anche per la stagione sportiva 2021-2022 in Under 13 Femminile è obbligatorio il servizio dal
basso. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
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-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

1 Girone da 3 squadre – 9 giornate con gare di A/R/A
1 Girone da 4 squadre – 9 giornate con gare di A/R/A

2^ FASE

1 Girone valido per il Titolo da 4 squadre – 6 giornate con gare di A/R
1 Girone Venezia Giulia da 3 squadre – 9 giornate con gare di A/R/A

FINALI

FINAL FOUR tra le prime quattro squadre classificate del Girone valido per il Titolo:
Semifinali e Finale con gare di sola Andata in casa della miglior classificata alla fine
della 2^ FASE

Semifinali

Finale

15/05/2022

22/05/2022

(1)

1a-4a

(2)

2a-3a

(3)

Finale 1-2 posto

La squadra vincente la gara di Finale 1-2 sarà proclamata Campione Territoriale del Campionato
Under 13 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale tra le vincenti dei Campionati Territoriali.
-

PALLONI DI GARA

I palloni di gara saranno quelli previsti al paragrafo “Palloni di gioco” della Circolare di Indizione dei
Campionati di competenza territoriale di Divisione e di Categoria per la Stagione Agonistica 20212022.

-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

5 dicembre 2021 – 20 febbraio 2022

2^ FASE per il Titolo:

6 marzo 2022 – 1° maggio 2022

Semifinali:

15 maggio 2022

FINALE TERRITORIALE:

22 maggio 2022

Soste:

festività natalizie, giornata del 27 febbraio 2022, festività pasquali e
giornata del 1° maggio 2022

Recuperi:

giornate del 9 gennaio, 27 marzo e 24 aprile 2022

2^ FASE Venezia Giulia:

6 marzo 2022 – 22 maggio 2022

Soste:

festività natalizie, giornata del 27 febbraio 2022, festività pasquali

Recuperi:

giornate del 9 gennaio, 27 marzo e 1° maggio 2022.
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1^ FASE

5/12

12/12

19/1
2

1

2

3

16/1

23/1

30/1

4

5

6

6/2

13/2

20/2

7

8

9

6/3

13/3

20/3

1

2

3

3/4

10/4

1/5

4

5

6

6/3

13/3

20/3

1

2

3

3/4

10/4

24/4

4

5

6

8/5

15/5

22/5

7

8

9

Andata

Ritorno

Andata

2^ FASE per il Titolo

Andata

Ritorno

15/5
Semifinali

1
22/5

Finale Territoriale

2^ FASE Venezia Giulia Andata

Ritorno

Andata

-

1

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 20.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 20.00

•

domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30

•

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.
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-

CONTRIBUTI CAMPIONATI
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 9/11/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva --Tassa gara (per singola gara)

-

€ 6,00 + € 44,00 = € 50,00
€ 9,00 + € 44,00 = € 53,00
€ 3,00

DIREZIONE GARE

Le gare saranno dirette dagli Arbitri Associati, secondo le norme indicate al paragrafo “Arbitro
Associato”.
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66. FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 13 MASCHILE
(3vs3)
La FIPAV, Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, indice per la stagione sportiva
2021/2022 il Campionato Nazionale di Categoria di Under 13 Maschile (3vs3).
L’organizzazione e lo svolgimento del Campionato è subordinato ai seguenti requisiti:

-

•

Numero minimo di iscrizioni: 3

•

Numero minimo di gare: 8 (4 concentramenti)

SQUADRE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare tutte le Società del Comitato di Trieste e Gorizia regolarmente affiliate
alla FIPAV per la stagione sportiva 2021/2022.
Per l’assegnazione del titolo Regionale sarà necessaria la partecipazione al Campionato
organizzato dal Comitato Regionale
Tutti le/gli Atlete/i che partecipano a questo Campionato hanno l’obbligo della visita medica
agonistica.
Anni di riferimento: 2008-2009-2010. Non sono previste deroghe per fuori-quota per questioni
assicurative.
-

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE

Le Società che partecipano con più squadre al Campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro
iscrizione all’organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni:

-

•

Ogni squadra deve pagare la propria iscrizione;

•

Ogni Società deve presentare al momento dell’iscrizione al Campionato, gli elenchi dei
giocatori di ciascuna squadra. Gli Atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata
della Fase territoriale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una
stessa Società, se qualificate, possono disputare i vari turni della Fase territoriale. Gli elenchi
non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal Campionato di una delle due
squadre, ad eccezione dell’inserimento di Atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altre
società nei modi e termini previsti;

•

La COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa
Società in gironi diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad
inserire squadre della stessa Società nello stesso Girone per motivazioni legate alla
viciniorietà tra e Società ed il contenimento dei costi per le trasferte;

•

Una Società non può accedere alla Fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra;

•

La Società che accede alla Fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri Atleti a
prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre devono 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 in cui una squadra, a seguito di un 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 set
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successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata
incompleta manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino a quel momento.
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10, 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra
A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il risultato di 2 a 1 a
favore della squadra A con i parziali di 15-10, 15-10, 8-15 ed in classifica la squadra A prende 3
punti (2 set vinti + la vittoria) e la squadra B prede 1 punto (set vinto),
-

NORME TECNICHE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rotazione obbligatoria, ambio in battuta co 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 obbligatoriamente essere effettuato da sotto la spalla in qualunque forma. La
mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto;
Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
Il campo è suddiviso in 3 zone;
Time-Out tecnico a 8 punti;
Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà
comunque a 15 punti; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del
campo si effettua il Time Out Tecnico;
Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
▪ 1 punto per ogni set vinto;
▪ ulteriore punto per la vittoria;
Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di 2 set vinti su 3 e quindi
sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato;
Arbitri: si adotterà il sistema dell’autoarbitraggio, ogni Atleta a rotazione verrà designato per
arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno.

Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

-

OBBLIGATORIETA’ DELL’ALLENATORE IN PANCHINA

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 CAMP3.
In caso di più squadre per ciascuna Società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno
ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Formula a concentramento.
-

FORMULA DEL CAMPIONATO

Si rimanda al documento integrativo alla presente Circolare d’Indizione che sarà emesso prima
dell’inizio del Campionato.
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-

STRUTTURA DEL CAMPO DI GIOCO
•

Dimensioni del campo: 6x6

•

Altezza della rete: mt.2,05

•

Pallone di gioco: si consiglia l’uso dei palloni:
▪

MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr)

▪

MIKASA MVA123SL (200-220 gr)

▪

MIKASA MVA123SL3 (230-250 gr)

È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under
13 (versione SCHOOL).
La finale nazionale Under 13 Maschile 3vs3 viene giocata con il pallone
MIKASA MVA123L
•

STRUTTURA CONSIGLIATA DEI CAMPI:

•

ATTREZZATURE DEL CAMPO
▪

-

Rete completa di astine

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Da definire
-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:
•

in giornate infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 20.00

•

sabato dalle ore 15.30 alle 20.00

•

domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30
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•
-

domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 09/11/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva
--Tassa gara (per singola gara)

-

€ 6,00 + € 44,00 = € 50,00
€ 9,00 + € 44,00 = € 53,00
---

DIREZIONE GARE

Vale l’autoarbitraggio in tutte le Fasi ad esclusione della Finale Regionale.
-

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

Vale il 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 CAMP3 che
andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni Società partecipante. E’ facoltà di
ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato i qualità di supervisore.
-

REFERTO DI GARA

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo Campionato, scaricabile nella sezione
“Modulistica” del sito guidapratica.federvolley.it.
-

ISTANZE

Non sono ammesse istanze in alcuna Fase.
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67. TABELLE RIEPILOGATIVE

-

Limite di età, Altezza Rete e utilizzo del Libero

DIVISIONE

LIMITI DI ETA’

1ª Divisione Maschile
1ª/2ª/3ª Divisione Femminile

CATEGORIA
MASCHILE

ALTEZZA RETE

LIBERO

2° LIBERO

Nati fino al 2010

mt. 2,43

SI

SI

Nate fino al 2010

mt. 2,24

SI

SI

LIMITI DI ETA’

ALTEZZA
RETE

LIBERO

2°
LIBERO

U20 M

2002 - 2008

mt. 2,43

SI

SI

U19 M

2003 - 2009

mt. 2,43

SI

SI

2005 – 2009

mt. 2,35

SI

SI

mt. 2,24

SI

SI

U17 M (*)
U15 M (**)

1 fuori quota 2004

2007 – 2010
1 fuori quota 2006

SPECIFICHE

servizio piedi a terra
a 11 mt da linea centrale
NO doppio tocco
servizio piedi a terra
a 11 mt da linea centrale
NO doppio tocco

U14 M

2008 - 2010

Mt. 2,24

SI

SI

U13 M (6vs6)

2009 - 2011

mt. 2,05

SI

SI

servizio dal basso

U13 M (3vs3)

2009 - 2011

mt. 2,05

NO

NO

Vedi Indizione

NO doppio tocco

(*) Fasi successive alla Fase territoriale rete a mt. 2,43 - (**) Fasi successive alla Fase territoriale rete a mt 2,35

CATEGORIA
FEMMINILE

LIMITI DI ETA’

ALTEZZA
RETE

LIBERO

2°
LIBERO

SPECIFICHE

U19 F

2003 - 2009

mt. 2,24

SI

SI

------

U18 F

2004 - 2009

mt. 2,24

SI

SI

------

U16 F

2006 - 2010

mt. 2,24

SI

SI

------

U14 F

2008 - 2011

mt. 2,15

SI

SI

NO doppio tocco

U13 F (6vs6)

2009 - 2011

mt. 2,15

NO

NO

servizio dal basso
NO doppio tocco
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-

CONTRIBUTI CAMPIONATI

-

Campionati di Divisione
1DM/F

2DF

3DF

Iscrizione + diritti di segreteria

€ 180,00

€ 130,00

€ 130,00

Iscrizione + diritti di segreteria tardiva

€ 220,00

€ 156,00

€ 156,00

Tassa gara (singola gara)

€ 45,00

€ 40,00

€ 35,00

Spostamento gara

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

---

€ 20,00

€ 15,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Spostamento gara con AA
Spostamento ultime 3 giornate ritorno
-

Campionati di Categoria
U20M

U18F

U16F

U19M/F

U17M

U15M

Iscrizione + diritti di segreteria

€ 70,00

€ 70,00

Iscrizione + diritti di segreteria tardiva

€ 83,00

Tassa gara (singola gara)

U14M/F

U13M/F
(6vs6)

U13M
(3vs3)

€ 70,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 83,00

€ 83,00

€ 68,00

€ 53,00

€ 53,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 20,00

---

---

---

---

---

€10,00

€ 5,00

€ 3,00

---

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

---

---

€ 15,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 25,00

---

DOM MATT

DOM POME
15.30
19.00
15.30
19.00
15.30
19.00
15.30
19.00

Tassa gara (singola gara) con AA
Spostamento gara
Spostamento gara con AA
Spostamento ultime 3 giornate ritorno

-

RIEPILOGO ORARI DI GIOCO

1DM
1DF
2DF
3DF

LUN
19.30
21.00
19.30
21.00
19.30
21.00
19.30
21.00

MAR
19.30 21.00
19.30 21.00
19.30 21.00
19.30 21.00

MER
19.30
21.00
19.30
21.00
19.30
21.00
19.30
21.00

GIO
19.30 21.00
19.30 21.00
19.30 21.00
19.30 21.00

VEN
19.30 21.00
19.30 21.00
19.30 21.00
19.30 21.00

20M
19M

18.00
18.00

20.00
20.00

18.00
18.00

20.00
20.00

18.00
18.00

20.00
20.00

18.00
18.00

20.00
20.00

18.00
18.00

20.00
20.00

19F
18F

18.00
18.00

21.00
21.00

18.00
18.00

21.00
21.00

18.00
18.00

21.00
21.00

18.00
18.00

21.00
21.00

18.00
18.00

21.00
21.00

17M

18.00

20.00

18.00

20.00

18.00

20.00

18.00

20.00

18.00

20.00

16F

17.00

20.00

17.00

20.00

17.00

20.00

17.00

20.00

17.00

20.00

15M
14M
14F

SAB
15.30 21.00
15.30 21.00
15.30 21.00
15.30 21.00

9.00
9.00

15.30

20.00

9.00

11.30
11.30

20.00

17.00

20.00

17.00

20.00

17.00

20.00

17.00

20.00

13M6

15.30

20.00

9.00

19.00
19.00

15.30
15.30

19.00
19.00

16.00

19.00

15.00
15.00

16.00
16.00

15.00

16.00

11.30

16.00
16.00
17.00

16.00
16.00

11.30

16.00

13F6

16.00

20.00

16.00

20.00

16.00

20.00

16.00

20.00

16.00

20.00

15.30

20.00

9.00

11.30

15.30

18.30

13M3

16.00

20.00

16.00

20.00

16.00

20.00

16.00

20.00

16.00

20.00

15.30

20.00

9.00

11.30

15.30

18.30
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68. COMMISSIONI TERRITORIALI

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

BOZZI

ALESSANDRO

RESPONSABILE COGT

CATTONARO

ANNAMARIA

SOSTITUTO RESPONSABILE COGT

BRUSADIN

RENATO

TITOLARE COMMISSIONE OMOLOGA CAMPI

SIDDI

TONIO

RESPONSABILE TERRITORIALE UFFICIALI DI GARA

ZUCCA

DANIELE

VICE RESPONSABILE - DESIGNANTE U.G.

BRATINA

ROBERTA

FIDUCIARIO SETTORE ALLENATORI

MAVER

MARTIN

La Responsabile COGT

Il Presidente

Annamaria Cattonaro

Paolo Manià
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