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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° gennaio 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.
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati Territoriali di ogni serie e categoria, sarà obbligatorio
avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore
semiautomatico e una persona abilitata al suo utilizzo.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di
omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e
rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC
da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri 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.
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 arbitri, 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.
Note Importanti L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato
iscritto al CAMP3, purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto
all'arbitro, il segnapunti, 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.
E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire
durante la gara per eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto
all'impianto, ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà
essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta
dagli arbitri in base alla eventuale gravità dell'accaduto.
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In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare,
si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo
pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro
arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo
effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi
sanzionato dal Giudice Sportivo.
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore
dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la
presenza all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo
utilizzo.
Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva
entro il giorno successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione
creatasi e il Giudice Sportivo, in sede di omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte.
La presenza di un ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio,
soddisfa ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare
all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di
abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori
dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma
soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione alla diversa
tipologia di corso per il quale vengono rilasciate. Nello specifico, le certificazioni BLSD-a (NON
SANITARI) e BLSD-b (sanitari) hanno validità 24 mesi, autorizzano all'uso del defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE) e consentono l'iscrizione nel registro del 118 competente per
territorio di residenza.
Poi dipende dalle singole Regioni che in materia possono legiferare diversamente. Inoltre si
ricorda che le persone abilitate possono utilizzare il defibrillatore anche fuori dalla Regione, che
ha rilasciato l’abilitazione.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare
l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del
defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi
non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società
ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fosse persona 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.
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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.
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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NORME GENERALI PER I CAMPIONATI TERRITORIALI 2017/2018
La piattaforma web www.portalefipav.net è attiva per le Società che partecipano ai Campionati
Territoriali di Serie e di Categoria
Pertanto le attività relative alle iscrizioni ai campionati, alla gestione delle notizie utili, agli
spostamenti gara e al servizio risultati dovranno essere effettuate direttamente via internet
tramite questo strumento.
Le iscrizioni, soprattutto ai Campionati Giovanili Territorio, che non rispetteranno questa
procedura non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al Campionato ed alle relative
fasi regionali.
Infatti l’Osservatorio Regionale avrà il compito di monitorare e controllare le iscrizioni ai
Campionati Provinciali al fine di garantirne una corretta organizzazione ed una giusta
partecipazione delle squadre.
Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura Riaffiliazione
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali Comitati Territoriali FIPAV gli importi delle tasse dovute per la stagione sportiva 2016-2017, non
possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2017-2018.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto
dovuto a FIPAV con carta di credito online, ai Comitati Regionali e/o Territoriali FIPAV
direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della
ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale e/o Territoriale FIPAV competente per
territorio.
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei
confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali e/o Provinciali FIPAV si provvederà a rimuovere il
blocco al tesseramento on-line per permettere alle società di procedere on-line al rinnovo
dell’affiliazione.
VERSAMENTI
I versamenti, effettuati a qualsiasi titolo, a favore del Comitato Provinciale FIPAV Avellino devono
essere effettuati unicamente a mezzo conto corrente postale sul ccp 14837835 intestato a
FIPAV Comitato Provinciale di Avellino - Via Palatucci, 1 - 83100 Avellino oppure tramite
bonifico bancario al seguente IBAN: IT96 A076 0115 1000 0001 4837 835
A partire dalla stagione sportiva 2016-2017 è fatto obbligo alle società utilizzare i bollettini
premarcati generati da portalefipav.net nella propria sezione PARTITE CONTABILI.
Qualora venisse utilizzato il bonifico bancario o pagamento bollettino on line è indispensabile che
nella causale venga riportato il CODICE SOCIETARIO ed il RIFERIMENTO OPERAZIONE. IL
RIFERIMENTO OPERAZIONE (RIF.) LO TROVATE NEL VOSTRO SPAZIO, NELLE PARTITE
CONTABILI, SU WWW.PORTALEFIPAV.NET
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Infine, considerati i tempi lunghi che “POSTE ITALIANE” impiega per trasmetterci i
bollettini accreditati sul nostro conto, si invitano le Società ad inoltrare SEMPRE le copie
dei versamenti effettuati.
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione ai campionati territoriali è da formulare tramite la piattaforma web
www.portalefipav.net ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA PREVISTA avendo cura
di inoltrare il modulo di iscrizione cartaceo prodotto dalla procedura di iscrizione debitamente
firmata e timbrata, entro 2 giorni all’indirizzo email irpiniasannio@federvolley.it
A pena di inammissibilità, oltre al predetto modulo, dovrà essere allegata l’attestazione di
versamento di rinnovo dell’affiliazione per la stagione in corso, le ricevute di versamento o
bonifico delle quote che di seguito si riportano e che non saranno in nessun caso restituite in
caso di rinuncia anche prima della formulazione degli organici e della stesura dei calendari, (la
rinuncia effettuata dopo la stesura del calendario definitivo sarà sanzionata anche con
l’applicazione della multa per ritiro dal Campionato)
La COGT, verificata la documentazione inviata notificherà via e-mail la conferma o il rifiuto
motivato dell'iscrizione al Campionato. In mancanza di questa notifica la Società dovrà ritenersi
comunque non iscritta al Campionato.
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Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su
indicata potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa
maggiorazione del 50% della tassa di iscrizione; anche per tale evenienza l’iscrizione dovrà
essere fatta sempre tramite la piattaforma web www.portalefipav.net. Oltre i cinque giorni il
portale non permetterà più alcuna iscrizione.
Non saranno prese in considerazione iscrizioni mancanti delle attestazioni di versamento o non
debitamente compilate in ogni loro parte, né quelle avanzate da Società Sportive aventi con la
FIPAV ed in particolare con il Comitato Provinciale di Avellino pendenze economiche. Queste,
così come innanzi evidenziato, dovranno essere saldate prima dell'iscrizione.
Le Società che hanno pendenze nei conforti del Comitato Regionale e dei Comitati
Territoriali non potranno procedere all’iscrizione ai campionati in quanto il portale
automaticamente ne bloccherà l’inserimento; pertanto, è opportuno provvedere al pagamento
delle predette somme.
Al fine di sbloccare il portale, si deve inviare l’attestazione di versamento alla COGT.
CONTRIBUTI GARA
I contributi gara per ogni incontro dei Campionati Territoriali dovranno essere versati così come
descritto, successivamente alla pubblicazione dei calendari, nell’ESTRATTO CONTO riportato
nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web www.portalefipav.net. La mancata
osservanza delle presenti disposizioni costituisce infrazione disciplinare punita secondo quanto
previsto dal vigente Regolamento Giurisdizionale. In caso di recidività sarà applicata una
multa pari al 50% della tassa gara.
L’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO O BONIFICO DOVRA’ ESSERE
ESIBITA ALL’ARBITRO AD OGNI GARA, IN MANCANZA LA SOCIETA’ VERRA’
SANZIONATA DAL GIUDICE UNICO IN SEDE DI OMOLOGA. Nel caso in cui la Società non
abbia effettuato il versamento con il conto corrente postale o tramite bonifico bancario,
potrà essere consegnato all’arbitro un assegno bancario intestato a FIPAV – Comitato
Provinciale di Avellino per una cifra pari all’importo dell’intera soluzione dovuta.
NON SARANNO AMMESSI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI GARA RECANTI DETRAZIONI
PER EVENTUALI SOMME GIA’ VERSATE A QUALUNQUE TITOLO (MULTE,
SPOSTAMENTI, ECC). TALI SOMME POTRANNO ESSERE RICHIESTE MEDIANTE
ESPLICITA DOMANDA DI RIMBORSO.

GIORNI ED ORARI DI GIOCO
LE GARE POTRANNO ESSERE DISPUTATE NEI GIORNI E FASCE ORARIE PREVISTI.
LA COGP, IN PRESENZA DI PARTICOLARI RICHIESTE, POTRÀ STABILIRE GIORNI ED
ORARI DIVERSI.
Nei campionati territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti
prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso
della gara successiva, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento,
compreso il protocollo di gara.
SPOSTAMENTI DI DATA - ORARIO - CAMPO DI GIOCO
Artt. 15 - 24 - 25 - 26 del Regolamento Gare
Il contributo per spostamento di data, orari e campi è dovuto nella misura di € 35,00 per
ciascuna richiesta e relativa autorizzazione di spostamento, anche cumulativa. La COGP si
riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali o per cause di forza maggiore.
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Per la regolarità del campionato, per eventuali ed improvvise indisponibilità del campo di
gara ufficiale, la COGT provvederà a stabilire d’ufficio il campo di gara a propria
discrezione.
Le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
(le istruzioni per richiedere le variazioni tramite il portale sono riportate nel manuale
disponibile), devono essere documentate e presentate nei termini previsti dal Reg. Gare;
per documentazione si deve intendere non la generica indicazione di indisponibilità del
campo o altre motivazioni, ma una probante certificazione da parte del gestore e/o
proprietario dell’impianto dei motivi determinanti la richiesta di spostamento.
Al fine di garantire la regolarità del Campionato, la COGT, dalla presente stagione agonistica, è
autorizzata ad effettuare periodici controlli per verificare l’effettiva necessità dello spostamento
concesso; nei confronti dei responsabili di false dichiarazioni sarà avviato il relativo procedimento
disciplinare. I recuperi di gare non disputate per eventi straordinari non prevedibili, dovranno
obbligatoriamente essere disputati entro la settimana successiva alla data fissata in calendario
nel giorno ed orario di recupero indicato all’atto dell’iscrizione; le richieste di spostamento
avanzate dalle Società ed i recuperi conseguenti ad eventi programmabili (elezioni etc…)
saranno invece effettuati nella settimana antecedente. Per le Società che sul modulo d'iscrizione
non indicheranno il giorno di recupero per eventuali gare non disputate, provvederà la COGP a
stabilire d'ufficio il giorno di recupero a propria discrezione; la Società ospitante dovrà,
comunque, reperire per tale giorno un campo di gioco con le eventuali conseguenze disciplinari
che potrebbero derivare in caso di mancata disputa dell'incontro; in alternativa si potrà disputare
il recupero sul campo della squadra ospitata. Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le
Società per rendere esecutivo uno spostamento. La COGT potrà, infatti, non concederlo
ove ne ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del
campionato. Non è necessario l’assenso dell’altra società in caso di solo spostamento del
campo di gioco purché orario e giorno siano invariati.
Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso sulla
piattaforma web www.portalefipav.net le richieste per più di 3 giorni. Per il buon funzionamento
del sistema è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo sullo spostamento richiesto,
NON ACCETTARE mediante il relativo pulsante in modo da non lasciare in sospeso la richiesta.
La COGT non prenderà in considerazione richieste prive della regolare documentazione,
del previsto contributo di €. 35,00 da versare al Comitato Provinciale e dell'accordo
dell'altra Società interessata alla variazione.

Non saranno accettate richieste per via
telefonica né tantomeno per fax.
In mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della COGT, la variazione è da intendersi
non concessa. Si rammenta che le norme federali prevedono la possibilità di disputare gli incontri
su un campo diverso da quello indicato in calendario o anche in altro Comune, purché siano
rispettate le disposizioni del Reg. Gare.
La Commissione potrà apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari
esigenze connesse alla programmazione dell’attività regionale anche in deroga al limite
temporale previsto per variazioni; si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla
FIPAV in conseguenza di variazioni al calendario. Dopo l’eventuale invio di calendari provvisori
potranno essere concessi spostamenti di orario e data privi di assenso delle altre società. Gli
spostamenti di orario e data cumulativi richiesti dopo l’approvazione e l’invio dei calendari
definitivi e comunque nella settimana che precede l’inizio del Campionato necessitano
dell’assenso delle altre società.
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Le ultime DUE giornate di gara dei campionati dovranno essere disputate in
contemporanea con inizio alle ore 18.30.
La COGT si riserva solo anticipi di gare non influenti ai fini della classifica.
OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le squadre hanno il
preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione.
Pertanto si ricordano alcune norme relative a tale obbligo:
Campo di riserva
Per i Campionati Territoriali 2017/2018 non è necessario avere un campo di riserva nel caso di
inagibilità del proprio campo di gioco per eventi atmosferici non preventivabili.
Richiesta Cambio di Campo (senza cambio di orario)
In deroga a quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Gare, si comunica che se
l’inagibilità dell’impianto principale avviene nei 5 giorni prima della gara, previo invio della
richiesta di cambio di campo, della relativa documentazione di inagibilità e della prevista tassa di
spostamento, si potrà effettuare il cambio di campo ufficiale fino a due giorni prima della gara.
Organizzazione delle Trasferte e Assenza squadra in campo
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le
condizioni atmosferiche e di traffico.
A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per l’effettuazione
delle trasferte.
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare
violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della COGT
provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere anche recuperate in altro orario
della stessa giornata o rinviate al giorno successivo, fermo restando l’accordo delle due società;
in caso di mancato accordo la COGT fisserà di ufficio la gara il martedì, mercoledì o giovedì
successivo alla data della gara nel giorno di recupero indicato dalla società ospitante all’atto
dell’iscrizione al campionato.
E’ ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte della COGT, nel caso di assenza di
una squadra si applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare.
Utilizzo mezzo proprio
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non
consentono, con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 2 ore prima o la
possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando l'assunzione delle
responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato al punto precedente.
Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico
intenso (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero della gara.
A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione
Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade.
OMOLOGAZIONE CAMPO DI GARA
1. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV.
2. Tutte le gare dei campionati regionali devono essere disputate in impianti al coperto.
3. I campi di gara devono essere omologati, per la stagione 2017/2018 dal Comitato
Territoriale.
4. I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla
Delibera del C.F. del 16 giugno 2012 circa le “misure minime per l’omologazione campi di
gioco per i Campionati di serie categoria regionali e provinciali” che si riporta di seguito.
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5. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria
all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa. La società è tenuta ad esibirlo
all'arbitro prima di ogni gara.
6. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene
effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore.
7. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto
diritto di segreteria per l'omologazione del campo.
8. Le gare per le fasi PLAY OFF di Prima Divisione dovranno essere disputati
obbligatoriamente in impianti omologati/omologabili per i campionati regionali.
CONTRIBUTO OMOLOGAZIONE CAMPO
Per omologare il campo di gioco, il sodalizio dovrà versare il relativo diritto di segreteria di €.
52,00 al CP FIPAV Avellino.
MISURE MINIME STAGIONE 2017/2018
Zona di rispetto laterale
Misura minima

Zona di rispetto fondo
Misura minima

Altezza
Misura minima

Campionati Regionali
Serie C e D

Metri 3,00

Metri 3,00

Metri 7,00

(Tolleranza 5%: Mt 2,85)

(Tolleranza 5%: Mt 2,85)

(Toller.4%: Mt.6,72)

Campionati Territoriali
Prima/Seconda Divisione

Metri 1,50

Metri 1,50

Metri 6,00

Campionati di Categoria
(tutti meno U13)

Metri 1,20 (*)

Metri 1,50

Metri 5,00

Campionati Under 13

Metri 1,00 (*)

Metri 1,40

Metri 4,80

Serie/Categoria

(*) – Per i Campionati Territoriali di categoria le zone minimo 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 Compitato di appartenenza.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI GIOCO
Linee di demarcazione del campo e loro misure: le linee di demarcazione del campo, fatta
eccezione per quella centrale, debbono essere dello stesso colore, ben visibili e realizzate con
tinte in contrasto con la colorazione della pavimentazione. (Larghezza linea 5 cm)
Si ricorda che le linee di attacco vanno prolungate oltre le linee laterali con cinque tratti di 15 cm
distanti 20 cm uno dall’altro, per un totale di 1,75 metri.
Superficie di gioco e pavimentazione: La superficie deve essere piana, orizzontale ed
uniforme. La superficie non deve presentare alcun pericolo per gli atleti/e per cui i campi che
hanno la pavimentazione con materiale vinilico, gomma, ecc. non dovranno presentare
sporgenze in prossimità delle giunzioni.
Misure minime delle aree libere: L’area libera laterale e di fondo campo deve essere
simmetrica e delimitata, se non lo è già naturalmente, con transenne e/o pannelli pubblicitari.
Nell’area libera è compresa la zona di servizio che non può estendersi oltre il limite prefissato.
La zona libera non deve presentare ostacoli che non siano le attrezzature di gioco e l’eventuale
impianto fisso di Basket. L’intera area libera, misurata a partire dall’esterno delle linee del
perimetro di gioco fino al primo punto di salto del piano di gioco e/o ostacolo fisso, non può
essere occupata da spettatori.
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L’area libera può accogliere esclusivamente:
 il seggiolone arbitrale;
 il tavolo del segnapunti;
 le panchine;
 il tabellone segnapunti.
Lo spazio libero in altezza, misurato dal pavimento al primo ostacolo riscontrato, si estende
per l’intera area di gioco ivi compresa le aree libere laterali e di fondo campo.
L’area libera in altezza può accogliere esclusivamente:
 l’impianto di Basket fisso;
 il tabellone segnapunti a parete;
 gli elementi di riscaldamento a parete (termoconvettori);
 gli elementi sporgenti dell’illuminazione a parete.
Pali di sostegno della rete: i pali che sostengono la rete debbono essere arrotondati e lisci,
avere una altezza regolabile ed essere resistenti agli strappi. I pali non dovranno portare ulteriori
elementi di fissaggio che non siano quelli al suolo; sono vietati tiranti a terra ed alla sommità dei
pali e non sono permesse né piattaforme al suolo né parti sporgenti. I pali debbono essere fissati
al suolo ad una distanza di 0,50 mt. circa da ciascuna linea laterale.
Illuminazione: l’impianto di illuminazione artificiale dell’area di gioco deve assicurare una
sufficiente visibilità su tutta l’area e deve essere realizzato in modo da evitare fenomeni di
abbagliamento per gli atleti/e; l’intensità luminosa ad un metro dal suolo non deve essere
inferiore a 500 lux. I locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici devono essere sufficientemente
illuminati con luce naturale e/o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
Spogliatoi: i locali appositamente destinati ad uso spogliatoio per gli atleti devono essere in
numero di due, essi devono essere possibilmente vicini alla palestra di gioco, protetti
dall’introspezione, aerati, illuminati e sufficientemente riscaldati. Annessi agli spogliatoi o nelle
immediate vicinanze dovranno trovarsi i locali igienici con almeno un WC ed un lavabo. E’
consentito l’uso di aule scolastiche, debitamente attrezzate, in sostituzione di appositi locali
spogliatoi. In presenza di un solo locale ad uso spogliatoio, la squadra ospitante provvederà con
soluzioni alternative alla propria sistemazione riservando l’unico locale alla squadra ospite.
Apposito locale ad uso spogliatoio dovrà essere riservato all’arbitro.
Tutti i locali spogliatoi e servizi dovranno risultare inaccessibili da parte del pubblico.
Le installazioni, gli arredi, i locali spogliatoi ed i servizi igienici devono essere mantenuti sempre
in stato di scrupolosa pulizia ed efficienza.
Seggiolone Arbitro: il seggiolone del 1° arbitro deve essere rigido, stabile, di limitato ingombro,
trasportabile, privo di sporgenze o spigoli pericolosi per gli atleti ed opportunamente protetto con
materiale antiurto. Il seggiolone deve essere realizzato in modo da consentire ad ogni arbitro,
seduto o in piedi, di seguire agevolmente il gioco con un punto di vista a circa 0,50 mt. al di
sopra del filo superiore della rete. Il seggiolone deve essere dotato di scaletta di accesso e di
eventuale parapetto.
Tavolo Segnapunti: il tavolo del segnapunti deve essere di dimensioni tali da consentire
l’agevole espletamento delle funzioni riservate al segnapunti. Il tavolo non deve presentare
sporgenze pericolose per gli atleti/e e se necessario rivestito con materiale antiurto.
Panchine: le panchine, in alternativa sedie fissate una all’altra, devono contenere dieci posti a
sedere; in ogni caso non inferiori a mt. 3,00. Le panchine vanno poste lateralmente al tavolo del
segnapunti a partire dall’altezza del prolungamento della linea di attacco verso la linea di fondo
campo. Le panchine devono essere in buono stato di conservazione e prive di sporgenze
pericolose.
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11

Presidi di sicurezza: tutte le parti che compongono le attrezzature di gioco, in modo particolare
vanno realizzate apposite imbottiture ai pali che sorreggono la rete ed al seggiolone arbitrale.
COMUNICATO UFFICIALE – MEZZO DI COMUNICAZIONE
Tutti i provvedimenti disciplinari saranno riportati nel Comunicato Ufficiale che sarà pubblicato
ogni martedì dopo le ore 20.00 sul sito web www.irpiniasannio.federvolley.it e tramite
l’Affissione all’Albo presso la sede del Comitato Provinciale. L’avvenuta pubblicazione sarà
notificata tramite posta elettronica sulla casella e-mail segnalata nella sezione SOCIETA’ campo INDIRIZZO E-MAIL (usato per comunicazioni interne) della piattaforma web
www.portalefipav.net. Non sarà più utilizzato il servizio postale o il fax.
SI RICORDA CHE, A TERMINE DEL NUOVO REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE, É
RICONOSCIUTA, QUALE UNICA NOTIFICA UFFICIALE L'AFFISSIONE ALL'ALBO FEDERALE DEI
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E’ PERTANTO E’ FATTO
OBBLIGO ALLE SOCIETA’ DI PRENDERNE VISIONE.
RITARDATO INIZIO DI GARA
Per i Sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verrà sanzionata una multa di € 1,00 per ogni
minuto di ritardo.
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE
Art. 58 del Regolamento Giurisdizionale
Le multe devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di decorrenza del provvedimento
esclusivamente sul ccp 14837835 e copia della ricevuta del versamento, con specificato a tergo
le causali dello stesso, tempestivamente inoltrata (anche via fax) alla segreteria della COGP.
Trascorso tale termine si provvederà al recupero coattivo della somma, maggiorata del 50%.
Infine, si ricorda che tutte le sanzioni pecuniarie comminate dalla CNG FIPAV ROMA su
deferimento del CT FIPAV IRPINIASANNIO dovranno essere versate al Comitato Territoriale.
RINUNCIA ALLE GARE
L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato per qualsiasi motivo, subisce la
perdita della gara e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria pari a
tre volte la tassa gara.
La preannunciata rinuncia alla disputa della gara comporta una mitigazione della multa pari al
20%. La rinuncia sarà considerata preannunciata se verrà comunicata, a mezzo fax, almeno
due giorni prima della disputa della gara.
Le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche quando venga presentata
in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori, ma la
relativa applicazione della sanzione pecuniaria sarà mitigata del 50 %.
SECONDA RINUNCIA ALLE GARE E RITIRI DAL CAMPIONATO
Qualora, durante lo svolgimento del Campionato, un affiliato rinunci per due volte ad una gara o
chiede il ritiro dal campionato, ai fini della classifica ufficiale non si terrà conto di alcuno dei
risultati conseguiti dallo stesso e ciò comporterà una sanzione pecuniaria pari a:
PRIMA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE: 450,00 euro
SECONDA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE: 400,00 euro
UNDER 19 MASCHILE e: 250,00 euro
UNDER 18 FEMMINILE e MASCHILE 200,00 euro
UNDER 16 FEMMINILE e MASCHILE: 200,00 euro
UNDER 14 MASCHILE e FEMMINILE: 150,00 euro
UNDER 13 MASCHILE e FEMMINILE (6x6 e 3x3): 100,00 euro
Circolare Indizione Campionati 2017-2018
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SI PRECISA CHE IN CASO DI RINUNCIA/RITIRO DA UN FASE FINALE DI QUALSIASI
CAMPIONATO SOPRA RIPORTATO VERRA’ APPLICATO UN AGGRAVIO DELLE
SUDDETTE MULTE DI EURO 150,00.
INOLTRE, ALLE SQUADRE ISCRITTE AI CAMPIONATI DI UNDER 14 e 13 ESCLUSE A
CAUSA DI DOPPIA RINUNCIA E CHE NON HANNO DISPUTATO TUTTE LE GARE DEL
CAMPIONATO, SARA’ INIBITA L’ISCRIZIONE AGLI STESSI CAMPIONATI PER L’A.A.
2018/2019.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CAPITANO
Le sanzioni disciplinari a carico del Capitano vengono maggiorate di UNA penalità.
SOSPENSIONE DIRIGENTE DI SOCIETA’
La sospensione di un proprio dirigente da ogni attività federale comporta un’ammenda di €
30,00 per ogni dirigente sospeso.
AUTOMATICITA’ DEI PROVVEDIMENTI
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di
cartellini gialli e rossi sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che tengono
comportamenti non corretti, si applica l’art. 110 del regolamento Giurisdizionale.
Questa è la scala dei provvedimenti che potranno essere adottati durante lo svolgimento di una
gara:
Avvertimento:
cartellino GIALLO
sanzione: nessuna
Penalizzazione:
cartellino ROSSO
sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria
Espulsione:
cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano
sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte
del set
Squalifica:
cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani
sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara
Queste nuove sanzioni inflitte dall’arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa,
nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off
compresi):
 nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
 DUE penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso);
 TRE penalità in caso di espulsione (cartellino giallo e rosso mostrati insieme con la
stessa mano);
 QUATTRO penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso mostrati separati con
due mani).
A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente
la gerarchia delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione alla seconda penalità;
b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
c) UNA giornata di squalifica alla quarta penalità;
d) ammonizione alla quinta penalità;
e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
f) UNA giornata di squalifica alla settima penalità;
g) ammonizione alla ottava penalità;
h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
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i)
j)
k)
l)

UNA giornata di squalifica alla decima penalità;
ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
UNA giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
UNA giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima penalità;

Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall’arbitro durante la gara con i cartellini giallo
e rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Unico, in sede di omologa può
infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del
fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che,
comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento
effettivo delle gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità
accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una
sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà
aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti
meno gravi, il Giudice Unico può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora
raggiunte determineranno l’effettiva sanzione.
Precisazioni
- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi
senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto
la sanzione maggiore.
- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale le funzioni
di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla
funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere
sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.
- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle
eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Unico: se un atleta o un
allenatore si trova alla 9^ penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo
così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e
cioè quelle relative alla 10^ e 12^ penalità.
I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA SARANNO SANZIONATI DAL GIUDICE SPORTIVO
SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE.
Si precisa che atleti ed allenatori che cambiano società durante la stagione mantengono
gli eventuali provvedimenti sanzionati in gare disputate con la prima società di
appartenenza.
SQUALIFICHE
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui è stata
sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di richiami,
ammonizioni o diffide.
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura:
- se il tesserato nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà scontare
la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in caso di
promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione
del titolo);
- se il tesserato nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la
squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società.
Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe Italia o
Regionali, e il tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non
disputa alcuna Coppa, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato
cui partecipa.
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SQUALIFICA DI UN ALLENATORE
La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 45 del
Regolamento Giurisdizionale).
Pertanto l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è stato
sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento.
Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel
raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la
società sarà sanzionata con una multa.
A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di squalifica,
egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco;
per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non può
impartire direttive agli atleti in campo.
Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all’aver svolto le funzioni di allenatore
con le conseguenti sanzioni disciplinari.
ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN ALLENATORE - DI UN ATLETA - DI UN DIRIGENTE
DURANTE LA GARA
Un Allenatore, un Atleta, un Dirigente nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il
resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque
non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo
di gioco.
Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo.
Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set
l’applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica;
mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice
Sportivo.
.
OBBLIGATORIETA’ DELLA PRESENZA DELL’ALLENATORE IN PANCHINA
Nei campionati provinciali le società hanno l'obbligo di iscrizione al referto di un allenatore con
qualifica adeguata al campionato di pertinenza.
Se la società non è in regola con il pagamento del tesseramento societario dell’allenatore,
l’arbitro segnalerà l’inadempienza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione
amministrativa pari al doppio della tassa di tesseramento societario dell’allenatore.
IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati
e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che
partecipano al solo campionato U12), devono essere in possesso del certificato medico di
idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e negli anni
2005-2006-2007 che partecipano al Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi alla
visita medica agonistica.
Per gli atleti che partecipano alla attività di minivolley e al solo campionato U12, è sufficiente il
certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in
Medicina dello Sport.
Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a
disposizione per ogni necessità.
Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della
visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di
affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo
tesseramento (per i nuovi tesserati).
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LIBERO
La regola del "LIBERO” è applicata in tutti i Campionati di qualsiasi serie e categoria, tranne nei
seguenti Campionati:
 Campionato Under 14 Maschile e Femminile;
 Campionato Under 13 Maschile e Femminile (6vs6);
 Campionato Under 13 Maschile (3vs3).
SECONDO LIBERO
L’utilizzo del Secondo LIBERO è previsto nei seguenti Campionati Provinciali:





1 e 2 Divisione M/F: Under 19 (nati/e negli anni 1999 e successivi)
Under 19 M:
limite di età del campionato
Under 18 M/F:
limite di età del campionato
Under 16 M/F:
limite di età del campionato

Pertanto, ogni squadra potrà iscrivere a referto max 12 atleti/e senza alcun Libero; oppure max
11 atleti/e + un Libero, oppure max 11 atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti d’età su
riportati.
Ovviamente durante la gara potrà entrare in campo un solo Libero.
La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco - punto 9 della
Casistica della Regola 19.
PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI
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 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.
La Consulta Regionale dispone che per la stagione sportiva 2017-2018 tale limitazione non è
prevista per gli atleti:




maschi, nati negli anni 2000 e successivi, appartenenti a società che disputano il
campionato di serie C e D possono essere utilizzati in tale campionato e
contemporaneamente disputare gare in un campionato di PRIMA DIVISIONE fino al
raggiungimento di 10 presenze nel campionato di serie C e D. Dopo la 11° presenza nel
campionato di serie C e D non potranno più partecipare a gare della serie inferiore.
femmine, nate negli anni 2000 e successivi, appartenenti a società che disputano il
campionato di serie C e D possono essere utilizzate in tale campionato e
contemporaneamente disputare gare in un campionato di PRIMA DIVISIONE fino al
raggiungimento di 10 presenze nel campionato di serie C e D. Dopo la 11° presenza nel
campionato di serie C non potranno più partecipare a gare della serie inferiore.

Per presenza e utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle gare.
Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche
l’atleta debutta nella stagione in una gara del campionato superiore.

se

Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e
pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati
di serie.
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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.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE UFFICIALI
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
L’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore,
allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei
numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di
quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal
Tesseramento on-line - Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di
aggiungere a mano altri tesserati.
Come già riportato sopra è fatto obbligo alla società ospitante di fornire al Giudice di gara il
modulo CAMPRISOC.
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno la prima volta in un richiamo,
la seconda in una ammonizione, la terza in una diffida; dalla quarta volta in poi sarà applicata
una sanzione pecuniaria di €. 25,00 a salire per ogni gara in difetto.
Nel caso siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli
che attestino l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali
tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla
gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente
prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro.
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere
nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E AUTOCERTIFICAZIONI
Alle gare ufficiali possono prendere parte solamente i tesserati in possesso della
documentazione tesserativa emessa dalla Federazione e un documento di identità personale
rilasciato dalle autorità competenti oppure una 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:
1 - i documenti di identità possono essere anche 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.
2 - in aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una
fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita.
L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la
rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa l’autocertificazione
potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle
autorità competenti purché l’atleta si ben riconoscibile.
L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e restituita in sede di successivo
riconoscimento. Entro il martedì successivo alla gara è obbligatorio presentare il
documento di riconoscimento originale direttamente alla segreteria del Giudice Sportivo.
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In caso di inadempienza, oltre alla sospensione dell’omologa della gara, sarà applicata
una multa per ciascun atleta non identificato; trascorsi ulteriori 7 giorni, il Giudice
Sportivo sanzionerà la squadra in difetto con la perdita della gara e con multa.
3 - è permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro
riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della
squadra.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle
gare (allenatori e dirigenti).
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli
Organi Giurisdizionali Federali.
Le società sono tenute a far rettificare i dati errati sui tesserini inviando l’apposito modello
all’Ufficio Tesseramento e trasmettendo copia del modello stesso e la documentazione di
avvenuta trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale entro il matedì successivo alla gara (la cui
omologa sarà sospesa) in cui tale difformità è stata rilevata. Coloro che non si atterranno ai
suddetti obblighi incorreranno in una sanzione.
DOCUMENTI RICONOSCIMENTO ATLETI MINORI
Si comunica a tutte le Società che, in base alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge
13 Maggio 2011 relative alle NOVITA’ SUL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ PER MINORI, è
stato soppresso il limite minimo di quindici anni per il rilascio del predetto documento.
Pertanto in tutte le gare ufficiali dei campionati provinciali, di categoria e promozionali
(Minivolley e Under 12), é opportuno che il riconoscimento degli Atleti/e mediante altro
documento diverso dalla Carta d’identità.

SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene istaurata la figura del
Segnapunti Associato.
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti
tesserati per qualsiasi società, che:
1. abbiano compiuto il 16° anno di età fino al compimento del 65°;
2. abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dal Comitato Provinciale;
3. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione di un tesseramento ed il
pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne
sconsiglino lo stress derivante dalla funzione.
Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di
quelli di serie A1 e A2.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 65° anno di età.
Obblighi delle Società
Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti
Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che
disputano come squadra ospitante.
Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con
una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

Circolare Indizione Campionati 2017-2018

18

Tesseramento
Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Provinciale, essendo già
un tesserato, è gratuito.
Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati
(dirigenti, allenatori, atleti).
Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti
Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
REFERTO ELETTRONICO

A partire dalla stagione sportiva 2017-2018 in TUTTI I CAMPIONATI
TERRITORIALI di serie e di categoria dovrà essere utilizzato
obbligatoriamente il Referto Elettronico.
Ogni Società dovrà essere dotata di P.C. portatile, alimentato da rete elettrica, su cui dovrà
essere preventivamente istallato il programma (gratuito) relativo al referto elettronico. E’ fatto
comunque obbligo al segnapunti avere con se anche un referto cartaceo per ogni evenienza.
Gli Ufficiali di gara saranno dotati un Pen-Drive USB che dovrà essere installato prima dell’inizio
delle operazioni pre-gara e su cui verranno salvate tutte le operazioni effettuate.
Nel caso una Società fosse sprovvista di proprio Pen-Drive per ricevere, al termine della gara
copia del referto, potrà richiederla direttamente alla Commissione Gare.
Il Comitato Provinciale nel mese di ottobre 2017 organizzerà un corso per segnapunti
elettronico a cui ogni società in organico al campionato di PRIMA DIVISIONE dovrà
obbligatoriamente partecipare con almeno due propri tesserati già in possesso di
qualifica di segnapunti.
Il mancato utilizzo del Referto Elettronico comporterà una multa pari ad € 25,00
ASSENZA DEL 1° ARBITRO
In assenza del direttore di gara i sodalizi, SEDUTA STANTE, devono accordarsi per la data e
l’ora del recupero. Recupero da effettuarsi entro 15 giorni, inviando alla COGP il documento di
accordo sottoscritto da entrambe le Società. In caso di mancato accordo il recupero della gara
sarà imposto dalla Commissione Provinciale Gare.
Allo scopo di evitare al massimo disfunzioni per questo problema, si comunicherà, con la
pubblicazione dei calendari, un numero telefonico di reperibilità al quale le Società potranno
rivolgersi nel caso non vi sia un Direttore di Gara almeno 30’ prima l’inizio dell’incontro.
Verranno date indicazioni sulla situazione dell’arbitro ed eventualmente provvedere alla sua
sostituzione nel caso sia impossibilitato ad essere presente.
ARBITRO ASSOCIATO
Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti
tesserati per qualsiasi società, che:
1. abbiano compiuto il 16° anno di età;
2. abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dal Comitato Provinciale;
3. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione di un tesseramento ed il
pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
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Possono altresì svolgere le funzioni di Arbitro Associato gli ufficiali di gara tesserati come
osservatori o delegati tecnici, nonché i segnapunti che hanno superato il corso di abilitazione.
Le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte nei campionati territoriali di categoria e/o
nei campionati territoriali fino alla seconda divisione.
È fatto obbligo alle Società di comunicare almeno due nominativi che parteciperanno al
corso.
DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO
Il Dirigente addetto all’arbitro è obbligatorio nei Campionati di PRIMA e SECONDA DIVISIONE
e nei Campionati di Categoria Under 19 - 18 -16 - 14.
La Società ospitante è tenuta, obbligatoriamente, a mettere a disposizione, un'ora prima
dell'inizio della gara, un proprio Dirigente addetto agli arbitri, regolarmente tesserato con la
FIPAV, che deve:
a. accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;
b. 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, la
misurazione dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle attrezzature
complementari di supporto.
c. posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente
reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri;
d. accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro
disposizione fino a che non lasciano la palestra, cercando di aiutarli nelle loro necessità
(richiesta taxi, eventuale trasporto alla Stazione FF.SS., ecc.).
In caso di assenza o di abbandono dell’impianto prima degli arbitri, si procederà nei
confronti della società ospitante alla sanzione di una multa pari a € 30,00.
INDUMENTI DI GIOCO
L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che
possono essere uniti anche in un unico indumento; inoltre è possibile l’utilizzo del modello
pantaloncino con gonnellina. Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" e
“SECONDO LIBERO" dovrà indossare una maglia di colore contrastante con quella dei
compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella
contenuta nelle altre maglie della squadra. È data facoltà alle Società differenziare anche la
divisa del SECONDO LIBERO da quella del LIBERO.
Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia. E’ autorizzata
la numerazione delle maglie degli atleti nei Campionati Regionali, di categoria e promozionali
dall’1 al 99. Per le altre disposizioni vale quanto previsto dall’art. 4.3 delle R.d.G. ed in
particolare per il Libero dall’art. 19.2 delle R.d.G.
PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati omologati dalla
FIVB di marca MIKASA o MOLTEN iscritte all’albo fornitori FIPAV (art. 31 REG.GARE).
MIKASA
MVA 200
MVA 300

MOLTEN
V5M 5000

Gli incontri del Campionato Under 13 Maschile e Femminile (6vs6) si devono disputare
esclusivamente con i seguenti palloni:
MIKASA
MVA 123SL
MVA 123L
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Per il Campionato Under 13 Maschile 3vs3 si consiglia l’uso dei palloni che saranno utilizzati
nell’ambito della FINALE NAZIONALE:
MOLTEN
V4M 3000L (210 gr)

MIKASA
MVA123SL (200-220 gr)

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.
CLASSIFICA GENERALE TRA PIÙ GIRONI
A partire dalla stagione 2016/2017, per tutti i Campionati Territoriali, i criteri per stabilire la
classifica generale tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi, in ordine
prioritario, sono i seguenti:
a) miglior posizione in classifica;
b) maggior punti in classifica (*);
c) miglior quoziente set;
d) miglior quoziente punti.
(*) nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti
conquistati in classifica per il numero delle gare disputate.
In caso di parità di tutti i punti a), b), c), d), si procederà tramite un sorteggio.

PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e
tranne specifiche regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria
per parte con lo stesso punteggio set, verrà stabilito (art. 27 del Regolamento Gare) con la
disputa del set supplementare di spareggio con le seguenti modalità:
 in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il migliore
punteggio set;
 nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si
disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di
spareggio.
Questo set supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara.
L’intervallo fra il termine dell’incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti: il set
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5°
set, specificando nel rapporto di gara l’evento.
Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la
copia del referto della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
PRIMA DIVISIONE - SECONDA DIVISIONE
La Consulta Regionale, ha deliberato l’obbligatorietà di partecipazione delle società di serie
provinciale ad almeno UNO tra i campionati di categoria dello stesso settore per cui la società è
iscritta. La mancata partecipazione comporterà una multa di € 250,00
.
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.
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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 delle Forze
Armate affiliati alla FIPAV.
Per le società di nuova affiliazione l’obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre
dalla stagione agonistica successiva.
SERVIZIO RISULTATI
È attivo il Servizio Risultati, con la procedura automatizzata; il servizio fornirà notizie su risultati
e classifiche dei Campionati Territoriali tramite il servizio web www.avellino.federvolley.it,
l’invio per posta elettronica e, limitatamente ai soli risultati, via SMS.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/03/2003, si informa che:
 I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o
iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
succitata.
 Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della
pallavolo ed in modo da garantire la sicurezza anche attraverso strumenti autorizzati.
 Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si
riferiscono e per gli obblighi correlati. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti dati
richiesti, comporterebbe l’impossibilità di omologare l’iscrizione ai campionati.
 Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzioni di obblighi di legge
e di contratto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini
della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali
della Federazione ed altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi.
 I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ed anche
successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.
 Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 7
del Decreto Legislativo n° 196/03 succitato.
 Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato
Irpinia Sannio.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NELLA PRESENTE CIRCOLARE SI FA
RIFERIMENTO ALLA GUIDA PRATICA 2017/2018
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CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 2017/2018
IL TERMINE DI ISCRIZIONE VIENE FISSATO AL 30 settembre 2017
CONTRIBUTI
Iscrizione:
Contributo gestione attività:
Contributo Gara:

€ 80,00
€ 120,00
€ 45,00

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. Le modalità di svolgimento saranno stabilite dopo la stesura degli
organici definitivi.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
novembre 2017
Termine:
maggio 2018 - play off compresi
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
 VENERDI dopo le ore 18.30 e non oltre le ore 20.30
 SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30
 DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 12.00
 DOMENICA dopo le ore 16.00 e non oltre le ore 20.00
SOSTE CAMPIONATO
 dal 23-12-2017 al 06-01-2018
 dal 29 marzo 2018 al 4 aprile 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13.062.0023
13.062.0038
13.062.0170
13.062.0188
13.062.0208
13.063.0130
13.063.0160
13.063.0162
13.0..0
13.0..0

ORGANICO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 2017/2018
GSA PALLAVOLO ARIANO
Prima Divisione 16/17
ACCA MONTELLA
Prima Divisione 16/17
ASD INTERSERINESE VOLLEY
Prima Divisione 16/17
GREEN VOLLEY CLUB
Prima Divisione 16/17
ASD QUADRELLE
Prima Divisione 16/17
ASD CUSANO VOLLEY
Prima Divisione 16/17
ASD CERVINARA VOLLEY
Prima Divisione 16/17
PROMOSSO
ASD PAOLISI 2000
integrazione organico
integrazione organico
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13.062.0022
13.062.0023
13.062.0038
13.062.0170
13.062.0208
13.063.0130
13.063.0025
13.063.0158
13.0.0
13.0.0

ORGANICO PRIMA DIVISIONE MASCILE 2017/2018
OLIMPICA AVELLINO
Prima Divisione 16/17
GSA PALLAVOLO ARIANO
Rinuncia serie D 17/18
ACCA MONTELLA
Prima Divisione 16/17
Rinuncia serie D 17/18
ASD INTERSERINESE VOLLEY
Prima Divisione 16/17
ASD QUADRELLE
Rinuncia serie D 17/18
ASD CUSANO VOLLEY
A.S. BENEVENTO VOLLEY
Prima Divisione 16/17
IMPRIMETIS ASD
Prima Divisione 16/17
integrazione organico
integrazione organico

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 2017/2018
IL TERMINE DI ISCRIZIONE VIENE FISSATO AL 30 settembre 2017
CONTRIBUTI
Iscrizione:
Contributo gestione attività:
Contributo Gara:

€ 52,00
€ 100,00
€ 40,00

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. Le modalità di svolgimento saranno stabilite dopo la stesura degli
organici definitivi.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
gennaio 2018
Termine:
maggio 2018- play off compresi
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
 VENERDI dopo le ore 18.30 e non oltre le ore 20.30
 SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30
 DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 12.00
 DOMENICA dopo le ore 16.00 e non oltre le ore 20.00
SOSTE CAMPIONATO
 dal 29 marzo 2018 al 4 aprile 2018
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CAMPIONATI DI CATEGORIA 2017/2018
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Provinciali/Territoriale e/o Interprovinciali dei
campionati Under 14/M-16/M-18/M dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 6
squadre e le fasi Provinciali/Territoriali e/o Interprovinciali dei campionati Under 14/F-16/F-18/F
dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 8 squadre; la formula che viene
adottata dovrà prevedere la disputa di almeno 10 gare nei campionati maschili e di
almeno 14 gare in quelli femminili.
Le squadre di quei Comitati Provinciali/Territoriali che non avranno il numero minimo di
squadre iscritte dovranno svolgere il campionato in questione con altra provincia/territorio con
la disputa di una fase interprovinciale.
Il Comitato Regionale, verificati gli organici delle province/territori, provvede alla definizione di
gironi interprovinciali composti dal numero minimo previsto
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinioretà tra le società ed il
contenimento dei costi per le trasferte.
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi
interprovinciali ad uno dei CT interessati oppure al CR stesso e definirà le modalità di
proclamazione del campione provinciale e le modalità di passaggio delle squadre alla fase
regionale.
Pertanto le eventuali fasi provinciali/territoriale e/o interprovinciali che
vengano
disputate senza rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del
conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la predisposizione del Ranking dei
Comitati Regionali, non daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione dei voti
supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e
Territoriali; inoltre non daranno diritto alle società di potersi qualificare alla Fase
Regionale di quel campionato.
Si precisa che il giorno del LUNEDI’ sarà dedicato all’attività settore tecnico provinciale e
regionale, pertanto non sarà consentito, in queste giornate, disputare gare dei campionato di
categoria con eccezione dell’Under 19
LIMITI DI ETÀ e ALTEZZA RETE

Campionato

Settore Limiti di Età

Under 20

M

Nati negli anni dal 1998 al 2001

Under 18

M

Nati negli anni dal 2000 al 2006

Under 18

F

Nate negli anni dal 2000 al 2006

Under 16

M

Nate negli anni dal 2002 al 2006

Under 16

F

Under 14

Altezza Rete Libero
M

1º

2º

2,43

SI

SI

2,43 *

SI

SI

2,24 SI

SI

SI

SI

Nate negli anni dal 2002 al 2006

2,24 SI

SI

M/F

Nati/e negli anni dal 2004 al 2007 2,15

2,15 NO NO

Under 13 (6x6) M/F

Nati/e negli anni dal 2005 al 2007 2,05

2,15 NO NO

Under 13 (3x3) M

Nati/e negli anni dal 2005 al 2007 2,05

NO NO

2,35**

F

*) per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,35
**) per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,24
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CONTRIBUTI
Under 20

Under 18 e 16

Under 14

Under 13

Iscrizione
Gestione attività

€ 26,00

€ 26,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 34,00

€ 34,00

€ 24,00

€ 24,00

Contributo Gare

€ 25,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 5,00

GIORNI - ORARI GARA
Under 20

Under 18

Under 16

Under 14

Under 13

Lunedì
17.00 - 20.00

Martedì-Mercoledì
17.00 - 20.00

Martedì-Mercoledì
17.00 - 20.00

Giovedì-Venerdì
16.00 - 19.00

Giovedì-Venerdì
16.00 - 19.00

Le gare potranno essere disputate nei giorni e fasce orarie previsti. La COGP, in presenza di particolari richieste, potrà stabilire
giorni ed orari diversi.

FASI REGIONALI CAMPIONATI DI CATEGORIA - UNDER 16 M/F UNDER 14 M/F
Cercando di adeguare l’attività del nostro movimento a quella delle regioni che hanno numeri ed attività di gran
lunga superiori si vara la prima sperimentazione di un campionato d’Eccellenza. L’obiettivo è quello di offrire
qualità dell’attività e dare dinamicità ed efficienza attraverso un percorso di differenziazione premiante.
Prima Fase – Interprovinciale
Il territorio campano verrà diviso in 3 macro aree interprovinciali:
 Territorio Napoli e Provincia
 Irpinia-Sannio Nord e Caserta
 Irpinia Sannio Sud e Salerno
Sarà cura di ciascun Comitato Territoriale raccogliere le iscrizioni (moduli e pagamenti indirizzati a ciascun CT).
La scadenza delle iscrizioni presso i Comitati Territoriali è prevista per il 30 settembre.
Al termine di questa fase 12 squadre accederanno alla Fase Regionale di categoria, così come da prospetto
riportato




Il 42% delle promosse al Territorio con il maggior numero di squadre iscritte (5 promozioni)
Il 33% delle promosse al Territorio con il secondo numero di squadre iscritte (4 promozioni).
Il 25% delle promosse al Territorio con il terzo numero di squadre iscritte (3 promozioni).

Le squadre, invece, che non si qualificheranno alla Fase Regionale, parteciperanno al Campionato Territoriale di
categoria che assegnerà il titolo di Campione di Primavera. Le prime tre classificate del Torneo “Primavera”
riceveranno:

1° classificato: 200,00 euro in voucher da spendere in materiale sportivo
2° classificato: 150,00 euro in voucher da spendere in materiale sportivo
3° classificato: 100,00 euro in voucher da spendere in materiale sportivo

Nel periodo che va dal termine della Prima Fase Interprovinciale all’inizio del Campionato Territoriale, i CT
potranno riaprire le iscrizioni ed accogliere nuove società.

Circolare Indizione Campionati 2017-2018

26

Seconda Fase - Regionale
Con apposita circolare verrà comunicata modalità di svolgimento della fase regionale in base alle risultanze della
riunione Osservatorio Regionale Campionati di Categoria che verrà effettuata il 01-10-2017.

PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CATEGORIA
MASCHILI
FASE
TERMINE ISCRIZIONI
PROVINCIALI
TERMINE FASE
PROVINCIALE
TERMINE ISCRIZIONI
FASE REGIONALE
FASE 1
ELIMINATORIA
REGIONALE
FASE FINALE
REGIONALE

UNDER 20

UNDER 18

UNDER 16

UNDER 14

UNDER 13
6vs6

UNDER 13
3vs3

30 SETT 2017

30 SETT 2017

30 SETT 2017

30 SETT 2017

31 OTT 2017

31 OTT 2017

02 MAR 2018

13 APR 2018

DA STABILIRE

DA STABILIRE

18 MAG 2018

15 APR 2018

9 MAR 2018

20 APR 2018

DA STABILIRE

DA STABILIRE

25 MAG 2018

22 APR 2018

DAL 13 AL 16
MAR 2018

DAL 24 AL 27
APR 2018

DA STABILIRE

DA STABILIRE

DAL 29/05 AL
01/06 2018

29 APR 2018

28 E 29
MAR 2018

10 E 11
MAG 2018

03 E 04
MAG 2018

19 E 20
APR 2018

07 E 08
GIU 2018

01 MAG 2018

FEMMINILI
FASE
TERMINE ISCRIZIONI
PROVINCIALI
TERMINE FASE
PROVINCIALE
TERMINE ISCRIZIONI
FASE REGIONALE
FASE 1
ELIMINATORIA
REGIONALE
FASE FINALE
REGIONALE

UNDER18

UNDER16

UNDER 14

UNDER 13

30 SETT 2017

30 SETT 2017

30 SETT 2017

31 OTT 2017

13 APR 2018

DA STABILIRE

DA STABILIRE

18 MAG 2018

20 APR 2018

DA STABILIRE

DA STABILIRE

25 MAG 2018

DAL 24 AL 27
APR 2018

DA STABILIRE

DA STABILIRE

DAL 29/05 AL
01/06 2018

08 E 09
MAG 2018

02 E 03
MAG 2018

17 E 18
APR 2018

05 E 06
GIU 2018

Si rammenta che per esigenze organizzative le date delle gare della fase regionale dei campionati di categoria
potranno subire variazioni.
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