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COMPOSIZIONE COMITATO TERRITORIALE CASERTA
PRESIDENTE
Lino Toscano - 3355608052
CONSIGLIERI
Vice Presidente - Referente Settore Minivolley
Raffaella Caprio – 3494296570
Referente Settore Grandi Eventi - Marketing e Comunicazione
Pasquale Siciliano – 3389367198
Referente Commissione Organizzativa Gare
Raffaele Della Volpe – 3282268658
Referente Commissione Organizzativa Gare
Agostino Sozio – 3348127383
Referente C.Q.P.
Pietro Fusco – 3396698716
Delegato Rapporti Enti Territoriali
Annamaria Del Vecchio - 3920032727
SEGRETERIA
Elena Polito
COMMISSIONE GIUDICANTE
Avv. Maria Cristina Migliorini
RESPONSABILE TERRITORIALE SETTORE ALLENATORI
Michele D'Auge 3349130315
RESPONSABILE TERRITORIALE SETTORE UFFICIALI DI GARA E RESP. SCUOLA ARBITRI
Raffaele Cafaro 3403314579
Vice Resp. Territ. Designante
Paolo Cantelli 3312878574
Vice Resp. Territ. Settore Tutoraggi
Daniel Beneduce
Vice Resp. Territ. Settore Osservatori
Stanislao Supino
La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Territoriale di CASERTA organizza, i Campionati
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Serie Territoriale ed i Campionati di Categoria, con le seguenti modalità organizzative, che potranno
essere integrate con eventuali provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie, Governative e Federali
in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19.
Per quanto non dettagliato valgono le norme previste dalla Guida Pratica 2020-2021, consultabile
nell’apposita sezione del sito www.federvolley.it.

Informazioni utili
Sede:

VIA FERRARA, 32 – 81100 CASERTA

Contatti:
Uffici e Commissioni

Tel. Fisso

Segreteria

0823441190

Presidente
Commissione Gare

0823441190

Giudice Sportivo

0823441190

Cellulare

E-mail/Pec
caserta@federvolley.it
ct.caserta@pec.federvolley.it

3355608052

presidenza@fipavce.com

FIPAV Comitato Territoriale
Via Ferrara, 32 – 81100 Caserta
Tel. 0823.44.11.90 – Fax 0823.44.11.90
Corrispondenza:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE CASERTA
UFFICIO POSTALE CASERTA CENTRO – C.P.152
81100 Caserta
C/C postale n. 14939813
Poste Italiane IBAN IT 88 B076 0114 9000 0001 4939 813
Internet: www.fipavce.com
E-mail: caserta@federvolley.it
PEC ct.caserta@pec.federvolley.it
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LUG

01.07.2020 – INIZIO STAGIONE
AGONISTICA

AGO
15.09.2020 – INIZIO ISCRIZIONI
CAMPIONATI TERRITORIALI

SET

30.10.2020 – SCADENZA
ISCRIZIONI CAMPIONATI
TERRITORIALI

OTT

NOV

12.2020 – INIZIO CAMPIONATI DI
SERIE 1DM

DIC

GEN

12.2020 – INIZIO CAMPIONATI DI 3
DIVISIONE M/F

11.2020 – INIZIO CAMPIONATI DI
SERIE 1DF

01.2021 – INIZIO CAMPIONATI
2D M/F E CAMPIONATI DI
CATEGORIA

FEB

MAR

ENTRO IL 30.04.2021 – FINALI
REGIONALI U19 M/F

APR
ENTRO IL 09.05.2021 – FINALI
REGIONALI U17 M/F

MAG

30.06.2021 – TERMINE
STAGIONE AGONISTICA

ENTRO IL 15.05.2021 – FINALI
REGIONALI U157 M/F

GIU
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Campionato Territoriale di PRIMA Divisione MASCHILE 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 12 squadre
partecipanti

Ipotesi: girone
unico

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: dicembre 2020.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 12.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
Il sorteggio per la composizione dei gironi verrà effettuato nella data che sarà successivamente
comunicata.

Campionato Territoriale PRIMA Divisione FEMMINILE 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 12 squadre
partecipanti

Ipotesi: girone unico

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: novembre 2020.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 12.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
Il sorteggio per la composizione dei gironi verrà effettuato nella data che sarà successivamente
comunicata.
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Campionato Territoriale di SECONDA Divisione MASCHILE 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 8 squadre
partecipanti

Ipotesi: girone unico

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: gennaio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 8.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione. I criteri per promozioni e retrocessioni
per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
Il sorteggio per la composizione dei gironi verrà effettuato nella data che sarà successivamente
comunicata.

Campionato Territoriale di SECONDA Divisione FEMMINILE 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 8 squadre
partecipanti

Ipotesi: girone unico

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: gennaio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 8.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
Il sorteggio per la composizione dei gironi verrà effettuato nella data che sarà successivamente
comunicata.
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Campionato Territoriale di TERZA Divisione MASCHILE 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 6 squadre
partecipanti

Ipotesi: girone unico

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: febbraio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 6.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione. I criteri per promozioni e retrocessioni
per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
Il sorteggio per la composizione dei gironi verrà effettuato nella data che sarà successivamente
comunicata.

Campionato Territoriale di TERZA Divisione FEMMINILE 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 6 squadre
partecipanti

Ipotesi: girone unico

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: febbraio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 6.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
Il sorteggio per la composizione dei gironi verrà effettuato nella data che sarà successivamente
comunicata.
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Campionato Territoriale di PRIMA Divisione MASCHILE UNDER 15 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 8 squadre
partecipanti

Ipotesi: 2 girone da 8
squadre

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: gennaio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 8.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
* Vedere norma sui Diritti Sportivi Progetti UNDER

Campionato Territoriale di PRIMA Divisione FEMMINILE UNDER 15 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
da iscrizione*

Massimo 8 squadre
partecipanti

Ipotesi: 2 girone da 8
squadre

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: gennaio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 8.
Il Comitato Regionale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
*Vedere norma sui Diritti Sportivi Progetti UNDER
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Campionato Territoriale di SECONDA Divisione MASCHILE UNDER 13 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
ad iscrizione*

Massimo 18 squadre
partecipanti

Ipotesi: 3 gironi da 6
squadre

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: gennaio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 6.
Il Comitato Territoriale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
* Vedere norma sui Diritti Sportivi Progetti UNDER

Campionato Territoriale di SECONDA Divisione FEMMINILE UNDER 13 2020/2021
SQUADRE AVENTI
DIRITTO:
ad iscrizione*

Massimo 24 squadre
partecipanti

Ipotesi: 4 gironi da 6
squadre

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: gennaio 2021.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi all’italiana con numero di squadre fino ad un massimo di 6.
Il Comitato Regionale si riserva di definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la
strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione.
I criteri per promozioni e retrocessioni per la corrente stagione verranno pubblicati all’interno della
circolare relativa ai Calendari Ufficiali.
*Vedere norma sui Diritti Sportivi Progetti UNDER
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Diritti Sportivi Progetto GIOVANI
Le società che già possiedono il titolo di PRIMA o SECONDA DIVISIONE e che optano di iscriversi ai
Progetti GIOVANI non perderanno i diritti acquisiti, nel caso in cui, nella stagione 2021/2022, non
vogliano confermare la partecipazione ai suddetti Progetti. Si precisa che i titoli potranno essere
“congelati” al massimo per 2 stagioni consecutive.
Le società che non possiedono il titolo di PRIMA o SECONDA DIVISIONE e che optano di iscriversi ai
Progetti GIOVANI, non acquisiranno per la stagione successiva né i diritti “PROGETTO GIOVANI”, che
restano sotto il controllo del Comitato Territoriale di Caserta, né tantomeno i diritti per partecipare ai
campionati di serie PRIMA o SECONDA DIVISIONE, ritornando nei campionati di pertinenza senza nulla a
pretendere.

Cessione/Acquisizione dei Diritti Sportivi
È possibile la cessione/acquisizione dei diritti dei campionati di Prima e Seconda Divisione maschile e
femminile tra società.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
• Attestazione avvenuta affiliazione per la corrente stagione agonistica dei due associati;
• Delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e alla
acquisizione del diritto;
• La società che acquisisce deve allegare la ricevuta di versamento di € 150,00 da versare al Comitato
Territoriale di Caserta;
• Entrambe le società devono aver eseguito la procedura di cessione/acquisizione titolo sulla
piattaforma TESSERAMENTO ON LINE.
Tutta la documentazione dovrà essere anticipata, all’indirizzo e-mail caserta@federvolley.it entro il 23
OTTOBRE 2020 e, comunque, entro il 30 ottobre 2020 dovranno essere depositati gli originali c/o la sede
del Comitato Territoriale di Caserta.
Si precisa che il termine del 23 OTTOBRE 2020 è PERENTORIO.

Rinunce – Esclusioni Ritardato inizio della Gara
Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine del girone di ritorno
retrocede al Campionato di serie territoriale a libera iscrizione che potrà disputare nell'anno successivo,
ed incorre nelle seguenti sanzioni, oltre all’incameramento integralmente le somme già versate:
RINUNCIA AL CAMPIONATO
CAMPIONATO DISPUTATO
PRIMA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE
PRIMA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE UNDER 15
SECONDA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE
SECONDA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE UNDER 13
TERZA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE
UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE
UNDER 17 MASCHILE E FEMMINILE
UNDER 15 MASCHILE E FEMMINILE
UNDER 14 MASCHILE E FEMMINILE (IL CT SI RISERVA DI INDIRE IL CAMPIONATO)
UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE (6vs6 e/o 3vs3)

MULTA
€ 430,00
€ 400,00
€ 360,00
€ 300,00
€ 270,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 170,00
€ 150,00
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RINUNCIA ALLA GARA
Per la rinuncia alla gara sarà applicata una sanzione pari a 3 volte la tassa gara del campionato di
riferimento, oltre a quanto previsto dai regolamenti vigenti in caso di rinuncia. La preannunciata rinuncia
con almeno 5 giorni dalla data della disputa della gara comporta una mitigazione della multa pari a 2
volte la tassa gara del campionato di riferimento, oltre a quanto previsto dai regolamenti vigenti in caso
di rinuncia.
SECONDA RINUNCIA ALLE GARE
Qualora, durante lo svolgimento del Campionato, un affiliato rinunci per due volte ad una gara, ai fini
della classifica ufficiale non si terrà conto di alcuno dei risultati conseguiti dallo stesso e ciò comporterà
una sanzione pari a 3 volte la tassa gara del campionato di riferimento, oltre a quanto previsto dai
regolamenti vigenti in caso di rinuncia. La preannunciata rinuncia con almeno 5 giorni dalla data della
disputa della gara comporta una mitigazione della multa pari a 2 volte la tassa gara del campionato di
riferimento, oltre a quanto previsto dai regolamenti vigenti in caso di rinuncia.
In tale circostanza, l’affiliato sarà escluso e sarà applicato, oltre alla sanzione specificata, anche quanto
indicato nella tabella “RINUNCIA AL CAMPIONATO”.
NOTA: si precisa che in caso di rinuncia/ritiro da una Fase Finale di qualsiasi campionato indicato nella
griglia su mostrata, verrà applicato un aggravio delle suddette multe di € 150,00.
In caso di esclusione dal campionato già iniziato, tutti i risultati conseguiti dalla società esclusa saranno
annullati e le società che avrebbero dovuto disputare gare contro la società esclusa osserveranno un
turno di riposo.

Ritardato inizio della GARA
Per i Sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verrà sanzionata una multa di:
da min.
a min.
€
0
10
NESSUNA SANZIONE
11
20
15,00
21
30
25,00
31
60
35,00
oltre i 60 minuti
70,00

Obbligo di partecipare ai Campionati di CATEGORIA
La Consulta dei Presidenti della FIPAV Campania ha deliberato l’obbligatorietà di partecipazione delle
società di serie regionale ad almeno 2 campionati diversi di categoria dello stesso settore per cui la
società è iscritta.
Serie PRIMA – SECONDA Divisione Maschile
Le società partecipanti ai campionati di Prima – Seconda Divisione Maschile devono partecipare ad almeno
due campionati diversi di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile tra Under
19, Under 17, Under 15 e Under 13 (3vs3 oppure 6vs6 – validi come un unico campionato).
Sanzioni:
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporterà le seguenti sanzioni:
- La mancata partecipazione ad un campionato di categoria previsto comporta una multa di € 125,00;
- La mancata partecipazione a due campionati di categoria previsti comporta una multa di € 250,00.
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Serie PRIMA – SECONDA Divisione Femminile
Le società partecipanti ai campionati di Prima – Seconda Divisione femminile devono partecipare ad
almeno due campionati diversi di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile tra
Under 19, Under 17, Under 15 e Under 13.
Sanzioni:
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporterà le seguenti sanzioni:
- La mancata partecipazione ad un campionato di categoria previsto comporta una multa di € 250,00;
- La mancata partecipazione a due campionati di categoria previsti comporta una multa di € 500,00.
Il campionato di categoria, per essere considerato valido ai fini dell’assolvimento agli obblighi previsti,
deve essere completato almeno per l’intera regular season territoriale.

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.
Sanzione:
La mancata presenza o l’anticipato allontanamento comporta una multa di € 30,00.

Referto Elettronico
Nei Campionati Territoriali dovrà essere utilizzato obbligatoriamente il Referto Elettronico integrato
nella piattaforma PORTALEFIPAV.NET.
Ogni Società dovrà essere dotata di TABLET O SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E
CONNESSIONE DATI ATTIVA (CONSIGLIATA SCHEDA SD STORAGE PER EFFETTUARE BACKUP DI
SICUREZZA), su cui dovrà essere preventivamente installata apposita APP referto elettronico e relativi
aggiornamenti.
È fatto comunque obbligo al segnapunti avere con sé anche un referto cartaceo per ogni evenienza. Il
Comitato Territoriale prima dell’inizio dei campionati organizzerà un corso per segnapunti elettronico a
cui ogni società dovrà obbligatoriamente partecipare con almeno due propri tesserati già in possesso di
qualifica di segnapunti.
Sanzione:
Il mancato utilizzo del Referto Elettronico comporterà in sede di omologa una multa pari ad € 30,00.

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).
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ISTANZA Avverso il risultato di Gara
Ai sensi 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.
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 Certificata
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
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, 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;
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2. Sono valide le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimate da enti pubblici (non
verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara) o vidimate dal Presidente Territoriale;
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:
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.
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Arbitro Associato
L’Arbitro Associato è un tesserato FIPAV che esplica la funzione di arbitro nelle gare dei Campionati di 2a
Divisione, 3a Divisione, Under 17, Under 15, Under 14, Under 13 Maschile e Femminile (6vs6) e Under 13
Maschile (3vs3), in caso di mancata presenza dell’Arbitro INDOOR.
Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per
qualsiasi Società che abbiano compiuto il 16° anno di età.
I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento
del 70° anno di età.
OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ:
Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Divisione, 3a Divisione, Under 17, Under 15, Under 14, Under
13 Maschile e Femminile (6vs6) e Under 13 Maschile (3vs3) debbono disporre di almeno due Arbitri
Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di arbitro nelle gare che disputano come
squadra ospitante, in caso di mancata presenza dell’Arbitro INDOOR. Se non può disporre dei propri, può
utilizzare Arbitri Associati presentati da altre Società. Qualora la Società ospitante non dovesse presentare
un Arbitro Associato, la gara sarà disputata ugualmente e tale funzione potrà essere espletata da un
tesserato FIPAV presente sul campo; in questo caso, la Società avversaria potrà segnalare l’accaduto e poi
sarà poi cura del Giudice Sportivo Territoriale verificare quanto scritto ed applicare la sanzione di € 50,00.
TESSERAMENTO:
Il tesseramento dell’Arbitro Associato abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un tesserato, è
gratuito. Non è possibile tesserare come Arbitro Associato persone che non siano già dei tesserati
(dirigenti, allenatori, atleti). Gli Arbitri Associati che hanno svolto tale funzione negli anni precedenti sono
tenuti a rinnovare il tesseramento per la Stagione Agonistica 2020/2021, secondo le norme in vigore,
tramite l’apposita sezione di OnLine, inoltrando richiesta via email all’indirizzo caserta@federvolley.it,
indicando il Nominativo, Società (denominazione e Codice FIPAV), Codice Fiscale, Data di Nascita e
Matricola FIPAV (riferita al tesseramento di Atleta, Dirigente e/o Allenatore). Dopo qualche giorno, dalla
sezione PALLAVOLO ONLINE - TECNICI del sito web www.federvolley.it, (inserendo Matricola Arbitro
Associato e Codice Fiscale) sarà possibile scaricare il Certificato di Tesseramento. Inoltre, verrà pubblicato
in una apposita sezione sul sito web www.fipavce.com l’Albo degli Arbitri Associati, da dove è possibile
ricavare la matricola di tale qualifica.
Mentre per i tesserati che volessero svolgere tale funzione, per la prima volta, dovranno partecipare ad
appositi Corsi di Formazione indetti dal Comitato Territoriale.
OBBLIGHI DELL’ARBITRO ASSOCIATO: Trattandosi di un tesserato FIPAV, l’Arbitro Associato risponde del
suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società; inoltre, l’Arbitro Associato nel momento in
cui si accinge a svolgere detto compito, assume a tutti gli effetti le responsabilità proprie di un Arbitro
federale e dovrà quindi, assumere un ruolo “super partes”.
COMPITI DELL’ARBITRO ASSOCIATO:
È compito del controllo della documentazione relativa alla gara, la direzione della stessa e l’eventuale
assunzione dei previsti provvedimenti. Inoltre, l’Arbitro Associato è tenuto:
- a presentare e lasciare, in occasione delle gare, sul tavolo segnapunti il certificato di abilitazione, così
che le Società possano verificare la carica. La squadra ospite, a loro volta dovranno controllarne la
regolarità e scrivere sul retro del proprio CAMP3 l’avvenuta verifica e sottoscriverla (basta scrivere:
“Accertata la regolarità del tesseramento dell’Arbitro Associato sig. ___________ della Società
__________________”);
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- a riferire sotto la propria responsabilità, eventuali problematiche occorse prima, durante e dopo la gara;
- entro il giorno successivo, ad inviare al Comitato Territoriale i referti di gara per la successiva
l’omologa. Qualora i referti non dovessero risultare inviati entro tale termine (fa fede il timbro postale)
ovvero non consegnati direttamente in Comitato entro i tre giorni successivi alla gara, il Sodalizio ospitante
sarà sanzionato dal GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE (con una diffida per la prima volta, con una multa
di € 20,00 dalla volta successiva). È altresì possibile inviare i referti di gara anche via e-mail all’indirizzo
caserta@federvolley.it
- a comunicare il risultato mediante l’invio del MESSAGGIO, così come descritto nei successivi paragrafi.

Servizio di Primo Soccorso
Si riporta quanto previsto dalla Guida Pratica “Servizio di Primo Soccorso” sottolineando che l’obbligo del
defibrillatore vale anche per i Tornei e gare amichevoli autorizzate dalla Fipav.
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile
e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati
dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco
durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato
in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo;
la Società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli Ufficiali di Gara.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole (0-3, 0/25,
0/25, 0/25).
Pertanto, le Società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Territoriale e dei Campionati di
Categoria Maschile e Femminile e rispettive manifestazioni di Coppa, laddove previste, dovranno
compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare, insieme al CAMP3, agli Ufficiali di Gara
dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per
tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro
l’eventuale temporanea o definitiva assenza dell’addetto.
In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per
reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare
complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza
dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. Nel caso in cui non venga
reperito un nuovo addetto al defibrillatore, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in
sede di omologa sarà sanzionata da Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.

Campo di GARA
Per poter disputare le gare dei Campionati Territoriali, si rammenta che i campi di gara dovranno avere
le seguenti caratteristiche:
• Libero accesso al pubblico;
• Altezza non inferiore a 7,00 m sull'intera area di gioco (terreno e zona libera) - tolleranza 4%;
• Zona libera laterale di rispetto, vietata al pubblico e libera da ogni ostacolo, non inferiore a 3,00 m
- tolleranza 5%;
• Zona di servizio, libera da ostacoli (anche aerei), non inferiore a 3,00 m - tolleranza 5%;
• Spogliatoi per le squadre e locale infermeria;
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• Spogliatoio per Ufficiali di Gara, dotato di porta e relativa chiave, tavolino e sedia, appendiabiti;
• Tabellone segnapunti funzionante (manuale e/o elettronico) e relativo addetto;
• Panchine sufficienti per riserve e Staff;
• Seggiolone arbitrale a tribuna (non tipo tennis), con possibilità di un rialzo;
• Protezioni adeguate per pali e, se necessario, per seggiolone arbitrale.
Come previsto dal Regolamento Gare, le Società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo
nell’ambito del Comitato Territoriale di appartenenza o, per comprovata carenza di impianti, in comuni
limitrofi di altro Comitato Territoriale, previa autorizzazione dell’organismo competente
all’organizzazione del Campionato Interessato. Invece, nel caso di Società che vogliano disputare le gare
di un determinato Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quella di
appartenenza non per carenza di impianti, ma per loro scelta, dovranno allegare alla relativa richiesta il
parere dell’organo competente all’organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati
Territoriali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso
il Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione. Nel caso di parere negativo anche di uno
solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale.
L’accesso all’impianto di gara e, in particolare, agli spogliatoi deve essere garantito almeno 1 ora prima
dell’orario di inizio della gara; il campo di gioco deve essere pronto e disponibile almeno 30 minuti prima
dell’orario di inizio gara.
Per quanto non specificato, fa fede quanto previsto dal Regolamento Gare.
Il verbale di Omologazione campo sarà reso disponibile nella propria area personale della piattaforma
portalefipav.net

Campo di GARA di RISERVA
Per i Campionati Territoriali NON è necessario avere un campo di riserva nel caso di sopraggiunta inagibilità del
proprio campo di gioco, a gara iniziata*, per eventi atmosferici non preventivabili.
Nel caso in cui sia necessario disporre il recupero di una gara per sopravvenuta impraticabilità del campo di gara,
alla Società Ospitante sarà comminata ammenda pari al doppio della tassa gara ed inoltre la stessa dovrà
riconoscere alla Società avversaria, ove richiesto, € 0,10 a chilometro a persona iscritta a CAMP3.

*Per gara iniziata si intende dall’inizio del protocollo ufficiale di Gara.

Palloni di GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie 1a – 2a – 3a divisione comprese le gare dei 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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Per i campionati U13M 6v6 e U13F:
MIKASA MVA123SL MVA123L
MOLTEN V4M3000L Volley School V5M2501-L
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).

Iscrizioni
Le società aventi diritto potranno effettuare l’iscrizione a partire dal 15 settembre 2020.
Il termine per l'iscrizione è fissato per 30 ottobre 2020 alle ore 12.00.
Si precisa che è possibile effettuare l’iscrizione dal 31/10/2020 fino alle ore 12.00 del 04/11/2020, con
una maggiorazione pari al 50% del contributo di iscrizione.
Si confermano le modalità di iscrizione via Internet tramite il sito www.portalefipav.net
Una volta ultimata l’iscrizione la Società potrà stampare l’apposito modulo, firmarlo e inviarlo via mail a
caserta@federvolley.it, unitamente alla documentazione contabile dell’avvenuto versamento dei
contributi previsti.
Per qualsiasi informazione sulla procedura di iscrizione è possibile contattare la Commissione Territoriale
Gare.
NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ CHE NON ABBIANO
PROVVEDUTO A REGOLARIZZARE LE PENDENZE RELATIVE ALLE PRECEDENTI STAGIONI E/O NON
ABBIANO EFFETTUATO L’AFFILIAZIONE ALLA FIPAV PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.

Giorni ed Orari di GARA
Le Società potranno disputare le gare casalinghe esclusivamente nei seguenti giorni con inizio nelle
seguenti fasce orarie:
Serie
Campionati di DIVISIONE
Campionati di CATEGORIA

Giorno di Gara
SAB-DOM
MAR-MER-GIO-VEN
DOM (solo U13 e U12)

Fasce orarie inizio gare
17:00 – 18:00 – 20:00
17:00 – 18:00 – 20:00
11:00

Turno di recupero infrasettimanale
Le Società dovranno segnalare, inoltre, un giorno e un orario per il turno di recupero infrasettimanale
(martedì, mercoledì o giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per i Campionati di Serie 1^ e 2^Divisione
M/F e dalle 17.00 alle 19.00 per i Campionati di Categoria), ferma restando la normativa riguardante le
variazioni al Calendario Ufficiale. In particolare si sottolinea che, ad eccezione degli spostamenti
d’autorità stabiliti dal Comitato, nessuno spostamento nel giorno di recupero sarà autorizzato se privo
di autorizzazione della squadra avversaria.
Si ricorda, inoltre, che è obbligo delle Società mettere a disposizione il campo di gara nelle giornate a
calendario. Le segnalazioni di eventuali indisponibilità nel modulo di iscrizione non comportano obblighi
per la Commissione Gare che, in ogni caso, cercherà nell’elaborazione dei calendari di tenere conto di
quanto segnalato, nei limiti del possibile e contemperando le varie esigenze.
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Modalità di versamento Contributi per la stagione 2020/2021
Si ricorda che le operazioni di riaffiliazione o prima affiliazione per la corrente stagione devono
precedere qualunque altra operazione.
Si pregano le Società di indicare SEMPRE, in TUTTI i versamenti, il CODICE DI AFFILIAZIONE, così da
ridurre al minimo le possibilità di errori amministrativi.
Tutti i contributi possono essere versati, entro le scadenze previste, SOLO tramite bonifico IBAN IT 88
B076 0114 9000 0001 4939 813 intestato a FIPAV Comitato Territoriale Caserta.
È possibile effettuare un unico pagamento, tramite bonifico, indicando nella causale il codice di
affiliazione e la specifica dei Contributi pagati.

Contributi da versare contestualmente all’iscrizione
Campionato
PRIMA Divisione M/F
SECONDA Divisione M/F
PRIMA Divisione M/F UNDER
SECONDA Divisione M/F UNDER
TERZA Divisione M/F
Campionato Under 19 M/F
Campionato Under 17 M/F
Campionato Under 15 M/F
Campionato Under 14 M/F
Campionato Under 13 Femminile
Campionato Under 13 Maschile 6x6
Campionato Under 13 Maschile 3x3

Iscrizione + Diritti di Segreteria
€ 80,00 + € 150,00
€ 52,00 + € 150,00
€ 60,00 + € 80,00
€ 30,00 + € 50,00
€ 50,00 + € 50,00
Gratuita + € 50.00
Gratuita + € 40.00
Gratuita + € 40.00
€ 16,00 + € 40.00
Gratuita + € 40.00
Gratuita + € 40.00
Gratuita + € 30.00

Scadenza
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020

Contributi gara (sarà emanata circolare dedicata ai contributi)
Campionato
PRIMA Divisione M/F
SECONDA Divisione M/F
PRIMA Divisione M/F UNDER
SECONDA Divisione M/F UNDER
TERZA Divisione M/F
Campionato Under 19 M/F
Campionato Under 17 M/F
Campionato Under 15 M/F
Campionato Under 14 M/F
Campionato Under 13 Femminile
Campionato Under 13 Maschile 6x6
Campionato Under 13 Maschile 3x3

Contributo
Gara
€ 45,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 16,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
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Altri contributi
Tutti i campionati
Richiesta variazione al calendario (giorno e/o orario)
Omologazione Campo
Sospensione Dirigente

Contributo Gara
€ 35,00 (Campionati di divisione)
€ 25,00 (Campionati di Categoria)
€ 52,00
€ 30,00

Spostamenti di Data – Orario – Campo di gioco
Le società che per qualsiasi motivo non possono disputare la gara nel giorno ed orario da loro segnalato
dovranno fare richiesta di variazione gara SOLO TRAMITE la piattaforma www.portalefipav.net entro 5
giorni dalla disputa della gara stessa.
Tale spostamento non deve essere limitato al solo inserimento in piattaforma della nuova
data/orario/campo di gara, ma deve essere concordato con il sodalizio avversario. Pertanto ogni richiesta
dovrà essere documentata e presentata nei termini previsti dal Regolamento Gare.
Si ricorda che è condizione necessaria ma non 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.
In mancanza della comunicazione inoltrata via mail dalla Commissione Gare tramite il portalefipav.net alle
due società interessate, 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 Regolamento 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.
Si ricorda infine che in caso di mancato riscontro da parte della società ospite ricevente, entro 3 giorni
della richiesta di spostamento, la COGT considererà tali richieste accettate secondo il principio di silenzio
assenso.
Appena la Commissione Gare avallerà una richiesta di variazione al calendario verrà generata
nell’apposita sezione PARTITE CONTABILI il documento per il pagamento con il relativo riferimento
operazione che dovrà essere versato entro le 48 ore successive. In caso di mancata ricezione verrà
eseguita la procedura di esazione coattiva della somma alla prima gara utile.
La concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie non costituisce motivo
di rinvio.
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Trasferte – Utilizzo del Mezzo Proprio
Le trasferte dovranno essere effettuate con l’uso dei mezzi pubblici. Può essere utilizzato il mezzo privato
per le trasferte particolarmente disagiate che non comportino, usando il mezzo pubblico, l’arrivo nel
luogo dell’incontro almeno 120 minuti prima o la possibilità di rientro in sede nella stessa serata, ferma
restando l’assunzione delle responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato dalla Normativa
vigente. 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. Si ricorda, infine, che nel caso di ritardato arrivo sul
campo di gara con conseguente slittamento dell’orario di inizio della partita autorizzato dagli Ufficiali di
Gara e/o della Commissione Gare, la società ritardataria dovrà inviare, entro le 24 ore successive alla
gara, una memoria difensiva al Giudice Sportivo Territoriale per giustificare i motivi che hanno causato
il ritardo, per permettere una migliore valutazione del relativo provvedimento da comminare. Per
l’utilizzo del mezzo privato, la Società dovrà richiede al Giudice Sportivo Territoriale l’autorizzazione al
mezzo privato. Tale richiesta dovrà pervenire al Giudice Sportivo Territoriale almeno 10 giorni prima
della data dell’incontro, corredata dagli orari di arrivo e di partenza di tutti i mezzi pubblici che collegano
la sede del Sodalizio alla sede della trasferta e viceversa. Il Giudice Sportivo Territoriale si riserverà di
autorizzare l’uso al mezzo privato ferma restando l’assunzione delle responsabilità civili da parte della
Società richiedente.

Per quanto non contemplato nella presente indizione si rimanda alla GUIDA
PRATICA e ai REGOLAMENTI FEDERALI in vigore.
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ORGANICI
1 DIVISIONE MASCHILE
N.
Cod. FIPAV
1
13.064.0348
2
13.064.0132
3
13.064.0301
4
13.064.0188
5
13.064.0221
6
13.064.0327
7
8
9
10
11
12

Squadra
CUS CASERTA
LIBERTAS SPARANISE VOLLEY
PALLAVOLO CASALUCE
PALLAVOLO 2000
VOLLEY CELLOLE
NORMANNA AVERSA ACADEMY
DA INTEGRARE
DA INTEGRARE
DA INTEGRARE
DA INTEGRARE
DA INTEGRARE
DA INTEGRARE

1 DIVISIONE FEMMINILE
N.
Cod. FIPAV
1
13.064.0323
2
13.064.0347
3
13.064.0305
4
13.064.0126
5
13.064.0216
6
13.064.0344
7
13.064.0255
8
13.064.0221
9
13.064.0276
10
11
12

Squadra
NEW VOLLEY PIEDIMONTE
POLISPORTIVA MATESE
DREAM VOLLEY PARETE
C.V. S. MARCO
NORMANNI PALLAVOLO AVERSA
CA’ D’APOLLO CASAPULLA
VOLLEY SESSA
VOLLEY CELLOLE
VOLALTO SAN NICOLA LS
DA INTEGRARE
DA INTEGRARE
DA INTEGRARE
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Campionati Territoriali
Tabella riepilogativa Campionati di Categoria
SETTORE
MASCHILE

LIMITI DI ETÀ

ALT.RETE

Utilizzo LIBERO

Utilizzo 2° LIBERO

Under 19 Maschile

Nati dal 2002 al 2008

2,43 m

SI

SI

Under 17 Maschile

Nati dal 2004 al 2008

2,35* m

SI

SI

Under 15 Maschile

Nati dal 2006 al 2009

2,24** m

SI

SI

Nati dal 2007 al 2009

2,24 m

SI

SI

Nati dal 2008 al 2010

2,05 m

SI

SI

Nati dal 2008 al 2010

2,05 m

NO

NO

Under 14
Maschile***
Under 13 Maschile
(6vs6)
Under 13 Maschile
(3vs3)
SETTORE
FEMMINILE
Under 19
Femminile
Under 17
Femminile
Under 15
Femminile
Under 14
Femminile***
Under 13
Femminile

LIMITI DI ETÀ

ALT.RETE

Utilizzo
LIBERO

Utilizzo 2°
LIBERO

Nate dal 2002 al 2008

2,24 m

SI

SI

Nate dal 2004 al 2008

2,24 m

SI

SI

Nate dal 2006 al 2009

2,24 m

SI

SI

Nate dal 2007 al 2009

2,15m

SI

SI

Nate dal 2008 al 2010

2,15 m

NO

NO

* per tutta la fase regionale l’altezza della rete è fissata a 2,43 m.
** per tutta la fase regionale l’altezza della rete è fissata a 2,35 m.
*** il Campionato di Categoria Under 14 M e F non rientra fra i Campionati di Categoria Ufficiali e non
daranno diritto ad alcun voto supplementare e non assolveranno agli obblighi sulla disputa dei
Campionati di Categoria.

Fase Territoriale Campionati di Categoria
Per la Fase Territoriale dei Campionati di Categoria il Comitato Territoriale si riserva di comunicare con
apposita circolare i periodi di svolgimento della stessa, così come le modalità.

Fase Regionale Campionati di Categoria
La Fase Regionale sarà comunicata con apposita circolare, ne consegue che la Fase Finale Territoriale
verrà stabilita a seconda delle indicazioni del Comitato Regionale.
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Norme Tecniche Campionati di Categoria Settore MASCHILE
Partecipazione a Referto
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo
di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la
composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa).
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure massimo 11
atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liber, oppure 12 atleti più due Libero.
Norme Tecniche Under 13 6 vs 6 e 3 vs 3
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza
di tale norma comporta la perdita del punto.
Norme Tecniche Under 14 e Under 15
Nelle categorie Under 14 e 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. Lo stesso non dovrà
MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
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. Lo stesso non dovrà
MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
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).
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”).
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Norme Tecniche Campionati di Categoria Settore FEMMINILE
Partecipazione a Referto
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque
iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la
composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto:
massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 atlete più un Libero, oppure massimo 11
atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero.
Fallo di doppio tocco
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”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under
13 e Under 14.
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