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La Consulta dei Presidenti Territoriali dopo aver visionato la situazione relativa ai 

Campionati Territoriali di Categoria (U19 - U17 - U15 M/F) ha stabilito di rendere la fase 

territoriale in fase INTERTERRITORIALE, per consentire a quelle poche società iscritte di 

alcuni Comitati di prendere parte regolarmente ai Campionati di Categoria. 

La mancata iscrizione o la rinuncia a suddetti 

campionati non darà diritto a poter svolgere 

allenamenti e/o gare in quanto mancante il requisito 

di partecipazione ad attività di preminente interesse 

nazionale. 

La Consulta ha inoltre stabilito, in via del tutto eccezionale, che al termine della Fase 

Interterritoriale non sarà proclamato alcun CAMPIONE TERRITORIALE, tuttavia al 

termine della Fase Interterritoriale è prevista una Fase Regionale, regolamentata dal 

Comitato Regionale Campania, che porterà alla proclamazione del CAMPIONE 

REGIONALE. Il Campione Regionale parteciperà alla Finale Nazionale. 

Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano 

valide tutte le norme indicate nella Guida Pratica e nel 

Regolamento Gare FIPAV. 



BASE REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Tutte le gare rinviate e non disputate della Regular Season a causa dell’Emergenza 

COVID-19 dovranno essere recuperate entro e non oltre il termine della FASE 

INTERTERRITORIALE. 

Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate e tenute in 

considerazione nella stesura delle classifiche finali. 

Si precisa, inoltre, che le classifiche di ciascun girone verranno redatte ai sensi 

dell’articolo 39 del Regolamento Gare e che ciascuna squadra potrà accedere alla Fase 

successiva solo se ha disputato il 60% delle gare in calendario. In caso contrario, 

accederà la squadra successiva in classifica, qualora abbia disputato il 60% delle gare 

in programma. 

Infine, qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare gare di una qualunque 

Seconda Fase e/o Fase Regionale per comprovate difficoltà legate al COVID-19 non si 

procederà al ripescaggio di ulteriori squadre. La società rinunciataria, in sede di 

omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio più sfavorevole (0-3 0-

25; 0-25; 0-25) e non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria. 

l’art.39 – Requisiti o condizioni per omologa dei campionati. 

“I campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare 

presenti in calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano 

disputato due terzi delle gare indicate in calendario. Laddove l’ultima giornata non sia stata 

disputata da tutte le squadre, la classifica finale sarà determinata in base a quanto previsto 

dai commi b, c, d ed e dell’art. 43.” 

Infine, l’Art. 43 - Classifica avulsa 

“1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti a 

gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:  

a) miglior posizione nella classifica del girone;



b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero

delle gare disputate;

c) miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti;

d) miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti;

e) sorteggio in caso di ulteriore parità.

2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizione dei vari campionati

non siano stabilite modalità diverse per definire la graduatoria delle squadre.”

SANIFICAZIONE 

LE FASI DELLA PARTITA, PRE GARA E POST GARA 
Arrivo presso Impianto Sportivo All'arrivo al palazzetto, la Squadra ospite, è accolta da 

un incaricato della Squadra ospitante (di seguito Covid Manager) che consegnerà al 

rappresentante della Squadra ospite la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti 

i locali ad uso della stessa Squadra ospite. Tutti i componenti la squadra ospite 

accederanno nella zona spogliatoio indossando la mascherina. 

Ciascuna squadra dovrà consegnare agli Ufficiali di Gara, unitamente ai documenti di 

gara una “dichiarazione” (Allegato 3) a firma del Presidente della Società (o del Dirigente 

Accompagnatore) che attesti: 1. La compilazione da parte di tutti i partecipanti alla gara 

della autocertificazione di cui all’allegato 1; 2. (SOLO PER LA SQUADRA DI CASA) la 

regolarità della certificazione dell’avvenuta sanificazione all’interno dell’impianto, e 

l’applicazione di tutte le misure preventive previste dai protocolli federali anti COVID19. 

In caso di mancata o parziale presentazione dell’Allegato 3 da parte di una squadra, 

l’arbitro non potrà autorizzare la disputa della partita con responsabilità a carico della 

società inadempiente. 

ACCESSO E UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E ALTRI LOCALI NEL GIORNO 

DELLA PARTITA 
All’arrivo nel palazzetto dei Gruppo Squadra è necessario rendere disponibili tutti i locali 

presenti nella struttura per consentirne un utilizzo distanziato da parte di ciascun 

membro dello Staff (si intendono solo le persone dello staff strettamente indispensabili 

per la partita inseriti nel Camp 3). Sono vietate le riprese televisive all’interno degli 

spogliatoi. 

SPOGLIATOI GRUPPO SQUADRE 
È necessario differenziare il più possibile l’uso temporale dei locali spogliatoi, già 

precedentemente sanificati, da parte del Gruppo Squadra, per evitare un assembramento 



eccessivo. È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come 

possibile mezzo di contagio per altre persone) e/o va considerata la possibilità di fare la 

doccia a casa o in hotel. 

SPOGLIATOI UFFICIALI DI GARA 
Gli Ufficiali di Gara avranno a loro disposizione spogliatoi dedicati, anch’essi 

precedentemente sanificati. L’ingresso ai suddetti locali dovrà essere ristretto agli 

Ufficiali di Gara ed al Dirigente Addetto all’Arbitro per il tempo strettamente necessario 

per l’espletamento delle loro funzioni; tutte le persone autorizzate dovranno comunque 

indossare la mascherina. 

PANCHINE 
Le panchine devono rimanere ad uso esclusivo di ciascuno dei Gruppo Squadra, con 

eccezione dei delegati Antidoping per comunicazione alla panchina dei nomi dei tesserati 

sorteggiati per l’eventuale controllo. Il personale medico e paramedico in servizio di 

assistenza alla partita dovrà posizionarsi su un lato corto. Occorrerà rimodulare le 

panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto 

vuoto tra un sedile occupato e l’altro) disponendo gli occupanti su due file mantenendo 

le distanze di sicurezza. Ulteriori opzioni sono a titolo esemplificativo la distribuzione dei 

posti su due file o l’espansione della panchina in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) 

o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali. Si consiglia, inoltre,

laddove possibile, di ampliare l’area di riscaldamento. Al cambio di campo alla

fine di ogni set sarà necessario separare lo spostamento delle 

squadre da un campo all’altro e dovrà essere garantita idonea 

pulizia e disinfezione di ciascuna panchina a cura della Società 

ospitante. Al termine della partita e per l’uscita dal campo di gioco sarà parimenti 

necessario separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. Non 

potranno essere consumati alimenti durante la partita. 

TAVOLO SEGNAPUNTI (UFFICIALI DI GARA) 
Tutte le persone presenti al tavolo dovranno indossare la mascherina ed osservare il 

distanziamento di almeno un metro. Il tavolo dovrà essere sanificato prima di ogni gara. 

Dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti per l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi 

elettronici connessi allo svolgimento della partita. 



NEL CORSO DELLA PARTITA 
Per dialogare con gli ufficiali di gara, gli/le atleti/e, e l’allenatore dovranno 

rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista (1 m). Gli Ufficiali di Gara dovranno 

indossare sempre le mascherine tranne il 1° e il 2° arbitro quando, dopo il sorteggio e 

fino alla fine dell’incontro, potranno rimuoverle. Il Primo Allenatore sarà esonerato 

dall’indossare la mascherina protettiva, purché mantenga il distanziamento di almeno 1 

metro durante tutte le fasi della gara. Tutte le altre figure (assistente allenatore, 

dirigente, medico e fisioterapista) dovranno indossare la mascherina protettiva per tutta 

la durata della gara.  

La disinfezione dei palloni dovrà essere garantita dopo 

ogni set con panni imbevuti di apposita soluzione idonea 

e/o attraverso appositi macchinari certificati. 

Norme Comuni 

Disputa delle gare: le gare, come previsto anche da una nota federale, saranno 

disputate con 3 set obbligatori. Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 

punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di 24 punti pari, il gioco continua fino a 

conseguire lo scarto di due punti (26-24; 27-25; ecc.). Il set decisivo (3°) è giocato a 25 

punti con uno scarto di almeno due punti. 

Cambio campo al terzo set: la Consulta dei Presidenti ha stabilito che il terzo set non 

vedrà alcun cambio di campo al raggiungimento del 13° punto. 

Palloni Allenamento e Gara: la società ospitante ha obbligo di fornire un adeguato 

numero di palloni per la fase di riscaldamento della squadra ospite, oltre a fornire i 

palloni per la disputa della Gara. 

Assegnazione punti in classifica: ad ogni set vinto sarà assegnato 1 punto in classifica 

(es: 3-0, 3 punti alla squadra vincente; 2-1, 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla 

squadra perdente). 
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NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA – SETTORE MASCHILE 

Norme Tecniche Under 15 
Nelle categorie 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. 

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15 
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. 

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17 
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 e che NON È MAI SCESO IN CAMPO. 

Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 

relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione 
o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione

del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di

attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere

improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico

della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco

(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un

palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia

intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo

dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).
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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”). 

NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA – SETTORE FEMMINILE 

Norme Tecniche 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa 

al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla 

tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del 

secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di 

attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere 

improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico 

della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 

(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un 

palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 

intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo 

dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).  

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può 

toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali 

contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la 

palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”).  

Palloni di GIOCO 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di campionati di categoria 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”. Per maggiore 

chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali è obbligatorio disputare 

le gare ufficiali dei suddetti campionati. 
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Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli 

su indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa 

sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più 

sfavorevole (0-3, 0/25, 0/25, 0/25). 

Dirigente Addetto all’Arbitro 

In tutte le gare di tutti i Campionati Territoriali è obbligatoria la presenza di un addetto 

all’arbitro, tesserato come Dirigente della squadra ospitante, che dovrà rimanere a 

disposizione dell’arbitro, senza svolgere altri incarichi, dal momento dell’arrivo 

dell’arbitro in palestra (1 ora prima della gara) fino al momento in cui l’arbitro lascia la 

palestra stessa. 

Limite di età, Altezza Rete e Utilizzo del Libero 

SETTORE MASCHILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ ALTEZZA 
RETE 

Utilizzo 
LIBERO 

Utilizzo 2° 
LIBERO 

Under 19 
Nati dal 2002 al 

2008 
m. 2,43 SI SI 

Under 17 
Nati dal 2004 al 

2008 
m. 2,35* SI SI 

Under 15 
Nati dal 2006 al 

2009 
m. 2,24** SI SI 
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(*) – per tutta la fase INTERTERRITORIALE l’altezza della rete è fissata a 2,35 metri. 

Per la sola fase regionale l’altezza della rete è fissata a 2,43 metri. 

(**) – per tutta la fase INTERTERRITORIALE l’altezza della rete è fissata a 2,24 metri. 

Per la sola fase regionale l’altezza della rete è fissata a 2,35 metri. 

SETTORE FEMMINILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ ALTEZZA 
RETE 

Utilizzo 
LIBERO 

Utilizzo 2° 
LIBERO 

Under 19 
Nate dal 2002 al 

2008 
m. 2,24 SI SI 

Under 17 
Nate dal 2004 al 

2008 
m. 2,24 SI SI 

Under 15 
Nate dal 2006 al 

2009 
m. 2,24 SI SI 

Partecipazione a referto e SECONDO Libero 

Come previsto dalla Guida Pratica il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età, salvo per i 

Campionati di Categoria, i quali dovranno presentare il Secondo Libero con i limiti di età 

previsti dal Campionato. 

Sarà quindi possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e 

iscritti/e a referto, due di questi/e dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 

12 atleti/e +2 Libero; 11 atleti/e +2 Libero). 

ISTANZA Avverso il risultato di Gara 

Ai senti del Regolamento Giurisdizionale, a pena di inammissibilità, l’istanza deve essere 

preannunciata dal capitano della squadra 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 della squadra ha diritto di 

accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è 

inammissibile.  
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Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, 

l’istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio 

al primo arbitro.  

A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro 

ventiquattro ore 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.  

La copia inviata al Giudice Sportivo Territoriale deve avere allegate, a pena 

d’inammissibilità, la ricevuta del pagamento della tassa di € 60,00 (art. 7 comma 3 del 

Regolamento Giurisdizionale) e l’attestazione dell’invio al sodalizio contro interessato. 

RECLAMO e RECLAMO d’URGENZA 

Il reclamo avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, si propongono 

alla Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia entro il termine perentorio di 

cinque giorni dal giorno successivo a quello della data in cui è di affissione all’albo del 

relativo Comunicato Ufficiale.  

Tale reclamo si propone tramite dichiarazione scritta da inviare tramite Posta Elettronica 

Certifica all’indirizzo csa.puglia@pec.federvolley.it o in alternativa a mezzo raccomandata 

A.R. indirizzata a Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia - c/o FIPAV 

Comitato Regionale Puglia - Strada Torre Tresca, 36 - 70124 Bari. All'atto di 

impugnazione, pena inammissibilità, è necessario allegare copia della ricevuta di 

versamento della tassa ricorso, pari a € 260,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento 

Giurisdizionale).  

Mentre, il reclamo d’Urgenza avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo 
Territoriale, devono pervenire alla Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di affissione del 
provvedimento. Il reclamo d’urgenza deve essere inviato tramite Posta Elettronica 
Certifica all’indirizzo csa.puglia@pec.federvolley.it. All'atto di impugnazione, pena 
inammissibilità, è necessario allegare copia della ricevuta di versamento della tassa 
ricorso, pari a € 260,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale).  
Si precisa che il procedimento di appello d’urgenza può essere proposto qualora:  

a) in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara e gli
effetti della sanzione pregiudichino i diritti del sodalizio dichiarato perdente a partecipare
a gare e/o a fasi di campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV,

mailto:csa.puglia@pec.federvolley.it
mailto:csa.puglia@pec.federvolley.it
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che si devono disputare o avranno inizio nelle due giornate di gara immediatamente 
successive alla sua pronuncia;  
b) in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica
fino a tre giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni e tali sanzioni debbano
espiarsi durante fasi di campionato od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV che si
devono disputare o avranno inizio nelle giornate di gara immediatamente successive alla
loro pronuncia.

La tassa di € 260,00 potrà essere versata tramite: 

▪ Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 40 L 08338 41320 000000276910

intestato a Comitato Regionale FIPAV Puglia – Strada Torre Tresca, 36 – 70124 Bari;

Documenti di Riconoscimento Partecipanti alla Gara 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei partecipanti alla Gara, si precisa che: 

1. Sono validi i documenti di identità in originale, anche con validità scaduta purché
muniti di foto recente tale da permettere il riconoscimento;

2. Sono valide le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimate da
enti pubblici (non verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara);

3. Sono valide le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovrà essere
apposta:

a. Fotografia dell’atleta;
b. Nome, Cognome, data e luogo di nascita;
c. Firma dell’atleta (o genitore se l’atleta è minorenne) sulla foto
In quest’ultimo caso l’autocertificazione viene ritirata dall’Ufficiale di Gara e

inviata, unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo di competenza.

4. È permesso il riconoscimento diretto da parte dell’Ufficiale di Gara che in tale caso
dovrà riportare una dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo CAMP3.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti 

alla gara (Allen., Dir., ecc). In caso di frode accertata, il colpevole sarà denunciato alle 

Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali. 

Segnapunti Associato 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la 

figura del Segnapunti Associato. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti 

Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che:  
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1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CT FIPAV;
3) 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 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.  

TESSERAMENTO 

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, 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 Federale: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti 

Federale risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 




