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PROSPETTO CAMPIONATI
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite il Comitato Territoriale di Catania, i seguenti
Campionati per la stagione sportiva 2020/2021:
Campionati di Serie
 Campionato Territoriale di Prima Divisione Maschile
 Campionato Territoriale di Prima Divisione Femminile
 Campionato Territoriale di Seconda Divisione Femminile
Campionati di Categoria
Settore Maschile
 Campionato Nazionale Under 19 Fase Territoriale
 Campionato Nazionale Under 17 Fase Territoriale
 Campionato Nazionale Under 15 Fase Territoriale
 Campionato Regionale Under 14 Fase Territoriale
 Campionato Nazionale Under 13 (3vs3) Fase Territoriale
 Campionato Nazionale Under 13 (6vs6) Fase Territoriale
Settore Femminile
 Campionato Nazionale Under 19 Fase Territoriale
 Campionato Nazionale Under 17 Fase Territoriale
 Campionato Nazionale Under 15 Fase Territoriale
 Campionato Regionale Under 14 Fase Territoriale
 Campionato Nazionale Under 13 Fase Territoriale
Settore Promozionale
 Campionato Promozionale Under 12 (4vs4) Maschile e Femminile
 Campionato Promozionale Under 12 (6vs6) Maschile e Femminile
 Attività Promozionale “Volley S3”
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1. NORME GENERALI
1.1 AFFILIAZIONE
(Estratto da Guida Pratica 2020/21 Norme tesseramento)
La richiesta di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della società, nonché la partecipazione a qualsiasi
attività indetta o autorizzata dalla FIPAV.
Il termine ultimo per il rinnovo della affiliazione e del vincolo atleti è il 31 Ottobre 2020.
Esclusivamente per le società di attività promozionale, Beach Volley e Sitting Volley il termine per il rinnovo
dell’affiliazione scade il 1 Marzo 2021.
Il termine ultimo per le prime affiliazioni è il 21 Giugno 2021.
Si ricorda che con il modello B2, nel caso di rinnovo dell’affiliazione, o con il modello A2, nel caso di prima affiliazione,
devono essere obbligatoriamente tesserati tutti i componenti del Consiglio Direttivo della società indicando sempre il
Presidente, il Vice Presidente e, per le società che disputano i campionati nazionali, il Medico Sociale.
Nel caso in cui la società necessitasse di effettuare il cambio presidente, lo stesso dovrà avvenire depositando il modulo
D1 ed il verbale del Consiglio direttivo presso il Comitato Territoriale FIPAV.
L’associazione deve inoltrare, al fine di regolarizzare la propria posizione con il CONI:
1) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Tale certificato deve
contenere il codice fiscale dell’associazione ed il nominativo del legale rappresentante del sodalizio;
2) copia del documento di identità e del e codice fiscale del presidente.
I due documenti devono essere inviati via e-mail in un unico file ed in formato .pdf al seguente indirizzo:
registro@coni.it.
Ai fini del riconoscimento sportivo, le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte al
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2 lettera c) del D.lgs.23 luglio 1999, n.242, presso il Coni.
Il portale del Registro è inserito all’interno del sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione.
Si invitano tutti gli affiliati a prestare la massima attenzione alla normativa stabilita dagli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679. Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di dati alla FIPAV, sia per le
società che per i tesserati, riportano l’informativa (sul retro) ai sensi del Regolamento GDPR. Si renderà necessario che
il presidente confermi di aver consegnato a tutti i soggetti già precedentemente tesserati ed affiliati la nuova informativa
privacy. Il tesserato e/o affiliato che, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Europeo, abbia intenzione di esercitare
i propri diritti (come specificato nell’informativa) dovrà rivolgersi a mezzo comunicazione scritta al DPO raggiungibile
all’indirizzo dpo@federvolley.it. Eventuali richieste di accesso o cancellazione dei dati non avranno alcuna ripercussione
sul vincolo degli atleti.
I contributi da versare, esclusivamente tramite carta di credito, alla FIPAV Nazionale per l’affiliazione, relativa al titolo
sportivo al 30.06.2020, sono i seguenti:
- Riaffiliazione tutte le società e tutti i campionati (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 15,00
- Prima affiliazione (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo)
€ 220,00
- Prima affiliazione solo attività Volley S3 (compresi primi 3 dirigenti del consiglio direttivo)
€ 130,00
Si ricorda che il sodalizio che per qualsiasi motivo avesse necessità di un ulteriore dispositivo di firma digitale - il primo
è gratuito - deve inoltrare apposita richiesta all’Ufficio Tesseramento FIPAV allegando copia del pagamento di € 100,00
(effettuato con carta di credito) a favore della FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO.
La presente disposizione non si applica nel caso di “Cambio Presidente” e per le prime affiliazioni.
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1.2 CESSIONE ED ACQUISIZIONE TITOLO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
(Estratto da Guida Pratica 2020/21 Norme tesseramento)
È possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Territoriale femminile (Prima Divisione) tra società all’interno
dello stesso Territorio. La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 23 Ottobre 2020, attraverso il
tesseramento on-line, seguendo la seguente procedura:
SOCIETA’ CHE CEDE:
1. deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del rinnovo
affiliazione da versare a FIPAV con carta di credito online è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
2. dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Cessione Diritto
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
3. dovrà provvedere, sempre entro il termine del 23 ottobre 2020, ad inviare al Comitato Territoriale l’originale della
delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:
1. deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del rinnovo
affiliazione da versare alla FIPAV tramite carta di credito online è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
2. dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Accettazione Diritto
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
3. a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 150,00 da versare al
Comitato Territoriale tramite bonifico o conto corrente postale (vedi la sezione “2.6 Versamenti e pagamenti…”);
4. dovrà provvedere, sempre entro il termine del 23 ottobre 2020, ad inviare al Comitato Territoriale la delibera del
Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto e copia del versamento.
Il passaggio del titolo potrà avvenire solamente se le società interessate al passaggio non hanno pendenze economiche
nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che Regionale e Territoriale.
Il Comitato Territoriale, entro il termine del 23 ottobre 2020, attraverso il proprio Tesseramento online rilascerà il proprio
consenso.

1.3 PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI
(Estratto da Art.23 dell’Indizione Campionati Regionali Sicilia di serie e categoria 2020/2021)
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare in uno di serie
inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e B che non sono
considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le serie A e B
in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
Tale limitazione non è prevista per gli ATLETI MASCHI:
1. nati negli anni 1999 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che possono essere utilizzati in A1 o
A2 e contemporaneamente, senza limitazione di numero di presenze, disputare gare di un campionato di
serie A3 o B; oppure che partecipano a campionati di serie regionali e territoriali, che possono essere utilizzati
in un campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore
non potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
2. nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie B maschile che possono essere utilizzati in un campionato
superiore di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato
di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie
inferiore);
3. nati negli anni 2001 e successivi per le società di serie C e D maschile che possono essere utilizzati in un
campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di
un campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare
della serie inferiore).
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Tale limitazione non è prevista per le ATLETE FEMMINE:
1. nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono essere utilizzate in un
campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare
di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non
potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
2. nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie C e D femminile che possono essere utilizzate in un
campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di
un campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare
della serie inferiore);
3. nate negli anni 2002 e successivi per le società di Prima e Seconda Divisione femminile che possono essere
utilizzate in un campionato superiore di prima divisione fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente
disputare gare di un campionato di seconda divisione (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno
più partecipare a gare della serie inferiore).
Con il termine “presenze” e “utilizzo” si intende l’aver partecipato alla gara (anche per un solo punto).
Le presenze potranno anche non essere consecutive e non è importante in quale campionato viene effettuata la prima
presenza. Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità (fino a quando non viene
disputata la gara n. 11 potrà essere utilizzato in campionati di serie inferiore).
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto l’atleta durante la
stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.
Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto,
un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato campionato non può partecipare a quel campionato né
a quelli superiori.
Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica, ma agli atleti
che sono scesi in campo in queste gare viene comunque conteggiata la presenza in campo.

1.4 PRESTITO PER UN CAMPIONATO
(Estratto da Guida Pratica 2020/21 Norme tesseramento)
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 ed
esclusivamente per le atlete nate negli anni 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 è ammesso il prestito per un solo
campionato, utilizzando il modulo L1.
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi campionati, deve:
 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria e disputare con l’associato di appartenenza ALTRI
campionati di categoria diversi da quello di prestito e/o un campionato di serie;
 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di serie e con la propria società i campionati di categoria.
Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di n. 3 atleti ricevuti in prestito per un
determinato campionato.
Esclusivamente per i campionati di categoria, si specifica che:
 Under 19 Maschile e Femminile, tale limite è di n. 2 atleti/e;
 Under 17 Maschile e Femminile, tale limite è di n. 2 atleti/e;
 Under 15 Maschile e Femminile, tale limite è di n. 2 atleti/e;
 Under 13 Maschile e Femminile, tale limite è di n. 3 atleti/e.
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1.5 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
(Estratto Guida Pratica 2020/21 Servizio di Primo Soccorso)
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività
sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un
defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
Nei campionati di serie C e D e nei campionati di serie Territoriale e in tutti i campionati di categoria Maschile e
Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla
FIPAV, 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 (IN PROSSIMITA’ DELL’AREA DI GIOCO) e una persona abilitata al suo
utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli Ufficiali di Gara.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata
dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Pertanto, le società ospitanti di tutte le gare dei campionati di serie Regionali e Territoriali e rispettive manifestazioni
della Coppa, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri o arbitri
associati dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del modulo, il
sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso
(CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il modulo CAMPRISOC.
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero solo
alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli arbitri.
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo
personale di servizio; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne
faciliti un immediato intervento di soccorso. Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore, ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento
Nel caso di mancanza dell’ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio
fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può essere
prolungata a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo
di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara.
Terminata l’attesa decisa dagli Ufficiali di Gara, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere
disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio
più sfavorevole.
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il
ritardato inizio della gara dal Giudice Sportivo Territoriale (vedi la sezione “2.12 Ritardo di inizio gara”).
Si precisa che gli Ufficiali di Gara, non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo, al fine di evitare di dover interrompere
il riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara per poi iniziarlo di nuovo, daranno inizio al riscaldamento
ufficiale soltanto dopo il loro effettivo arrivo.
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la
durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro l’eventuale temporanea
o definitiva assenza dell’addetto.
In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà trenta minuti di tempo per
reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di trenta minuti è da considerare
complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell’addetto al
defibrillatore, non possono superare i trenta minuti complessivi.
Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante
in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche il pubblico e
non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza
attribuire alcuna sanzione.
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Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche qualsiasi
tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori,
l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione.
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da un
Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione, se non il proprio tesserino dell’Ordine
dei Medici.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione, ma soltanto il loro
tesserino di riconoscimento.
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione ovviamente
non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne
faciliti un immediato intervento di soccorso.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
 le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso
l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio
italiano.
 per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del
1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi OBBLIGATORIA, così come
statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario –
laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining.
 i certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno degli
Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara
comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro
con il punteggio più sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione della
espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e
comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e
non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso
di emergenza sanitaria.
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di Primo Soccorso deve essere
assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello
CAMPRISOC.
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della
salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo
malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di
servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi
ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica
delle persone coinvolte.
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà
espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere
attribuito a quest’ultima.
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2. CAMPIONATI
Anche per questa stagione agonistica, tutta l’attività organizzativa del Comitato Territoriale (iscrizioni ai campionati,
gestione e spostamenti gara, estratti conto) sarà effettuata esclusivamente online attraverso l’utilizzo della piattaforma
web www.portalefipav.net. A tal fine, si rimanda alle norme contenute nel manuale operativo riservato alle società.
Ciascun affiliato potrà consultare il proprio estratto conto nella sezione Partite Contabili del portalefipav.net (le
partite contabili aperte sono evidenziate), che verrà aggiornato trimestralmente.
Si ricorda che il portale serve da interfaccia solo con il Comitato Territoriale, e in particolare con la Commissione
Organizzativa Gare; per il tesseramento di atleti, allenatori e dirigenti bisognerà sempre fare riferimento a “Società” nella
sezione Pallavolo Online del sito www.federvolley.it.
Per quanto non previsto dalle piattaforme portalefipav.net e Pallavolo Online, è possibile sempre contattare il Comitato
Territoriale preferibilmente tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail dei vari settori, riportati sul sito
www.fipavcatania.it.

2.1 SCADENZA ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione ai campionati devono essere redatte SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ONLINE, a pena di
inammissibilità, attraverso la propria area riservata nel portalefipav.net entro il:
 18 Ottobre 2020 per tutti i campionati di serie;
 18 Ottobre 2020 per tutti i campionati di categoria dall’Under 19 all’Under 15 Maschile e Femminile;
 30 Ottobre 2020 per i campionati di categoria Under 14 e 13 Maschile e Femminile, Under 13 (3vs3) Maschile e i
campionati promozionali Under 12 (4vs4) e (6vs6) Maschile e Femminile.

2.2 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
I sodalizi devono iscriversi, entro il termine indicato nella sezione precedente, accedendo alla propria area riservata della
piattaforma web www.portalefipav.net ed inviando, a pena di inammissibilità, tramite scansione e trasmissione mezzo
posta elettronica SOLO all’indirizzo segreteria@fipavcatania.it (l’invio ad altri indirizzi di posta elettronica non verrà
preso in considerazione), la seguente documentazione:
- attestazioni di versamento (sia esso bollettino postale o bonifico) effettuato contestualmente all’iscrizione
cumulativo dei contributi di iscrizione, lì ove richiesti, di diritti di segreteria e di omologazione campo;
- copia del modulo di iscrizione al campionato emesso dal portalefipav.net all’atto dell’iscrizione online debitamente
timbrato e firmato dal legale rappresentante del sodalizio.
Non verranno confermate le iscrizioni delle società che non avranno provveduto ad effettuare preventivamente
l’affiliazione per la stagione 2020/2021 e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta; nel caso in
cui la documentazione sia corretta, la conferma avverrà entro 10 (dieci) giorni dall’inserimento delle iscrizioni.
Si riportano i versamenti necessari:
1. quota d’iscrizione relativa al campionato (vedi la sezione “Norme per i singoli campionati…”);
Si ricorda che per i campionati di categoria (fatta eccezione per l’Under 14 e l’Under 12), la Federazione Centrale,
ha stabilito che le società saranno esentate dal pagamento dei contributi relativi ad “iscrizioni” e “contributo gara” in
quanto a carico della FIPAV.
2. diritti di segreteria di € 200,00 unico per tutti i campionati; per gli associati che parteciperanno SOLO ai Campionati
Under 14, 13 e/o 12 la quota dei diritti di segreteria è fissata in € 120,00;
3. omologazione campo di € 52,00 (vedi la sezione “2.8 Omologazione Campo”).
Infine, si ricorda che il portale al momento dell’iscrizione ad ogni campionato conteggerà nel contributo per lo stesso sia
la quota di iscrizione che i diritti di segreteria; è inteso che i diritti di segreteria vanno versati un’unica volta, per tutti
i campionati territoriali a cui si partecipa, come indicato al punto 2. Pertanto, si prega chi partecipa a più campionati di
fare riferimento agli importi indicati in indizione, che possono essere versati anche con unico bollettino postale o bonifico
o con unico pagamento con carta di credito.
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Si invitano infatti le società che vogliano effettuare il pagamento delle iscrizioni e dei versamenti dovuti con carta di
credito, ad inviare, dopo aver inserito le iscrizioni, una e-mail all’indirizzo segreteria@fipavcatania.it della Segreteria
Territoriale, che provvederà ad aggiornare la situazione contabile, evitando pagamenti non dovuti.
Non sono ammissibili le domande di iscrizione ai campionati per quanti non abbiamo completato la procedura di
affiliazione o che non siano in regola con i pagamenti per la stagione conclusa.

2.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI DI SERIE E CATEGORIA
(Estratto da Guida Pratica 2020/21 Norme campionati)
Per la sola stagione 2020/2021, in deroga a quanto previsto dalla Guida Pratica 2020/21, i campionati di serie Territoriale
di Prima e Seconda Divisione, sia maschili che femminile, per essere riconosciuti regolari, dovranno prevedere in
calendario lo svolgimento di almeno 10 gare. Ove il campionato strutturato sulla base di calendari con almeno 10 gare
non si concluda per cause di forza maggiore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento Gare.
Le squadre di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il numero minimo di gare disputate potranno svolgere
il campionato in questione con un altro Comitato Territoriale.
Per i campionati di categoria, il Consiglio Federale ha deliberato che, per la stagione 2020/2021, le fasi Territoriali e/o
Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under
15/F-17/F e 19/F dovranno essere svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di categoria
maschili e di almeno 10 gare nei campionati di categoria femminile.
La Consulta dei Presidenti Territoriali ha stabilito che i Comitati Territoriali potranno decidere di organizzare le fasi
Territoriali dei campionati di Under 15 M/F e Under 17 M/F con la formula delle gare a concentramento (3 set
obbligatori).
I Comitati Territoriali, qualora non abbiano la possibilità di far disputare ad ogni squadra iscritta il numero minimo di
gare sopra indicato, dovranno informare il Comitato Regionale che, verificati gli organici di tutti gli altri territori,
provvederà alla definizione dei giorni interterritoriali, tenendo conto, laddove possibile, della vicinorietà e del
contenimento dei costi per le trasferte.
Pertanto, gli eventuali campionati di serie Territoriale o le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano
disputati senza rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenuti validi ai fini del conteggio dell’attività svolta dai
quei Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti
all’attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali.

2.4 SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA E SERIE
(Estratto Guida Pratica 2020/21 Norme campionati)
Le società che partecipano con più squadre ai campionati di categoria, anche promozionali, devono inviare la loro
iscrizione al Comitato Territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni:
 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara (solo nel caso di campionato Under 14 o 12);
 ogni società deve presentare al momento dell’iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna squadra.
Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale compresa) e quindi
di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase
territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle
squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini
previsti. La mancata presentazione degli elenchi, al momento dell’iscrizione e comunque prima degli eventuali
sorteggi o definizione dei gironi, comporterà l’esclusione dell’iscrizione delle squadre in eccesso;
 ogni squadra deve avere una propria denominazione nel campionato, che ne permetta facilmente la distinzione dalle
altre; non saranno ammessi nomi troppo simili o che possano generare confusione tra le squadre;
 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 vicinorietà tra le società ed al 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.
In ottemperanza a quanto stabilito ai sensi del comma 3 dell’art.8 del Regolamento Gare:
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“Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di serie territoriale con più squadre soltanto nei
comitati dove possono essere inserite in gironi diversi”.
Il Consiglio Territoriale ha deliberato la possibilità di partecipazione di una società con più squadre anche per i
campionati di serie (Prima e Seconda Divisione), anche nel caso in cui non possano essere inserite in più gironi, con le
stesse indicazioni valide per i campionati di categoria, di cui sopra.
Ciononostante, per una stessa società non sarà possibile conquistare la promozione al campionato superiore con più
squadre; d’ufficio una o più verranno pertanto considerate rinunciatarie.

2.5 OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
Le società partecipanti ai soli campionati di serie Territoriali hanno l’obbligo di partecipare almeno ad un campionato
dello stesso settore del campionato di serie indetto dal C.T. Catania per la stagione agonistica 2020/2021 secondo il
seguente elenco:
- Maschile Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 (3vs3) o (6vs6)
- Femminile Under 19, Under 17, Under 15, Under 13
Il campionato Under 14 non rientra tra i campionati che permettono l’assolvimento dell’obbligo di partecipazione ai
campionati di categoria, a nessun livello.
La mancata partecipazione comporterà una sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta) per le società di Prima Divisione
maschile e di € 500,00 (cinquecento) per le società di Prima e Seconda Divisione femminile.
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell’ambito di uno stesso settore, l’obbligatorietà di
partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui
partecipano.
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare dall’obbligo di
partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliati alla
FIPAV.
Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione campionati del settore maschile o femminile
e che partecipano all’ultimo campionato di divisione territoriale (Prima Divisione Maschile e Seconda Divisione
Femminile), l’eventuale obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva.

2.6 VERSAMENTI E PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO
Tutti i versamenti, indirizzati al Comitato Territoriale Catania (iscrizione campionati, diritti di segreteria, tasse gara,
omologazione campo, etc.) potranno essere effettuati tramite uno dei seguenti canali:
 c.c.p. n. 14718951 intestato a FIPAV Comitato Territoriale Catania – Via Ettore Majorana, 9 – Tremestieri
Etneo CT – indicando il CODICE DI AFFILIAZIONE della Società e la CAUSALE DETTAGLIATA;
 bonifico su conto corrente postale intestato a Federazione Italiana Pallavolo – CT Catania
codice IBAN IT31 L076 0116 9000 0001 4718 951 o postagiro intestato a Comitato Terr.le FIPAV, indicando
il CODICE DI AFFILIAZIONE della Società e la CAUSALE DETTAGLIATA;
 carta di credito attraverso il portalefipav.net dal menù Partite Contabili: in giallo sono evidenziate le partite
contabili, con relativa descrizione ed importo, ancora da saldare;
Non è in nessun caso possibile effettuare il versamento di quanto dovuto a mezzo assegno e/o contanti.
I vari importi potranno essere versati anche in un’unica soluzione (unico bollettino, unico bonifico, unico pagamento con
carta), è importante riportare sempre il dettaglio delle quote (è possibile specificare il dettaglio delle quote anche tramite
e-mail all’indirizzo segreteria@fipavcatania.it, inviando copia dell’attestazione di versamento).
Si consiglia di rimettere sempre tramite e-mail SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo
segreteria@fipavcatania.it copia dei bollettini postali o delle contabili di bonifico.
Le società che intendessero effettuare il pagamento delle iscrizioni con carta di credito sono pregate di inviare, dopo aver
inserito le iscrizioni, una e-mail all’indirizzo segreteria@fipavcatania.it della Segreteria Territoriale, che provvederà
ad aggiornare la situazione contabile, evitando il pagamento multiplo dei diritti di segreteria e permettendo poi il
pagamento con carta di credito.
Non potranno essere registrati in contabilità:
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- versamenti senza causale o con causali generiche, non riportanti il dettaglio del versamento;
- versamenti non intestati o non effettuati dalla società o dal suo legale rappresentante;
- versamenti senza il codice di affiliazione della società, sia che siano effettuati tramite conto corrente postale che
tramite bonifico.
Si raccomanda, inoltre, la massima attenzione nell’utilizzo dei bollettini di conto corrente postale o bonifico bancario,
onde evitare che versamenti del Comitato Territoriale possano essere inviati alla FIPAV Centrale o al Comitato
Regionale.
In caso di errore si dovrà comunque provvedere al versamento dovuto, senza attendere il rimborso da parte della
struttura federale cui erroneamente è stato fatto il versamento.

2.7 CONTRIBUTI GARA
Il contributo gara deve essere versato per ogni gara (interna, esterna, concentramenti e fase finali dei campionati di serie
e categoria, play off).
 Per le fasi con gironi di andata e ritorno in due soluzioni:
o la prima metà in data antecedente l’inizio della prima giornata di andata;
o la seconda metà in data antecedente l’inizio della prima giornata di ritorno.
 Per le fasi con gironi di andata e ritorno, che prevedono versamenti inferiori a € 60,00, in un’unica soluzione.
 Per le fasi a concentramento, con gironi di sola andata in un’unica soluzione.
 Per le fasi ad eliminazione diretta per ogni singola gara.
Si ricorda che per i campionati di categoria (fatta eccezione per l’Under 14 e l’Under 12), la Federazione Centrale, ha
stabilito che le società saranno esentate dal pagamento dei contributi relativi ad “iscrizioni” e “contributi gara” in quanto
a carico della FIPAV.
Copia del versamento delle tasse gara, con le modalità suddette, dovrà essere rimesso OBBLIGATORIAMENTE
ed ESCLUSIVAMENTE alla Segreteria del Comitato Territoriale tramite e-mail a segreteria@fipavcatania.it in
data antecedente alla disputa della gara.
Permane l’obbligo di inserire gli estremi corretti e aggiornati del versamento nell’apposita sezione del CAMP3.
L’associato, che non avesse inviato copia del versamento delle tasse gara come indicato in precedenza, DEVE consegnare
COPIA del versamento al direttore di gara SOLO in occasione della PRIMA giornata del girone di andata/ritorno, della
fase a concentramento o ad eliminazione diretta.
La mancata consegna o esibizione della tassa gara comporterà una multa di € 20,00, inflitta dal Giudice Sportivo
Territoriale, indipendentemente dal campionato interessato.
L’aver disputato una gara in difetto del contributo gara (totale o parziale) comporterà per l’associato una multa di importo
pari allo stesso, oltre al versamento della tassa gara mancante.
In caso di ritiro di una squadra dal campionato, le tasse per le gare disputate prima del ritiro della squadra sono dovute
sia da parte della squadra rinunciataria sia da parte delle avversarie; stessa situazione nel caso di rinunce non
preannunciate, la tassa gara va comunque versata e contabilizzata.

2.8 OMOLOGAZIONE CAMPO
Tutte le gare devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. Tutte le gare dei campionati
nazionali, regionali e territoriali devono essere disputate in impianti al coperto.
Per omologare l’impianto di gara, per ogni campo utilizzato nei vari campionati territoriali, la società deve versare il
relativo diritto di segreteria al Comitato Territoriale, che rilascia il verbale di omologa.
La quota non dovrà essere corrisposta al Comitato Territoriale in caso squadre della stessa società utilizzino lo stesso
impianto per i campionati di serie maggiore nazionali o regionali, ai cui comitati è già stato corrisposto il diritto di
segreteria per l’omologa.
Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di segreteria per
l'omologazione del campo.
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Il diritto di segreteria per l’omologazione campo per i campionati territoriali è di € 52,00, da versare al momento
dell’iscrizione ai campionati.
La società ospitante è TENUTA ad ESIBIRE, in mancanza del verbale di omologazione, tale versamento all'arbitro
PRIMA DI OGNI GARA. In caso di cambio impianto non è dovuta la quota di omologazione sino ad un massimo di tre
gare, disputate nel nuovo impianto.
Di seguito la tabella, con le misure minime relative ai campionati territoriali e di categoria, deliberate dal Consiglio
Federale, che, per la stagione 2020-2021, ha deciso la tolleranza del 10% per le zone di rispetto. Inoltre, per i soli
Campionati di Prima e Seconda Divisione è stata inserita la tolleranza del 5% per l’altezza del soffitto.

Campionati

Spazio
laterale
(m)
1,5
1,2*

Fondo
campo
(m)
1,5
1,5

Tolleranza

Altezza
soffitto
(m)
6,0
5,0

Tolleranza

Prima e Seconda Divisione
10%
5%
Terza Divisione* / Campionati
10%
di categoria fino Under 14
(inclusa)
Campionato Under 13* e
1,0*
1,5
10%
4,8
Under 12
*Per i campionati Under 13 e di Terza Divisione 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 Territoriale, al momento dell’utilizzo dell’impianto o pagamento della tassa.
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere alcun tipo di
deroga. 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 delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti
dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi.
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi
ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare
attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del
segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto.
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della omologa
all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di
omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare.
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare
svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o
sicurezza (D.Lgs 81/08) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con
o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o
manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.
La mancata esibizione del verbale, anche rilasciato dal Comitato Regionale, nel caso di comprovato possesso dello stesso
da parte della società, verrà sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con una multa di € 20,00.
Le società che svolgono solo attività territoriale in un determinato impianto devono fare richiesta del verbale di
omologazione alla Commissione Organizzativa Gare, prima dell’inizio del campionato di riferimento. Nel caso di campo
già utilizzato nelle passate stagioni, la società dovrà comunicare contestualmente eventuali variazioni di misure e/o
disposizione dell’impianto, che potranno essere oggetto di verifica da parte del Comitato Territoriale.
Per i campionati territoriali NON è obbligatorio avere un campo di riserva.

2.9 GARE INFRASETTIMANALI CAMPIONATI DI SERIE
È fatto obbligo a tutti gli associati di specificare per i campionati di serie contestualmente all’iscrizione un valido turno
infrasettimanale, esclusivamente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, per eventuali giornate di gara e/o recuperi
o ripetizioni.
Si fa presente che tali gare infrasettimanali devono iniziare non prima delle ore 18.30 e non oltre le ore 20.30, tranne
diverso accordo tra le società.
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Si ricorda che il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara.

2.10 SPOSTAMENTI GARA
(Estratto Artt. 24, 25 e 26 del Regolamento Gare)
Le richieste di spostamento di data, di orario e/o di impianto di gioco, per tutti i campionati di serie e categoria Under
14-13 e 12 compresi, previo accordo tra le parti, dovranno essere inoltrate alla C.O.G.T. (Commissione Organizzativa
Gare Territoriali), solo ed esclusivamente online attraverso il portalefipav.net entro giorni SEI dalla disputa della
gara. Entro tale termine lo spostamento dovrà essere accettato/respinto, stesso mezzo, dall’altra società
interessata. Si consiglia quindi di non inserire su portalefipav.net, la richiesta di spostamento, senza aver prima
contattato e concordato lo stesso con l’altra società.
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute per via telefonica e/o via e-mail ed oltre i termini previsti,
anche in presenza dell’accordo tra le società.
Tutti gli spostamenti, anche se accettati da entrambe le società, DEVONO comunque essere CONFERMATI ed
AUTORIZZATI dalla C.O.G.T. In mancanza di comunicazione da parte della C.O.G.T., la variazione è da intendersi
non concessa.
Al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati (art.25 n.5 e art.26 n.2 Reg. Gare), seppur in presenza
dell’accordo tra le due società interessate, la C.O.G.T. può negare il consenso, se non siano ravvisati gli estremi per lo
spostamento oppure se potesse essere inficiato il regolare svolgimento del campionato.
A tal fine, si rappresenta che:
 l’eventuale indisponibilità dell’impianto di gara potrà essere motivo del richiesto spostamento, solo nella circostanza
in cui la società interessata dimostri che lo stesso non sia stato determinato da una propria condotta negligente (tardiva
comunicazione alla C.O.G.T o disinteresse per comunicazioni inviate in tempo ragionevole da Comuni e Gestori di
Impianti) e che non sussistano nella medesima località altri impianti idonei ad ospitare l’evento;
 richieste di carattere strettamente personale (lutti familiari, festività patronali, manifestazioni carnascialesche, etc.),
seppur umanamente condivisibili, non verranno prese in considerazione dalla C.O.G.T. in quanto non previste dal
regolamento gare come cause giustificative di spostamento delle stesse;
 la concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie (stesso giorno ed orario con due
squadre impegnate in campionati diversi) non costituisce motivo di rinvio. Al momento dell’iscrizione ai vari
campionati sarà cura delle società interessate, inserire nello spazio Note del modulo di iscrizioni eventuali indicazioni
di concomitanze tra campionati di serie e categoria del medesimo sodalizio e/o di sodalizi che utilizzano gli stessi
impianti. In sede di stesura dei calendari, sarà cura della Commissione Organizzativa cercare di evitare nei limiti del
possibile la concomitanza di partite per la stessa squadra.
Non è motivo di spostamento per l’associato avere due gare nello stesso giorno ed orario con due squadre
impegnate in campionati diversi. In sede di stesura dei calendari dei vari campionati, sarà cura della C.O.G.T. cercare
di evitare nei limiti del possibile la concomitanza di partite per la stessa squadra, SOLO dietro indicazione al momento
dell’iscrizione nelle apposite Note del modulo di iscrizione.
Tutte le richieste di spostamento, per i campionati di serie e categoria (Under 14, 13 e 12 esclusi), dovranno essere
accompagnate dalla copia dell’avvenuto pagamento della relativa tassa di € 45,00, ad eccezione dei casi sotto
riportati:
1. per il solo cambio di orario inferiore ad un’ora non è dovuta tassa, rimane l’accordo con l’altro associato;
2. per il solo cambio di campo a distanza ragionevole dal precedente (a discrezione della C.O.G.T.) non è dovuta tassa
e non è necessario l’accordo con l’altro associato, rimane l’obbligatorietà di richiesta da parte della società attraverso
il portalefipav.net;
3. per le correzioni al calendario definitivo per le sole sviste dovute alla C.O.G.T. si procederà d’ufficio; si ricorda che
non sono considerate sviste la comunicazione in ritardo delle modifiche;
4. nel caso di comunicazioni di spostamento da parte della C.O.G.T. per avverse condizioni atmosferiche (vedi la sezione
“2.11 Spostamenti per allerta meteo”).
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In caso di spostamenti richiesti per tutte le gare, dopo la pubblicazione dei calendari definitivi, sarà dovuto il
pagamento di una tassa unica di € 90,00.
Non dispensa dal pagamento della tassa spostamento produrre eventuali documentazioni da parte di uffici
pubblici o comunali.
Nel caso di gare rinviate a data da destinarsi, in qualsiasi campionato, il recupero della gara dovrà essere effettuato
entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data fissata dal calendario. In caso di mancato accordo fra le Società, sarà
fissato d'ufficio dalla C.O.G.T. nel giorno infrasettimanale indicato per i recuperi, dalla Società ospitante, nel modulo di
iscrizione al campionato. Se la gara rinviata fosse compresa nelle ultime due giornate del girone di andata, la stessa
dovrà, indipendentemente dal termine dei 15 gg, essere disputata prima dell’inizio del girone di ritorno.
Non saranno in genere concessi spostamenti nelle ultime due gare di campionato tranne che per incontri ininfluenti ai
fini delle singole posizioni in classifica o per permettere la partecipazione ad eventuali fasi finali nazionali o regionali
da parte di gruppi di atleti partecipanti al campionato in oggetto o per esigenze particolari indicate dal consiglio
territoriale e/o dal presidente territoriale. In questi casi sarà preferibile comunque l’anticipo della gara.

2.11 SPOSTAMENTI PER ALLERTA METEO
In caso di allerta meteo:
 Allerta Meteo ROSSA, con conseguente chiusura scuole: la C.O.G.T., verificato che il Comune rientra tra quelli che
prevedono la chiusura delle scuole e/o degli impianti sportivi, provvederà a spostare d’UFFICIO la gara, che dovrà
essere recuperata entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data precedentemente fissata. La C.O.G.T.
indicherà il nuovo giorno di gara, tenendo conto di quanto indicato come giorno recupero, dalla società di casa in fase
d’iscrizione;
 Allerta Meteo ARANCIONE: la C.O.G.T. sposterà le gare SOLO dietro accordo scritto delle due Società. La gara di
recupero dovrà essere disputata entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data precedentemente fissata.
Le società dovranno già concordare il recupero della gara, secondo la tempistica imposta, e in caso di mancato accordo
sarà la C.O.G.T. a fissare d’ufficio il recupero nel giorno infrasettimanale indicato al momento dell’iscrizione.

2.12 RITARDO DI INIZIO GARA
I sodalizi che determineranno un ritardo di inizio dell’incontro (ritardata consegna del modulo CAMP3/ritardata
presentazione della squadra in campo/ritardata disponibilità dell’impianto di gioco/mancanza del numero sufficiente di
atleti, ritardato reperimento del defibrillatore e/o presentazione dell’addetto al suo utilizzo, etc.) rispetto all’orario
ufficiale indicato, verranno sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale in sede di omologa della gara con una multa
pecuniaria, commisurata all’entità del ritardo:
- fino a 15 minuti: richiamo (solo la prima volta);
- da 1 a 5 minuti: richiamo sempre;
- da 6 a 15 minuti: multa € 10,00;
- da 16 a 30 minuti: multa € 20,00;
- oltre i 31 minuti: multa € 30,00.
Si ricorda a tal proposito che gli impianti di gioco devono essere obbligatoriamente a disposizione delle squadre almeno
30 minuti prima dell’inizio della gara per i campionati di serie e di categoria.
Nel caso del protrarsi di gare FIPAV precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli arbitri garantiranno
comunque i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara e la società non sarà sanzionata, a meno che non
si ravvisi una responsabilità oggettiva del ritardo (orari di inizio gara troppo ravvicinati tra loro soprattutto con gare di
altri sport o enti di promozione o presenza di C.A.S. della stessa società o di altra società, le cui concomitanze non
possono essere gestite dalla C.O.G.T.).
In caso di recidiva da parte della stessa società nello stesso campionato sarà applicata da parte del Giudice Sportivo
Territoriale la sanzione superiore, fino ad un massimo di € 50,00 per ogni gara in difetto.
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2.13 RINUNCE
Saranno penalizzate come segue le squadre che rinuncino a disputare uno o più incontri di ciascun campionato (Art.13
del Regolamento Gare):
 alla 1° rinuncia,
o multa pari a € 50,00 per qualsiasi campionato di categoria o € 100,00 per qualsiasi campionato di serie;
o partita persa con il peggior punteggio;
o penalizzazione di 3 punti in classifica;
 alla 2° rinuncia,
o multa pari a € 100,00 per qualsiasi campionato di categoria o € 150,00 per qualsiasi campionato di serie;
o esclusione dal campionato ed incameramento della tassa di iscrizione;
o ai fini della classifica ufficiale non si terrà conto di alcun risultato conseguito dalla squadra.
Per rinuncia preannunciata si intende comunicazione da parte della società interessata che pervenga SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE per iscritto a mezzo e-mail all’indirizzo della Commissione Organizzativa Gare
cogp@fipavcatania.it (NO fax), almeno 12 h prima della disputa della gara. Al di sotto di questo limite temporale, la
rinuncia sarà considerata non preannunciata.
Il Consiglio Territoriale ha stabilito che per trasferte nei campionati territoriali oltre i 50 km solo andata per le società
che rinunceranno alla disputa della gara, sia con preavviso che non, oltre alle sanzioni stabilite dal Giudice Sportivo, sarà
comminata una multa accessoria di € 100,00, qualsiasi sia il Campionato.
La multa accessoria è correlata a rinunce antisportive, per garantire il regolare svolgimento dei campionati.

2.14 RITIRI
Le società iscritte che si ritireranno da un Campionato Territoriale, qualsiasi esso sia, andranno incontro alle seguenti
sanzioni:
 ritiro PRIMA della chiusura delle iscrizioni:
o
nessuna sanzione;
o
restituzione o compensazione della tassa di iscrizione;
 ritiro DOPO la chiusura delle iscrizioni (sia che sia avvenuta o meno la definizione dei gironi o la stesura del
calendario provvisorio):
o
multa pari a 3 volte il valore del contributo gara;
o
incameramento della tassa di iscrizione;
 ritiro DOPO la stesura del calendario definitivo:
o
multa pari a € 150,00 per qualsiasi campionato di categoria o € 200,00 per qualsiasi campionato di serie;
o
incameramento della tassa di iscrizione.
In nessun caso verranno restituiti i versamenti riguardanti diritti di segreteria o omologazione campo, anche in caso la
rinuncia avvenga prima della chiusura delle iscrizioni, della formulazione degli organici e della stesura dei calendari.

2.15 COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale sarà affisso all’Albo Ufficiale ogni Giovedì pomeriggio dopo le ore 19.00 presso la sede del
Comitato Territoriale. Lo stesso sarà diffuso, dopo le ore 21.00, anche tramite il sito ufficiale del Comitato Territoriale
di Catania http://www.fipavcatania.it sezione Comunicati.
L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito ufficiale avranno esecutività immediata e valore di notifica ufficiale
agli interessati, di tutte le comunicazioni e i provvedimenti disciplinari contenuti. Pertanto, nessun reclamo potrà
essere accolto per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale o di altro mezzo di comunicazione dei provvedimenti.

2.16 ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA (EX RECLAMO)
(Art.23 e seguenti del Regolamento Giurisdizionale)
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In merito all’eventuale proposizione di reclamo preventivo avverso il risultato della gara, la procedura è regolata
minuziosamente dai Regolamenti Federali, imponendo il rispetto di precisi vincoli formali, pena il mancato accoglimento
da parte del Giudice Sportivo Territoriale:
1. L’istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
2. Con l’istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco
impediscono l’omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.
3. A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere preannunciata dal capitano in gioco al primo arbitro, verbalmente, al
momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare
immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano in gioco ha diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In
difetto di questa annotazione l’istanza è inammissibile.
4. Sempre a pena d’inammissibilità, entro 15 (quindici) minuti dalla conclusione della gara, l’istanza deve essere
confermata per iscritto dal capitano della squadra o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
5. L’istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco, ovvero se
a motivo dell’istanza sono addotte censure che attengono alla discrezionalità tecnica del direttore di gara.
6. A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore dalla
conclusione della gara e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della gara all’affiliato
avversario e, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Territoriale competente.
Contro la omologazione è ammesso reclamo d’urgenza presso la Corte Sportiva di Appello.
7. Gli arbitri nella loro funzione di “notai dei fatti”, devono comunque accettare le istanze, anche quando si possa
presupporre siano inammissibili, senza dare notizie riguardo al loro possibile esito; spetta infatti solo al Giudice
Sportivo Territoriale stabilire l’inammissibilità o meno dell’istanza.
8. I termini stabiliti nei commi precedenti sono perentori.
La copia inviata al Giudice Sportivo Territoriale deve contenere oltre alle motivazioni dell’istanza, l’attestazione
dell’invio al sodalizio contro-interessato e la ricevuta di versamento della tassa di € 50,00 sul c.c.p. n. 14718951
intestato a FIPAV Comitato Territoriale Catania – Via Ettore Majorana, 9 – 95030 Tremestieri Etneo – indicando il
CODICE DI AFFILIAZIONE della Società o tramite bonifico IBAN IT31 L076 0116 9000 0001 4718 951.
In base al Nuovo Regolamento Giurisdizionale i Contributi per l'accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva non
saranno restituiti anche in caso di accoglimento del Ricorso.

2.17 DESIGNAZIONI ARBITRALI
Le designazioni per tutti i campionati di serie e per i campionati di categoria saranno predisposte dalla Commissione
Designante Territoriale e saranno consultabili sul sito www.fipavcatania.it sezione Risultati, a partire dal venerdì
antecedente la disputa della gara.
Nel caso di assenza dell’ufficiale di gara, le società dovranno informare gli uffici del Comitato Territoriale, la
Commissione Organizzativa Gare Territoriali e/o la Commissione Designante IMMEDIATAMENTE non aspettando
l’approssimarsi dell’orario previsto di inizio della gara.
Si ricorda che al fine di consentire l’omologa delle singole gare disputate e, di conseguenza, il riconoscimento della
regolarità dei campionati di categoria indetti e organizzati da ciascun comitato territoriale è necessario che
ciascun incontro venga diretto da un tesserato abilitato alle funzioni di arbitro o di arbitro associato.
In caso contrario, la gara non potrà essere omologata dal Giudice Territoriale, con conseguente trasmissione degli
atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso.
Nei campionati Under 15, 14, 13 e 12, nel corso della stagione, per garantire la regolarità degli stessi, potrebbero essere
presenti in alcune gare gli arbitri ufficiali designati secondo quanto previsto dal calendario del campionato stesso; in
caso di loro assenza, le gare DOVRANNO essere arbitrate da un ARBITRO ASSOCIATO della società ospitante e in
mancanza da quelli della squadra ospite e dovrà sempre essere messo a disposizione un segnapunti associato per la
compilazione del referto di gara.
In caso di presenza dell’ufficiale di gara, la squadra ospitante dovrà mettere a disposizione solo il segnapunti associato.
Qualora una o entrambe le squadre non fossero presenti alla gara designata o non disponessero dei documenti di
riconoscimento degli atleti, iscritti nel CAMP3, la gara verrà data persa alla/e società assente/i o in difetto, in mancanza
di comprovata richiesta di spostamento, inviata e accettata tramite portalefipav.net dalla Commissione Organizzativa
Gare Territoriali.
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Si pregano pertanto le società di porre particolare attenzione al calendario riportato sul sito www.fipavcatania.it sezione
Campionati e alla possibile presenza o meno degli ufficiali di gara.

2.18 MODULO CAMP3 E RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE
Le società dovranno presentare l’elenco dei partecipanti alle gare (modulo CAMP3):
 Completo di numeri di maglia, data di nascita e documenti di riconoscimento (redatto OBBLIGATORIAMENTE
dal Tesseramento online – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”).
 In caso di “aggiunte a mano”, la società dovrà presentare i moduli che attestino l’avvenuto tesseramento (ATL2,
DIR1 ecc.), in assenza di ciò i tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
 È obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il numero di gara.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto online oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a
mano verranno sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale, alla prima violazione, con l’ammonizione con diffida e in
quelle successive con la multa di € 20,00 per ciascuna gara in difetto.
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 modulo CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti/e e non presenti alla gara prima
della consegna agli Ufficiali di Gara del CAMP3, che deve essere firmato dal capitano della squadra e dall’eventuale
dirigente accompagnatore se presente, almeno 30 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio gara.
Oltre al modulo CAMP3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento di identità personale rilasciato
dalle autorità competenti oppure un’autocertificazione, che, trattandosi di evento eccezionale, dovrà essere ritirata dagli
arbitri.
Allo scopo di chiarire lo spirito delle normative in vigore in tema di riconoscimento dei partecipanti alla gara, compito
che gli arbitri svolgono prima dell’inizio della gara, si precisa quanto segue:
- Documenti
I documenti di riconoscimento, anche per i minori, dovranno essere sempre consegnati IN ORIGINALE all’ufficiale di
gara presente. I documenti possono essere con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da
permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i
documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.
Sono valide anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti pubblici (questura, comune,
ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.
NON VERRANNO ACCETTATE IN ALCUN CASO FOTOCOPIE NON AUTENTICATE, SCANSIONI O
FOTO DIGITALI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.
- Autocertificazione
In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere accertata con
un’autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere apposta una fotografia dell’interessato e dovranno essere
specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L’interessato o chi detiene la potestà genitoriale per gli atleti
minorenni (non è valida l’autocertificazione sottoscritta dall’allenatore o da un dirigente) dovrà firmare la fotografia ed
attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato, alla presenza del direttore di gara. In
alternativa ed in assenza di una foto formato tessera, l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia
di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti, ove la foto e dati siano sufficientemente chiari al fine
dell’individuazione certa della persona. Dal momento che è necessaria la firma della foto da parte dell’atleta o del
genitore se trattasi di atleta minorenne, appare chiaro che non è possibile sostituire la foto con immagini su supporti
digitali (smartphone, tablet, social network, ecc.), a meno che la stessa non venga stampata, firmata e quindi consegnata
al direttore di gara.
L’autocertificazione viene ritirata dall’arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, di cui farà parte integrante, al
Giudice Sportivo Territoriale.
- Riconoscimento diretto
È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri.
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi Giurisdizionali Federali.
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2.19 REFERTO DI GARA
In tutte le gare di qualsiasi serie e categoria (Under 15, 14, 13 e 12 compresi), le squadre ospitanti dovranno mettere a
disposizione un segnapunti associato, regolarmente tesserato (vedi la sezione “3.4 Segnapunti Associato”), in quanto
DOVRA’ essere compilato il referto ufficiale di gara.
Nei campionati, in cui è garantita la presenza dell’arbitro, sarà quest’ultimo a provvedere alla fornitura del referto di
gara; ciò non toglie che è fatto obbligo alla squadra ospitante di avere a disposizione qualche copia del referto ufficiale,
da utilizzare qualora fosse necessario e l’arbitro ne fosse sprovvisto. La mancata disponibilità di una copia del referto
ufficiale da parte delle società ospitanti, qualora la situazione contingente lo richieda, comporterà una sanzione
all’associato ospitante di € 30,00.
Nei campionati Under 15, 14, 13 e 12, è OBBLIGATORIO da parte della società ospitante compilare il referto di
gara, la cui prima pagina (copia originale), unitamente agli elenchi atleti CAMP3 e al modulo CAMPRISOC, stampati
obbligatoriamente online, dovrà essere consegnata personalmente al Comitato Territoriale oppure inviata tramite posta
all’indirizzo della sede di via Ettore Majorana, 9 – 95030 Tremestieri Etneo (CT). In ogni caso è possibile prima della
consegna fisica dei documenti di gara su indicati, inviare copia tramite scansione all’indirizzo
giudicesportivo@fipavcatania.it.
La consegna ad arbitri della provincia di Catania in busta chiusa è permessa; è fatto obbligo alle società di comunicare
al Giudice Sportivo Territoriale il nome dell’ufficiale di gara a cui si è consegnato i referti e le gare interessate. Le restanti
copie del referto DOVRANNO essere conservate dalle due società, in quanto potrebbe esserne richiesta la presentazione
da parte del Giudice Sportivo Territoriale; in questo caso la mancata consegna della copia equivarrà alla mancata
compilazione con relativa sanzione.
La mancata consegna e quindi omologa della gara, entro 7 (sette) giorni dalla disputa della stessa, così come da calendario
eventualmente aggiornato con eventuali spostamenti, sarà sanzionata con una multa di € 30,00, per ogni singola gara,
anche in presenza della comunicazione del risultato.
La mancata consegna del referto e/o comunicazione del risultato, nei tempi previsti, verranno valutate dal G.S.T. per gli
eventuali provvedimenti del caso, in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

2.20 COMUNICAZIONE RISULTATI
Sul sito www.fipavcatania.it sezione Campionati potranno essere consultati, già alla fine delle gare, i risultati ufficiosi
delle partite dei Campionati Territoriali, ove sia presente l’arbitro.
Per i campionati Under 15, 14, 13 e 12, le società o l’arbitro associato dovranno provvedere alla comunicazione del
risultato, entro 48h dalla disputa della gara, tramite e-mail alle caselle di posta elettronica
giudicesportivo@fipavcatania.it e cogp@fipavcatania.it, avendo cura di riportare correttamente il campionato ed il
numero di gara, le squadre come da calendario ed il risultato comprensivo dei parziali dei set.
tesso.
È, inoltre, possibile a fine gara comunicare il risultato della stessa, tramite sms al 3357313093, seguendo questa semplice
dicitura sotto riportata:
numero gara ct risultato casa risultato ospiti parziali casa parziali ospiti.
Per esempio, per la Gara n. 1398 CASA-OSPITI 3-1 (23-25, 25-23, 25-15, 25-8) il testo del messaggio dovrà essere il
seguente: 1398ct312325252325152508
Non saranno presi in considerazione risultati comunicati con altro mezzo o mancanti dei parziali dei set.

2.21 CLASSIFICA GENERALE TRA PIÙ GIRONI
(Sezione F dell’Indizione Campionati Regionali Sicilia di serie e categoria 2020/2021)
Per tutti i Campionati Regionali e Territoriali, i criteri per stabilire la classifica generale (classifica avulsa) tra squadre
della stessa serie ma partecipanti a più gironi, con numero di squadre uguali o diversi, in ordine prioritario, sono i
seguenti:
1. miglior posizione in classifica;
2. miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero di gare disputate;
3. miglior quoziente set;
4. miglior quoziente punti.
In caso di parità di tutti i punti, si procederà tramite un sorteggio.
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3. COMPONENTI DELLE SQUADRE
3.1 ALLENATORI
È fatto obbligo a tutte le società partecipanti ai campionati territoriali, di iscrivere a referto per ogni gara almeno un
allenatore, con qualifica adeguata al campionato di pertinenza.
Alle Società inadempienti sarà applicata la sanzione con la seguente gradualità:
1. Richiamo;
2. Ammonizione;
3. Ammonizione con Diffida;
4. Multa pari al doppio della tassa del tesseramento societario dell'allenatore (€ 60,00);
Dalla quarta assenza in poi la società verrà sanzionata dal G.S.T. in ogni gara con una multa pari a € 60,00.
In assenza del 1° allenatore, il secondo allenatore (il vice allenatore) può sedere in panchina svolgendo le funzioni di
primo solo se ha la qualifica prevista; qualora non in possesso della qualifica non può intervenire durante la gara, così
come previsto dalle regole di gioco, ossia non può richiedere tempi di riposo e cambi e nessun componente della squadra
in panchina, compreso lo stesso allenatore, può fornire, durante il gioco, indicazioni di natura tecnica ai giocatori in
campo, fermo restando la possibilità di incitarli.
Stessa situazione si verifica nel caso il primo allenatore viene espulso o squalificato durante la gara o si assenta per
qualsiasi motivo e il secondo allenatore (il vice allenatore) non possiede la qualifica prevista, a quest’ultimo viene data
la possibilità di rimanere in panchina senza sostituire nelle sue funzioni il “primo allenatore” e nessun componente della
squadra in panchina può però fornire, durante il gioco, indicazioni di natura tecnica ai giocatori in campo.
Si ricorda alle società che la presenza dell’allenatore in panchina è obbligatoria dall’inizio della gara e per tutta la durata
della stessa. Pertanto, qualora il primo allenatore dovesse arrivare a gara iniziata o andare via prima della fine e non fosse
presente il secondo allenatore con qualifica adeguata, il Giudice Sportivo Territoriale potrà valutare di sanzionare la
società alla stregua della mancanza dell’allenatore in panchina.
Inoltre, si precisa che per presenza si intende l’esser riportato nel CAMP3, l’effettuare il riconoscimento pre-gara o al
momento del proprio arrivo e il sedersi materialmente in panchina; qualora l’allenatore nonostante sia presente
nell’impianto non si sieda in panchina e quindi non decida di seguire la propria squadra, la società incorrerà nelle previste
sanzioni per l’assenza dell’allenatore.

3.2 ARBITRO ASSOCIATO
(Estratto dal Regolamento Struttura Tecnica – Libro Secondo in vigore dal 1° febbraio 2020)
Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
- abbiano compiuto il 16° anno di età;
- abbiano superato il corso di abilitazione organizzato dal Comitato Territoriale;
- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota
in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte solo nella prima fase della regular season dei campionati di
categoria Under 14, Under 13 e 12. Verrà valutata, in base al numero di iscrizioni pervenute, l’utilizzo dell’arbitro
associato anche nei campionati Under 15.
Per i tesserati come dirigenti, allenatori e atleti tali funzioni possono essere svolte solo nelle gare della società (o
delle società) per cui sono tesserati o vincolati.
I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno
di età. Coloro i quali non sono tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una certificazione di idoneità
sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società per cui sono tesserati e
vincolati come allenatori o dirigenti.
Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con frequenza almeno
biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, organizzati annualmente dai Comitati Territoriali.
I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, revocare l’abilitazione
alla funzione di Arbitro Associato.
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Si ricorda che la presenza dell’arbitro associato per questi campionati è OBBLIGATORIA, pena la non omologa
della gara e la trasmissione dei dati alla Procura Federale.
Il nominativo dell’arbitro associato deve essere OBBLIGATORIAMENTE inserito nel CAMP3 della gara e sul
referto dello stesso, firmato lì ove necessario. La mancanza di tali trascrizioni equivarrà alla mancanza
dell’arbitro associato, con le relative conseguenze del caso.
Sarà compito del Comitato Territoriale, in collaborazione con il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara
provvedere all’organizzazione di eventuali ulteriori corsi, prima dell’inizio dei campionati Under.

3.3 DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI
È un dirigente della Società ospitante, regolarmente tesserato con la FIPAV, che deve:
 accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra, facendosi riconoscere come tutti gli altri componenti della squadra (vedi
la sezione “2.18 Modulo CAMP3 e Riconoscimento dei partecipanti alle gare”);
 mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare delle attrezzature del campo di gioco che prevede il
controllo del verbale di omologazione del campo o in sua assenza della tassa di omologazione campo, che dovrà
essere esibita ad ogni gara interna (vedi la sezione “2.8 Omologazione Campo”), la misurazione dell'altezza della
rete e la verifica della presenza delle attrezzature complementari di supporto;
 posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo, comunque fuori dall’area di gioco, dove possa essere facilmente
reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri. Il Dirigente addetto agli arbitri
deve essere quindi persona diversa dall’addetto al tabellone segnapunti e pertanto non può accomodarsi al tavolo
segnapunti;
 accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro disposizione fino a che non lasciano
la palestra.
Le Società partecipanti ai campionati di Prima Divisione Maschile e Femminile e di Seconda Divisione Femminile
dovranno, per ogni gara disputata in casa, mettere a disposizione un dirigente addetto agli arbitri, regolarmente tesserato
con la Società medesima ed il cui nome deve essere inserito nell'elenco ufficiale dei partecipanti alla gara CAMP3.
La figura del Dirigente addetto agli Arbitri NON è obbligatoria nei campionati di categoria.
Fermo restando la norma, si precisa che le funzioni del Dirigente addetto agli Arbitri non possono essere svolte dallo
stesso tesserato della società che svolge le funzioni di segnapunti.
L’assenza del dirigente addetto agli arbitri, in questi campionati, comporterà per l’associato una multa pari a € 50,00 per
ciascuna gara in difetto.
Per quanto specificatamente indicato sopra, il dirigente addetto agli arbitri deve arrivare con largo anticipo rispetto
all’orario di inizio della gara e deve rimanere per tutta la sua durata. L’arrivo a gara iniziata o il suo allontanamento
durante la stessa equivale alla sua assenza e sarà, come tale, sanzionata.

3.4 SEGNAPUNTI ASSOCIATO
(Estratto dal Regolamento Struttura Tecnica – Libro Secondo in vigore dal 1° febbraio 2020)
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
- abbiano compiuto il 16° anno di età;
- abbiano superato il corso e/o gli appositi esami di abilitazione predisposti dal Comitato Territoriale, che si
svolgeranno prima dell’inizio dei Campionati Territoriali (non saranno organizzati altri esami segnapunti);
- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota
in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla
funzione.
Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associato i portatori di handicap fisici.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65°
anno di età.
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Secondo quanto stabilito dai Regolamenti Federali, dalla stagione 2017/2018 NON è possibile il rilascio di alcuna
deroga circa l’età del segnapunti associato e non sarà abilitato alcun segnapunti che non abbia regolarmente svolto
l’esame.
Il Segnapunti Associato dovrà essere presente almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara.
Qualora la sua assenza causi il ritardo di inizio della gara, la società ospitante sarà sanzionata da parte del G.S.T. con
un’ammenda proporzionale al ritardo stesso (vedi la sezione “2.12 Ritardo di inizio gara”).
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, inserendone il nominativo
sempre nel CAMP3.
Il rinnovo del tesseramento del Segnapunti Associato deve essere effettuato tramite il tesseramento online della società
e naturalmente è subordinato al precedente tesseramento in qualità di dirigente, allenatore o atleta.
Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati (dirigenti, allenatori, atleti).
Non è possibile l’inserimento di nuovi Segnapunti Associati, prerogativa esclusiva della Segreteria del Comitato
Territoriale, se non dopo il superamento del corso di abilitazione, organizzato dal Comitato Territoriale, e il tesseramento
da parte della società interessata.
Trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato
della Società. Per i Segnapunti Associati la competenza ad accertare eventuali violazioni ed adottare eventuali
provvedimenti è, in prima istanza, del Giudice Sportivo Territoriale.

3.5 MANCANZA DEL SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Se il Segnapunti Associato non è presente all’orario di inizio gara, possono delinearsi le seguenti possibilità:
1. ne viene reperito sul posto un altro, di cui sia documentabile il tesseramento, inserendone il nominativo nel CAMP3
a penna e riportandone il numero di Matricola. In questo caso la società, in sede di omologa, sarà sanzionata dal
G.S.T. con la sanzione prevista per l’inserimento a penna di tesserati nel CAMP3 (vedi la sezione “2.18 Modulo
CAMP3 e Riconoscimento dei partecipanti alle gare”);
2. il 1° arbitro, non configurandosi la possibilità di cui al punto 1, reperisce sul campo un arbitro, che potrà svolgere
eccezionalmente le funzioni di segnapunti, dietro autorizzazione da parte della Commissione Territoriale Ufficiali di
Gara. La società, in sede di omologa, sarà sanzionata dal G.S.T. con la sanzione prevista per la mancanza del
Segnapunti Associato;
3. il 1° arbitro o la società ospitante reperiscono un’altra persona, ritenuta idonea dal 1° arbitro a svolgere la mansione
di segnapunti, ma non abilitata come tale per la stagione 2020/2021. In questo caso l’arbitro dovrà comunicare alle
squadre la propria decisione, autorizzandole, a richiesta, a designare un loro tesserato a fianco del segnapunti e dovrà
far sottoscrivere per conoscenza tale decisione ai due capitani nello spazio osservazioni del referto di gara; la società,
in sede di omologa, sarà sanzionata dal G.S.T. con la sanzione prevista per la mancanza del Segnapunti Associato;
4. nel caso non si riesca a reperire un sostituto, il 1° arbitro avocherà a sé tutte le funzioni e la società, in sede di omologa,
sarà sanzionata dal G.S.T. con la sanzione prevista per la mancanza del Segnapunti Associato.
In caso di assenza del Segnapunti Associato in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con
un’ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.
Nel caso in cui la società non avesse a disposizione un proprio Segnapunti Associato o quello di altra società, potrà
richiedere al Comitato Territoriale la designazione di un ufficiale di gara con la funzione di segnapunti. In questi casi la
richiesta dovrà essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della disputa della gara all’attenzione della Commissione
Territoriale Ufficiali di Gara all’indirizzo arbitri@fipavcatania.it; quest’ultima, verificata la disponibilità di arbitri per
la gara, risponderà direttamente alla società.
Nel caso di designazione di un ufficiale di gara con la funzione di segnapunti nel modulo CAMP3 non dovrà essere
inserito alcun nominativo.
Il costo per la designazione dell’ufficiale di gara sarà a carico della società, secondo le diarie del campionato e dovrà
essere versato al momento della conferma della designazione. La mancata comunicazione tramite e-mail della
Commissione Territoriale Ufficiali di Gara equivale alla mancata convocazione del segnapunti. La società dovrà quindi
procurarsi un Segnapunti Associato, per non incorrere nella sanzione pecuniaria prevista.
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3.6 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
(Estratto Guida Pratica 2020/21 Norme campionati)
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno di servizio,
soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco.
Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra il cui pubblico utilizza
in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale; nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1°
Arbitro può anche momentaneamente sospendere la gara.
Ciascuna società verrà ritenuta responsabile per l’operato della propria tifoseria e nei confronti della stessa, fin dalla
prima inadempienza verrà irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale una sanzione da € 30,00 (trenta/00) ad € 100,00
(cento/00).

4. REGOLE DI GIOCO
4.1 PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1°-2° divisione comprese le gare di Coppa Italia di serie
B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U14, U15, U17, U19, della stagione sportiva
2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli
omologati dalla FIVB nella sezione “FIVB Homologated Equipment List” - edition 15 October 2018.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali è obbligatorio disputare le gare ufficiali
dei suddetti campionati:
MIKASA
MVA 200
MVA 300
MVA 200 CEV
V200W
V300W

MOLTEN
V5M 5000

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non
potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Per il campionato Under 13 (3vs3) maschile si consiglia l’uso dei palloni MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr), che
saranno quelli utilizzati nella finale regionale.

4.2 SECONDO LIBERO E PARTECIPAZIONE A REFERTO NEI CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto per i campionati di Serie C e D e Prima e Seconda Divisione e relative Coppe
di serie, SENZA alcun limite di età.
Resta inteso che per i campionati di categoria, il secondo libero, ove previsto, dovrà rispettare i limiti di età del
campionato:
 Under 19/M e F
limite di età del campionato
 Under 17/M e F
limite di età del campionato
 Under 15/M e F
limite di età del campionato
 Under 14/M e F
limite di età del campionato
 Under 13/M (6vs6)
limite di età del campionato
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Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati di serie e categoria, eccetto l’Under 13 Femminile (dove si potranno
comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo
di 14 atleti/e per squadra di cui due di questi/e atleti/e dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12
atleti/e più un Libero non è più ammessa).
Pertanto, nei suddetti campionati, ogni squadra potrà iscrivere a referto:
- max 12 atleti/e senza alcun Libero;
- max 11 atleti/e + 1 Libero;
- max 11 atleti/e + 2 Libero;
- max 12 atleti/e + 2 Libero.
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero. Qualora
la gara venga comunque disputata con un numero di atleti in eccesso rispetto a quanto previsto, anche a seguito
di errato controllo da parte degli arbitri, in sede di omologa la squadra in difetto subirà la perdita della gara con
il punteggio più sfavorevole, anche nel caso gli eventuali atleti/e in eccedenza non siano scesi in campo.
Il Libero e il Secondo Libero NON possono essere presenti nei Campionati Under 13 (3vs3) Maschile e Under 13
Femminile e Under 12 Maschile e Femminile.

4.3 FALLO DI DOPPIO TOCCO NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA
Nei campionati Under 15 Maschile e Femminile, Under 14 Maschile e Femminile e Under 13 (6vs6) Maschile e
Femminile, 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”).
Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà applicato, nel settore femminile, soltanto alle categorie Under 13
e Under 14.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO E
NELLE SINGOLE INDIZIONI DEI CAMPIONATI DI SERIE E CATEGORIA SI RIMANDA ALLE
NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI CUI SI FA ESPLICITO RINVIO.
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NORME PARTICOLARI PER I SINGOLI CAMPIONATI 2020/2021
Per la sola stagione 2020/2021, in deroga a quanto previsto dalla Guida Pratica 2020/21, i campionati di serie Territoriale
di Prima e Seconda Divisione, sia maschili che femminile, per essere riconosciuti regolari, dovranno prevedere in
calendario lo svolgimento di almeno 10 gare. Ove il campionato strutturato sulla base di calendari con almeno 10 gare
non si concluda per cause di forza maggiore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento Gare.
(vedi la sezione “2.3 Requisiti minimi organizzazione campionati di serie e di categoria”).

CAMPIONATI DI SERIE
CAMPIONATO TERRITORIALE DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE








Formula di svolgimento: il campionato si svolgerà con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e
ritorno. La formula di svolgimento del campionato sarà successivamente comunicata, in base al numero di squadre
iscritte.
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 16.00-20.00 e domenica inizio ore 10.00-12.00 e dalle 16.00-20.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: € 80,00
Contributo gare: € 45,00 (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Libero/Secondo Libero: senza alcun limite di età, fino a 14 giocatori di cui due Libero (vedi la sezione “4.2
Secondo Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Promozioni: per la stagione 2021/2022 il Comitato Regionale ha stabilito una promozione per Comitato Territoriale
(il totale delle promozioni sarà di 6 squadre in tutta la regione Sicilia, per i soli comitati che avranno disputato il
campionato con almeno 10 gare).

CAMPIONATO TERRITORIALE DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE











Formula di svolgimento: il campionato si svolgerà con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e
ritorno. La formula di svolgimento del campionato sarà successivamente comunicata, in base al numero di squadre
iscritte. Per rispettare quanto stabilito dalle norme federali sarà possibile la composizione di due gironi da 8/9
squadre con l’integrazione delle società che si rendono disponibili allo svolgimento del campionato, per venire
incontro ad eventuali esigenze di altri Comitati Territoriali.
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 16.00-20.00 e domenica inizio ore 10.00-12.00 e dalle 16.00-20.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: € 80,00
Contributo gare: € 45,00 (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Libero/Secondo Libero: senza alcun limite di età, fino a 14 giocatrici di cui due Libero (vedi la sezione “4.2
Secondo Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Promozioni: per la stagione 2021/2022 il Comitato Regionale ha stabilito una promozione per Comitato Territoriale
(il totale delle promozioni sarà di 6 squadre in tutta la regione Sicilia, per i soli comitati che avranno disputato il
campionato con almeno 14 gare).
Retrocessioni: le ultime tre classificate retrocederanno in Seconda Divisione Femminile per la stagione successiva.
Ripescaggi e Integrazione: le società che hanno diritto al ripescaggio dovranno iscriversi al Campionato di Seconda
Divisione e inserire contestualmente la Pre-iscrizione al Campionato di Prima Divisione Femminile (attivata solo
per le squadre che hanno diritto). A chiusura delle iscrizioni si procederà al reintegro in ordine di diritto al
ripescaggio. Una volta formalizzato quest’ultimo da parte della C.O.G.T., le società procederanno al versamento
dell’integrazione dell’iscrizione.
Nel caso in cui fosse effettuata l’integrazione dell’organico, così come precedentemente indicato, verranno prima
contattate le società aventi diritto e poi tutte le altre.
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CAMPIONATO TERRITORIALE DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE








Formula di svolgimento: il campionato si svolgerà con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e
ritorno. La formula di svolgimento del campionato sarà successivamente comunicata, in base al numero di squadre
iscritte.
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 16.00-20.00 e domenica inizio ore 10.00-12.00 e dalle 16.00-20.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: € 52,00
Contributo gare: € 40,00 (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Libero/Secondo Libero: senza alcun limite di età, fino a 14 giocatrici di cui due Libero (vedi la sezione “4.2
Secondo Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Promozioni: in base all’indizione specifica del campionato, verranno promosse tre squadre in Prima Divisione
Femminile per la stagione successiva. È possibile lo svolgimento di play off, secondo modalità successivamente
comunicata.
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CAMPIONATI DI CATEGORIA – SETTORE MASCHILE
Si ricorda 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 (vedi la sezione “2.3 Requisiti minimi organizzazione campionati di
serie e di categoria”).
Si precisa che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche per le prossime stagioni.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE FASE TERRITORIALE













Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte (disputa di almeno 8 gare per ciascuna squadra).
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: martedì, mercoledì o venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuito (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atleti nati dal 2002 al 2008
Altezza della rete: 2,43 mt per tutte le fasi
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System in
qualunque fase, compresa quella finale
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatori di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco, che viene quindi sanzionato
Fasi Regionali: entro 30 Aprile 2021
Finale Nazionale: a 28 squadre, data: 18 – 23 Maggio 2021

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 MASCHILE FASE TERRITORIALE















Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte (disputa di almeno 8 gare per ciascuna squadra).
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: lunedì o giovedì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
nel caso di concentramenti fino alle ore 18.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuito (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atleti nati dal 2004 al 2008
Tesseramento fuori quota: le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 Maschile potranno
tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2003 con modello di Primo Tesseramento e lo stesso
non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. Tale norma è estesa, ad un atleta, nato nell’anno 2003, tesserato
per la prima volta con la FIPAV nella stagione 2019/2020, ma che non è MAI sceso in campo.
Altezza della rete: 2,35 mt per tutta la fase territoriale
2,43 mt per tutte le altre fasi
Durata degli incontri: tutte le partite potranno essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System o
con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori), approvata dalla Consulta Regionale.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatori di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco, che viene quindi sanzionato
Fasi Regionali: entro 9 Maggio 2021
Finale Nazionale: a 28 squadre, data: 25 – 30 Maggio 2021
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE FASE TERRITORIALE
















Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte (disputa di almeno 8 gare per ciascuna squadra).
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: martedì, mercoledì, giovedì o venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 19.30
nel caso di concentramenti fino alle ore 18.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuito (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atleti nati dal 2006 al 2009
Tesseramento fuori quota: le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 Maschile potranno
tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2005 con modello di Primo Tesseramento e lo stesso
non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. Tale norma è estesa, ad un atleta, nato nell’anno 2005, tesserato
per la prima volta con la FIPAV nella stagione 2019/2020 e che non è MAI sceso in campo.
Altezza della rete: 2,24 mt per tutta la fase territoriale
2,35 mt per tutte le altre fasi
Durata degli incontri: tutte le partite potranno essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System o
con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori), approvata dalla Consulta Regionale.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatori di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: Nella categoria Under 15 Maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con
tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di
metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi
tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta
e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della
battuta dal basso questa non verrà sanzionata.
NON viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco (vedi la sezione “4.3 Fallo di doppio
tocco nei campionati di categoria”)
Fasi Regionali: entro 15 Maggio 2021
Finale Nazionale: a 28 squadre, data: 1 – 6 Giugno 2021

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 MASCHILE FASE TERRITORIALE












Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte.
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: da lunedì al venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 19.00
Chiusura iscrizioni: 30 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: € 16,00
Contributo gare: € 5,00 (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atleti nati dal 2007 al 2009
Altezza della rete: 2,24 mt
Durata degli incontri: tutte le partite potranno essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Nel caso di fasi a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con
l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatori di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: Nella categoria Under 14 Maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con
tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di
metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi
tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta
e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della
battuta dal basso questa non verrà sanzionata.
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NON viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco (vedi la sezione “4.3 Fallo di doppio
tocco nei campionati di categoria”)
Fasi Regionali: da stabilire
Finale Nazionale: non si disputa

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 (6VS6) MASCHILE FASE TERRITORIALE















Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte.
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: da lunedì al venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 18.30
domenica, inizio gare tra le ore 09.30 e le 11.00 oppure tra le ore 16.00 e le 18.30
Chiusura iscrizioni: 30 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuito (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atleti nati dal 2008 al 2010 – È obbligatoria la visita medica agonistica
Altezza della rete: 2,05 mt
Durata degli incontri: tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System
con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13 o con il sistema di 3 set obbligatori, con l’attribuzione
di un punto in classifica per ogni set vinto.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatori di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: la battuta dovrà essere obbligatoriamente eseguita da sotto la spalla in qualunque forma. La
mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
NON viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco (vedi la sezione “4.3 Fallo di doppio
tocco nei campionati di categoria”)
Fasi Regionali: da stabilire
Finale Nazionale: non si disputa

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 (3VS3) MASCHILE FASE TERRITORIALE













Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte.
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: da lunedì al venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 18.00
domenica, inizio gare tra le ore 09.30 e le 11.00 oppure tra le ore 16.00 e le 18.00
Chiusura iscrizioni: 30 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuito (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atleti nati dal 2008 al 2010 – È obbligatoria la visita medica agonistica
Altezza della rete: 2,05 mt
Dimensioni campo: 6 mt x 6 mt
Durata degli incontri: verrà adottata una formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8
squadre. L’obiettivo sarà quello di far giocare almeno 3 gare a squadra.
Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti con Time Out tecnico a 8 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.
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.
Classifica: il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 1 punto per ogni set vinto; ulteriore punto per la vittoria
Composizione 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 una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare e la squadra
in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a favore
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dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti
sino a quel momento.
Partecipazione con più squadre: è possibile partecipare con più squadre al campionato. Ogni squadra deve pagare
la propria iscrizione e 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 (per
maggiori dettagli vedi la sezione “2.4 Società con più squadre nei campionati di categoria e serie”).
Libero/Secondo Libero: NO
Pallone: si consiglia l’uso dei palloni: MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250
gr). Quest’ultimo sarà quello utilizzato nella finale Regionale.
Allenatori: nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado,
regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP3.
In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI
ALLENATORI PRATICANTI.
Direzione gare: le gare dovranno essere arbitrate da un arbitro associato della società organizzatrice del
concentramento.
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, onde evitare di
incorrere nelle sanzioni previste (vedi la sezione “2.18 Modulo CAMP3 e Riconoscimento dei partecipanti alle
gare”). È facoltà del Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore in alcune gare.
Referto di gara: si deve utilizzare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello redatto per questo
campionato (scaricabile sul sito www.fipavcatania.it o www.federvolley.it, insieme ai tagliandi di formazione).
Reclami: Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
Norme tecniche:
- Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si
alterneranno obbligatoriamente;
- Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; nell’azione
successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato
liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione;
- La battuta dovrà essere obbligatoriamente eseguita 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.
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.
Finale Regionale: da stabilire
Finale Nazionale: non si disputa
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CAMPIONATI DI CATEGORIA – SETTORE FEMMINILE
Si ricorda che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/F-17/F e 19/F dovranno essere svolte con
la disputa per ogni squadra di almeno 10 gare (vedi la sezione “2.3 Requisiti minimi organizzazione campionati di serie
e di categoria”).
Si precisa che per il settore femminile, solo per la stagione sportiva 2020/2021, verranno mantenute le annate
dispari.
Mentre dalla stagione 2021/2022 le categorie verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi, verranno disputati i
campionati con le annate pari.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 FEMMINILE FASE TERRITORIALE













Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte (disputa di almeno 12 gare per ciascuna squadra).
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: mercoledì o giovedì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuito (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atlete nate dal 2002 al 2008
Altezza della rete: 2,24 mt
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System in
qualunque fase, compresa quella finale
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatrici di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco, che viene quindi sanzionato
Fasi Regionali: entro 30 Aprile 2021
Finale Nazionale: a 28 squadre, data: 18 – 23 Maggio 2021

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE FASE TERRITORIALE













Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte (disputa di almeno 12 gare per ciascuna squadra).
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: lunedì o martedì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
nel caso di concentramenti fino alle ore 18.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuita (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atlete nate dal 2004 al 2008
Altezza della rete: 2,24 mt
Durata degli incontri: tutte le partite potranno essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System o
con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori), approvata dalla Consulta Regionale.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatrici di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco, che viene quindi sanzionato
Fasi Regionali: entro 9 Maggio 2021
Finale Nazionale: a 28 squadre, data: 25 – 30 Maggio 2021
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE FASE TERRITORIALE













Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte (disputa di almeno 12 gare per ciascuna squadra).
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: mercoledì, giovedì o venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 19.30
nel caso di concentramenti fino alle ore 18.00
Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuita (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atlete nate dal 2006 al 2009
Altezza della rete: 2,24 mt
Durata degli incontri: tutte le partite potranno essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System o
con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori), approvata dalla Consulta Regionale.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatrici di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: NON viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco (vedi la sezione “4.3
Fallo di doppio tocco nei campionati di categoria”)
Fasi Regionali: entro 15 Maggio 2021
Finale Nazionale: a 28 squadre, data: 1 – 6 Giugno 2021

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 FEMMINILE FASE TERRITORIALE














Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte.
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: da lunedì al venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 19.00
Chiusura iscrizioni: 30 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: € 16,00
Contributo gare: € 5,00 (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atlete nate dal 2007 al 2009
Altezza della rete: 2,15 mt
Durata degli incontri: tutte le partite potranno essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Nel caso di fasi a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con
l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: secondo i limiti di età, fino a 14 giocatrici di cui due Libero (vedi la sezione “4.2 Secondo
Libero e partecipazione a referto nei campionati di serie e categoria”)
Norme tecniche: NON viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco (vedi la sezione “4.3
Fallo di doppio tocco nei campionati di categoria”)
Fasi Regionali: da stabilire
Finale Nazionale: non si disputa
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 FEMMINILE FASE TERRITORIALE














Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte.
La squadra “Campione Territoriale” è ammessa alla fase successiva a cura del C.R. Sicilia.
Giorno ed ora gara: da lunedì al venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 18.30
domenica, inizio gare tra le ore 09.30 e le 11.00 oppure tra le ore 16.00 e le 18.30
Chiusura iscrizioni: 30 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: gratuita
Contributo gare: gratuito (vedi la sezione “2.7 Contributi gara”)
Limiti di età: atlete nate dal 2008 al 2010 – È obbligatoria la visita medica agonistica
Altezza della rete: 2,15 mt
Durata degli incontri: tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System
con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13 o con il sistema di 3 set obbligatori, con l’attribuzione
di un punto in classifica per ogni set vinto.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli.
Libero/Secondo Libero: NO. Si potranno comunque iscrivere a referto un massimo di 14 giocatrici ma senza Libero
Norme tecniche: il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso.
NON viene applicata la regola Regola 9.3.4, relativa al fallo di doppio tocco (vedi la sezione “4.3 Fallo di doppio
tocco nei campionati di categoria”)
Fasi Regionali: da stabilire
Finale Nazionale: non si disputa
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CAMPIONATI SETTORE PROMOZIONALE
CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 (4VS4) MASCHILE E FEMMINILE









Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte. È prevista solo la fase territoriale
Giorno ed ora gara: da lunedì al venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 18.00
domenica, inizio gare tra le ore 09.30 e le 11.00 oppure tra le ore 16.00 e le 18.00
Chiusura iscrizioni: 30 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: € 30,00
Contributo gare: € 3,00
Limiti di età: atleti/e nati/e dal 2009 al 2011
Durata degli incontri: con formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre. L’obiettivo
sarà quello di far giocare almeno 3 gare a squadra.
Pallone: si consiglia l’uso di palloni omologati FIPAV: MIKASA MVA123LS3. È consentito l’utilizzo di altri
palloni omologati FIPAV.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli

CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 (6VS6) MASCHILE E FEMMINILE









Formula di svolgimento: in base al numero di squadre iscritte. È prevista solo la fase territoriale
Giorno ed ora gara: da lunedì al venerdì, inizio gare tra le ore 16.00 e le 18.00
domenica, inizio gare tra le ore 09.30 e le 11.00 oppure tra le ore 16.00 e le 18.00
Chiusura iscrizioni: 30 Ottobre 2020
Quota d’iscrizione: € 30,00
Contributo gare: € 3,00
Limiti di età: atleti/e nati/e dal 2009 al 2011
Durata degli incontri: con formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre. L’obiettivo
sarà quello di far giocare almeno 3 gare a squadra.
Pallone: si consiglia l’uso di palloni omologati FIPAV: MIKASA MVA123LS3. È consentito l’utilizzo di altri
palloni omologati FIPAV.
Si rimanda all’indizione specifica del campionato per maggiori dettagli

ATTIVITÀ PROMOZIONALE “VOLLEY S3”
Si rimanda all’indizione specifica delle singole manifestazioni per maggiori dettagli.
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Quota
Iscrizioni

Tassa
Gara

Limiti
Età

Altezza
rete

Prima Div Maschile

18 ott

€ 80,00

€ 45,00

-

2,43

Prima Div Femminile

18 ott

€ 80,00

€ 45,00

-

2,24

Seconda Div Femminile

18 ott

€ 52,00

€ 40,00

-

2,24

Under 19 Maschile

18 ott

Gratuito

Gratuito

02/…/08

2,43

Nessun
limite
Nessun
limite
Nessun
limite
Under

Under 17 Maschile

18 ott

Gratuito

Gratuito

04/…/08

2,35

Under

Under 15 Maschile

18 ott

Gratuito

Gratuito

06/…/09

2,24

Under

Under 14 Maschile

30 ott

€ 16,00

€ 5,00

07/…/09

2,24

Under

Under 13 (6vs6) Maschile

30 ott

Gratuito

Gratuito

08/…/10

2,05

Under

Under 13 (3vs3) Maschile

30 ott

Gratuito

Gratuito

08/…/10

2,05

NO

Under 19 Femminile

18 ott

Gratuito

Gratuito

02/…/08

2,24

Under

Under 17 Femminile

18 ott

Gratuito

Gratuito

04/…/08

2,24

Under

Under 15 Femminile

18 ott

Gratuito

Gratuito

06/…/09

2,24

Under

Under 14 Femminile

30 ott

€ 16,00

€ 5,00

07/…/09

2,15

Under

Under 13 Femminile

30 ott

Gratuito

Gratuito

08/…/10

2,15

NO

Under 12 (4vs4)
Maschile/Femminile

30 ott

€ 30,00

€ 3,00

09/…/11

1,90

NO

Under 12 (6vs6)
Maschile/Femminile

30 ott

€ 30,00

€ 3,00

09/…/11

1,90

NO

Promozione

Serie

Campionato
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Libero/
Doppio

Chiusura
Iscrizioni

PROSPETTO SINTETICO CAMPIONATI

