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NORME GENERALI 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Signori Presidenti di Società su alcune scadenze importanti e su 
alcune procedure da attuare. In particolare: 
 

• Tutte le comunicazioni agli organi del Comitato dovranno essere firmate esclusivamente dal Presidente della 
Società.  

• Il Comitato Territoriale ha l’obbligo, come da Regolamento Federale, di bloccare l’affiliazione 
2017/2018 per le Società che hanno pendenze amministrative in corso nei confronti delle varie realtà 
territoriali (provinciale, regionale e nazionale).  

• Per motivi fiscali, non essendo possibile mettere a bilancio somme relative a un diverso esercizio finanziario, 
le Società dovranno effettuare i versamenti rispettando rigorosamente le scadenze previste.  

• Una copia del versamento dovrà essere inviata alla Commissione Organizzativa Gare Provinciale.  

• Le Società potranno prendere visione della propria situazione contabile consultando la propria sezione del 
portale FIPAV.  

 
 
 

NUOVO PORTALE FIPAV:  INSTRUZIONI DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA PER LE SOCIETA’ 

 
Il link per accedere all’area riservata alle Società è il seguente: http://www.portalefipav.net/mngarea/login.asp 

Si consiglia di salvarlo nei preferiti. Le Società possono accedere per la prima volta all'area riservata inserendo nei 

campi: 

USERNAME  il relativo codice FIPAV (esempio 080390999) 

E-MAIL  l'indirizzo email. 

 

Cliccando su INVIA DATI LOGIN si riceverà per Email la password generata casualmente.  

Al primo accesso consigliamo di personalizzare la propria password. 

Le Società avranno la possibilità di: 

• Controllare e/o modificare i dati del loro profilo 

• Inserire i dati mancanti. 

• Inserire i referenti per le singole squadre.  

• Consultare il proprio estratto conto,  

• Iscrivere squadre ai campionati,  

• Inserire richieste di spostamento gare, ecc… 

 

Tutte queste informazioni saranno sempre notificate per Email a tutti gli attori coinvolti per un determinato evento 

(Società avversaria, Designatore arbitri, Arbitri, Commissione gare ecc.) 
 

 
SPOSTAMENTI GARE: 
Dopo l’inizio del Campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali che saranno esaminati 
ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Gare nel rispetto degli articoli 15-24-25-26 del Regolamento Gare. 
Nel caso non sia possibile disputare la gara nei termini prescritti per inagibilità del campo, la Società ospitante è 
tenuta a reperire un altro campo di gioco conforme ai Regolamenti Federali.  
Le eventuali gare spostate DEVONO essere disputate prima della penultima giornata di Campionato.  
Non saranno concessi posticipi di gare nelle ultime due giornate gara, nemmeno con l’accordo delle due Società.  
Il pagamento della relativa tassa spostamento gara andrà effettuato DOPO l’accettazione da parte della C.O.G.P. 
dello spostamento. Il versamento andrà effettuato entro 7 giorni dalla data di conferma dello spostamento. La tassa di 
spostamento sarà pari al contributo gara se la richiesta perviene sette (7) giorni prima della data prevista per 
la gara, se perviene tra i tre (3) e i due (2) giorni prima sarà di due volte il contributo gara, se perviene un 
giorno prima sarà quattro volte il contributo gara. Nel caso pervenga il giorno della gara, salvo causa di forza 
maggiore (incidenti gravi, funerali o calamità naturali) non verrà accolto, con le conseguenze previste dal 
Regolamento Gare in caso di assenza ingiustificata della squadra dal campo di gara.  
La concomitanza delle gare provinciali con le gare dell’eccellenza regionale non può comportare spostamenti gare!!  
 
Le richieste di spostamento dovranno essere richieste con email e confermate dalla squadra avversaria con lo stesso 
mezzo, le richieste ricevute con procedure diverse da quella on-line non saranno prese in considerazione.  
 

http://www.portalefipav.net/mngarea/login.asp
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PREISCRIZIONI AI CAMPIONATI  
Le preiscrizioni devono essere inoltrate tramite mail a gare@fipavpiacenza.com nei termini previsti ( 1° - 31 agosto 
2017)allegando i recapiti dei responsabili di ogni squadra e l’indirizzo @mail del referente.  
 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI  
Le iscrizioni di tutti i campionati dovranno essere effettuate tramite il nuovo gestionale e confermate 
esclusivamente presso la sede del Comitato presentando le ricevute dei versamenti. In difetto di tutto questo 
non saranno inserite nella stesura dei calendari del campionato di riferimento. Si rammenta che le pendenze 
pregresse devono essere saldate entro i termini della prima iscrizione, in caso contrario non saranno 
accettate le iscrizioni.  
 
MULTE E AMMENDE:  
Il pagamento delle multe, a mente dell’art. 111 del Regolamento Giurisdizionale, deve avvenire entro 15 giorni dalla 
data di affissione all’Albo dei provvedimenti disciplinari. Le Società dovranno inviare copia del versamento via email a 
gare@fipavpiacenza.com. Scaduto tale termine la multa viene aumentata del 50%. Decorso il termine ultimo verrà 
avviata la riscossione coattiva. Alla Società verrà comunicato via email la gara di Campionato in cui dovrà presentare 
all’arbitro la prova dell’avvenuto pagamento. Non ottemperando l’arbitro non farà disputare la gara, con successive 
conseguenze in sede di omologa.  
 
RITARDATO INIZIO DELLA GARA:  
Per i Sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verrà sanzionate una multa di 5 € per ogni minuto di ritardo.  
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:  
Ai sensi dell’art. 20 e 21 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo giudicante, 
decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo provinciale. Per Albo Provinciale si intende l’Albo Virtuale 
presente sul sito fipavpiacenza.com. Pertanto non costituiscono giustificazioni dichiarazioni di mancata ricezione delle 
decisioni assunte.  
I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari devono prevenire alla Corte Sportiva di Appello entro cinque giorni 
dall’affissione all’albo.  
A parziale deroga degli articoli sopra citati si comunica che in caso di squalifiche/sospensioni di atleti-tecnici-dirigenti e 
Società, i provvedimenti verranno tempestivamente comunicati a mezzo e-mail.  
Per quanto riguarda l’eventuale proposizione di istanza preventiva avverso l’omologa di una gara, essendo la 
procedura regolata dai Regolamenti Federali (art. 23 Reg. Giurisdizionale) che impongono il rispetto di precisi vincoli 
formali, pena il mancato accoglimento da parte dell’Organo Giudicante, si ricorda: 

• L’istanza va preannunciata dal capitano al 1°arbitro, verbalmente, al momento in cui si verifica il fatto che 

viene contestato  

• Il 1° arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto di gara nello spazio 

osservazioni ed il capitano proponente ha il diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa 

annotazione il reclamo è inammissibile. 

• Nel caso la Società intenda proseguire l’azione, entro i 15 minuti successivi al termine della gara, il 

capitano o un dirigente del sodalizio deve confermare per iscritto l’istanza al 1° arbitro che provvederà ad 

annotarlo sul referto. 

 
La Società ricorrente deve inviare l’Istanza a mezzo raccomandata A/R entro le ore 24,00 del primo giorno feriale 
successivo alla gara. L’istanza va redatta in duplice coppia, la prima da inviare all’Organo giudicante FIPAV e la 
seconda alla Società avversaria.  
La Società Proponente l’istanza non dovrà versare la tassa nelle mani dell’Arbitro, ma versata a mezzo c/c postale n. 
10775294 intestato al Comitato Territoriale oppure tramite bonifico bancario al c/c intestato al Comitato Territoriale di 
Piacenza presso la Banca Centropadana agenzia di via Manfredi a Piacenza IBAN IT 54 J 08324 12600 0000 0046 
0097 allegando l’attestazione in originale, pena l’inammissibilità, alla raccomandata che la Società dovrà inviare alla 
CPG, come previsto dall’articolo sopra citato. L’Istanza al Giudice Unico Territoriale ha un costo di € 50,00.  
 
SERVIZIO D’ORDINE:  
Secondo le norme delle leggi vigenti, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell’ordine nei campi di gioco, 
della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l’incontro, dal loro 
arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell’impianto, nonché del comportamento dei 
propri sostenitori.  
 
OBBLIGO ALLA DISPUTA DI UN CAMPIONATO DI CATEGORIA:  
Nei campionati di 1^ divisione, è fatto obbligo a partecipare ad un campionato di categoria.  
La mancata partecipazione, comporterà una ammenda di € 250,00.  
 

mailto:gare@fipavpiacenza.com
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE:  
Tutte le comunicazioni da parte dei vari organi del CT verranno inoltrate per posta elettronica.  
Non saranno prese in considerazione, a norma del Regolamento Giurisdizionale, ricorsi per mancata presa visione o 
parziale recapito del comunicato.  
 
SERVIZIO RISULTATI:  
Per assicurare una puntuale informazione ai fini organizzativi e giornalistici, al termine delle gare l’incaricato della 
società ospitante dovrà comunicare il risultato entro un’ora della fine della gara tramite APP. In caso di mancata 
comunicazione, verrà comminata un’ammenda di € 30,00  
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ARBITRO:  
Prima di ogni incontro le società devono presentare agli arbitri la seguente documentazione: 

• Elenco atleti/e, tecnici e dirigenti su modello CAMP 3 stampato tramite procedura online per ogni 
gara, non è possibile fare aggiunte al modulo CAMP3 se non per trasferimenti o prestiti di atleti/e non 
ancora omologati dall’Ufficio Tesseramento Nazionale, in tal caso si dovrà presentare all’arbitro copia 
del modulo L /I o L1 con copia della raccomandata inviata a Roma per la richiesta di trasferimento 
oppure per atleti che risultano disponibili poco prima della gara per i quali si dovrà presentare il 
modulo ATL2. In caso di mancata presentazione del modello CAMP 3 verrà applicata una sanzione 
pecuniaria di € 30,00 per ogni gara, 

• Documento di riconoscimento atleti/e, tecnici e dirigenti, 

• Omologa campo di gioco;  
 
Sono ammessi come documenti di riconoscimento degli atleti/e la fotocopia leggibile di un documento di identità in 
corso di validità, vidimata dal Presidente della Società oppure una autocertificazione con fotografia recente vidimata 
con timbro della società e firmata dall’atleta o da chi ne esercita la responsabilità.  
 
GARE RINVIATE PER ASSENZA DEL 1^ ARBITRO:  
In caso di assenza del 1° e 2° arbitro nel campionato di 1^ divisione le Società seduta stante, sempre che non si 
accordino per l’auto arbitraggio, dovranno accordarsi per la data, l’ora del recupero da effettuarsi entro 10 giorni, 
inviando alla C.O.G.P. un documento scritto da entrambe le società. In caso di presenza del solo 2° arbitro, la 
sostituzione è automatica.  
In caso di mancata presentazione di entrambi gli Ufficiali di gara 45’ prima dell’inizio della gara le società 
sono tenute a contattare la Commissione Designante al numero: 339 3272610.  
Nei campionati di 1^ Divisione è fatto obbligo di scrivere, nello spazio osservazioni del referto, l’accordo firmato da 
entrambi i capitani in caso decidano di disputare l’incontro auto arbitrandolo.  
 
OBBLIGO DISPUTA DELLA GARA IN ASSENZA DELL’ARBITRO:  
Nei campionati di categoria e nelle 2^ e 3^ divisione, limitatamente alla fase regolare, in caso di assenza dell’arbitro, 
le gare devono essere dirette da un allenatore presente in palestra o da un dirigente che ha partecipato al corso per 
arbitro associato.  
 
REFERTI DI GARA:  
Considerato che per tutte le gare dei Campionati organizzati da questo Comitato non sarà possibile garantire la 
copertura arbitrale, le stesse saranno opportunamente dirette da Dirigenti o Allenatori preposti a farlo.  
In tal caso è opportuno che i referti con allegati i due CAMP3 vengano consegnati/inviati alla COGP entro il venerdì 
successivo alla gara. Le gare il cui referto non verrà consegnato in tempo utile non saranno omologate fino al 
controllo del referto.  
La gara il cui referto non sarà in nessun modo consegnato non sarà omologata e di conseguenza non 
rientrerà nei risultati e nella classifica finale.  
 
PALLONI DI RISCALDAMENTO:  
La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione della squadra ospite un adeguato numero di palloni per il 
riscaldamento.  
 
DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO:  
È obbligatoria la presenza del Dirigente addetto all’Arbitro in tutte le gare dei Campionati Provinciali. La 
persona che svolge questo compito deve essere un Dirigente della Società ospitante, regolarmente tesserato FIPAV. 
Il dirigente dovrà accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo del 
campo di gioco e rimanere a disposizione fino a che non abbiano lasciato la palestra. Il Dirigente addetto all’Arbitro 
può svolgere anche le mansioni di segnapunti sempre se abilitato a questo compito. In caso di assenza del Dirigente 
addetto all’arbitro alla società verrà comminata un’ammenda di € 52,00.  
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SEGNAPUNTI:  
La Società ospitante deve mettere a disposizione del 1° arbitro un segnapunti regolarmente tesserato per la stagione 
in corso, munito di referti che abbia compiuto almeno 16 anni (14 per campionati di categoria). Per tesserato, si 
intende Segnapunti Federale oppure Segnapunti Associato in possesso di regolare tesseramento per la stagione 
2017/2018  
Le società che non possono disporre dei propri segnapunti, possono utilizzare segnapunti di altre società.  
Trattandosi di un tesserato, facente capo a una società, risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato.  
In caso di assenza del segnapunti, alla società ospitante verrà comminata un’ammenda pari a 3 (tre) volte la tassa 
gara del Campionato. 
 
RINUNCE AI CAMPIONATI E REINTEGRAZIONE:  
Verranno applicati gli artt. n. 10 e 11 del Regolamento Gare. In deroga a quanto previsto dal regolamento, la C.O.G.T. 
ha la facoltà di procedere all’integrazione tenendo conto delle classifiche della scorsa stagione. In caso di ritiro dal 
campionato devono essere corrisposte tutti i contributi gara del campionato, l’iscrizione e i diritti di segreteria.  
 
RITIRI E RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO:  
Saranno applicati gli artt. n. 12 E 13 del Regolamento Gare. Per le rinunce la sanzione è la sconfitta con il massimo 
sfavore e vengono dedotti 3 (Tre) punti dalla classifica. L’ammenda è pari a tre volte la tassa gara.  
 
CAMBIO DENOMINAZIONE:  
Eventuali comunicazioni di abbinamento pubblicitario, non costituiscono cambio di denominazione societaria e devono 
essere comunicate alla C.O.G.T. Si ricorda, che la denominazione non deve superare i trenta caratteri, compresi gli 
spazi e punteggiature. 
  
CAMPI DI GIOCO:  
Tutti i campi devono essere regolarmente omologati come previsto dal Regolamento Gare. La FIPAV Nazionale ha 
predisposto un Registro Nazionale Campi Omologati. Dove non è prevista l’omologa non saranno concesse deroghe. 
  
CESSIONE DIRITTI SPORTIVI DI CAMPIONATI DI DIVISIONE  
Si riportano le regole per la cessione dei diritti sportivi, tra Società della stessa provincia, nei campionati provinciali di 
divisione per la stagione sportiva 2017/2018: 

• L’attestazione dell’avvenuta affiliazione per il 2017/2018 di entrambi gli Associati, 

• Delibera di entrambe le Società interessate rispettivamente di consenso alla cessione ed all’acquisizione del 
diritto, 

• La Società che acquisisce deve allegare la ricevuta di versamento di € 300,00 da versare al Comitato 
Territoriale, 

• Tutta la documentazione dovrà essere presentata al proprio Comitato Territoriale entro il 31 agosto 2017 che, 
integrandola con il proprio parere obbligatorio, provvederà ad inviarla all’Ufficio Tesseramento.  

 
CLASSIFICHE  
Le classifiche dei vari gironi verranno redatte secondo le seguenti regole(Art.39). 
  

3 punti per la vittoria per 3–0 e 3–1  
2 punti per la vittoria per 3–2  
1 punto per la sconfitta per 2–3  
0 punti per la sconfitta per 0–3 e 1–3  
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia  
 

Nel caso in cui due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario:  
 

1. in base al maggior numero di gare vinte, 

2. in base al miglior quoziente set, 

3. in base al miglior quoziente punti, 

4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti (Art.40)  

 

CLASSIFICA AVULSA  

a) miglior posizione nella classifica del girone;  

b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;  

c) maggior numero di gare vinte;  

d) miglior quoziente set;  

e) miglior quoziente punti.  
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ELENCHI SQUADRE  

Ogni Società che partecipa con più di una squadra nello stesso campionato, deve presentare al momento 
dell’iscrizione al campionato stesso gli elenchi degli/le atleti/e di ciascuna formazione pena l’esclusione dal 
campionato. Gli atleti/e restano vincolati per tale formazione per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa) 
e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa Società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase 
provinciale. Le squadre della stessa Società devono essere inserite in gironi diversi ove non fosse possibile, dovrà 
partecipare con una sola squadra.  

In ogni caso potrà accedere alla fase successiva una sola squadra per Società, nel caso il diritto sarà attribuito in 
base al miglior piazzamento della prima fase o ricorrendo alla classifica avulsa.  

Il sodalizio che accede alla fase Regionale può utilizzare i/le propri/e atleti/e a prescindere dalla precedente 
composizione degli elenchi.  

Gli elenchi non possono subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre della stessa 
Società, ad eccezione dell’inserimento di atleti/e di primo tesseramento e/o trasferiti da altra Società nei modi e 
termini previsti dal Regolamento Tesseramento.  

Per le Società che hanno squadre partecipanti ai campionati provinciali e regionali di eccellenza nella stessa 
categoria, sono tenute a rispettare, riguardo gli elenchi e agli/alle atlete/i partecipanti, assolutamente quanto prevede 
l’indizione regionale.  

 

RECUPERI GARE 

Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare nei giorni, infrasettimanali venerdì e sabato 
esclusi, che dovranno indicare, al momento dell’iscrizione. Il giorno indicato sarà effettivo e vincolante.  

Per i campionati di divisione gli orari devono essere compresi tra le 20,30 e le 21,30, per i campionati di categoria a 
partire dalle 18,30.  

In caso di omessa indicazione i recuperi o le ripetizioni delle gare verranno fissati di autorità il lunedì successivo alla 
affissione all’Albo del provvedimento con cui viene deliberato il recupero o la ripetizione.  

 
2° LIBERO 
Non sussiste più il vincolo legato alla data di nascita per la partecipazione ai campionati di divisione..  
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA  

Le società che disputano il Campionato di Eccellenza Regionale possono avere squadre che partecipano anche al 
Campionato Provinciale con un organico rigorosamente diverso, di conseguenza devono presentare al CT oltre al 
previsto organico provinciale anche quello dell’Eccellenza Regionale.  

 

RIMBORSI  

I dirigenti o allenatori che arbitreranno gare dei campionati di categoria, con l’esclusione dei campionati U14 e U13, 
verranno rimborsati per la gara disputata previa presentazione della pezza giustificativa entro il martedì successivo 
alla gara. Ogni rimborso sarà di € 9,00. 

 

OBBLIGO PRESENZA ALLENATORE IN PANCHINA  

Le Società che partecipano a Campionati Regionali e Territoriali sono tenute all’obbligo dell’iscrizione a referto 
dell’allenatore in tutte le gare dei campionati a cui partecipano.  

 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI PROVINCIALI  

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività 
sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un  

defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo 

Come deliberato dal Consiglio Federale della FIPAV relativamente al Servizio di Primo Soccorso a cui tutte le società 
ospitanti dei campionati di Serie Nazionale dovranno attenersi anche il Comitato Territoriale di Piacenza ha deliberato 
di conformarsi al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 relativamente alle gare provinciali di ogni categoria. 
Pertanto dalla stagione 2016/2017 nei Campionati Provinciali del CT di Piacenza sarà obbligatorio per tutta la durata 
dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico che dovrà essere posizionato in un luogo che ne faciliti l’immediato utilizzo in caso di necessità ed 
una persona abilitata al suo utilizzo. La società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.  

In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal 
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.  

Le Società ospitanti di tutte le gare dei Campionati Provinciali del CT di Piacenza dovranno compilare online il Modulo 
CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli 
atti della gara.  
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NOTE PER LA STAMPA DEL MODULO CAMPRISOC: 

Al termine della compilazione online del modello CAMP3 il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare 
dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente, in fase di stampa, 
verranno stampati insieme i moduli CAMP3 e 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.  

Nel caso di mancanza 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 Provinciale 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.  

 

DEFIBRILLATORE: NOTE IMPORTANTI 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3 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.  

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’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovesse 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 una 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, ma la gara 
comunque potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita di tre punti in 
classifica e una sanzione amministrativa di € 75,00.  

Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione della 
espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello 
spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il  

campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a 
disposizione in caso di emergenza sanitaria.  
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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. 

 

SICUREZZA IMPIANTI  
Per la sicurezza degli/le atleti/e si ricorda alle Società che i pali di sostegno della rete, il seggiolone arbitrale, il tavolo 
del segnapunti e ogni sporgenza dal muro entro la zona di rispetto e inferiori a 2,50 metri in altezza (termosifoni, 
spalliere ecc. ecc.) devono essere protetti da elementi che attenuino eventuali impatti.  
A tale proposito si precisa che le zone libere si intendono tali se prive di qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile 
(attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con 
particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti.  
Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionati fuori dalla zona di rispetto.  
In mancanza di dette protezioni non verrà concessa l’omologa e come previsto dal Regolamento Gare la difformità 
riscontrata dall’arbitro rispetto all’omologa potrà avere come conseguenza la mancata disputa della gara.  
 
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA  
Per gli atleti che partecipano ai campionati di Categoria è prevista l’obbligatorietà della visita medica di idoneità 
agonistica.  
 
CITAZIONE DAL D.M. 18.02.1983 TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  
Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in 
evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo 
svolgimento dell'attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un'attività sportiva. In tali casi, 
qualora l'atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e 
penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della 
situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l'allenatore. Infine, è 
importante sottolineare sin d'ora - anche se l'argomento sarà approfondito - che eventuali dichiarazioni di assunzione 
di responsabilità sottoscritte dal praticante l'attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di 
legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità”. 
 
NORME COMUNI A TUTTI I CAMPIONATI 
Per quanto non previsto in queste note valgono le norme contenute nel:  

- REGOLAMENTO GARE 
- REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE 
- REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
- REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA E STATUTO FEDERALE 
- GUIDA PRATICA 

che faranno testo per eventuali dimenticanze o inesattezze compiute nella stesura della presente indizione.  
Tutte le normative indicate sono raggiungibili dal sito www.fipavpiacenza.com. 
 
Tutte le date riferite ai campionati o alle finali sono puramente indicative e potranno subire variazioni stabilite dagli 
organi competenti.  
Inoltre entro il 30 novembre 2017 dovranno essere presentate le richieste per la gestione di una fase finale per i 
campionati di categoria.  
 
Ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. 
Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa) e quindi le varie 
formazioni di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase provinciale.  
Gli elenchi non possono subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione 
dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini previsti. 
La mancanza di quanto sopra non permetterà l’iscrizione al campionato. 
 
La Guida Pratica impone, nei campionati di Categoria, un certo numero di squadre partecipanti e di gare da effettuare 
per ogni campionato.  
In caso non si raggiungessero i parametri richiesti sarà necessario organizzare gironi interprovinciali. 
 

file:///C:/Users/FIPAV/AppData/Local/Temp/www.fipavpiacenza.com
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PROGETTO GIOVANE 
 

REGOLAMENTAZIONE PG 2017-2018 
 
In prosecuzione del Progetto Giovane iniziato nella stagione 2010-2011 si conferma la partecipazione di squadre 
denominate Squadre Progetto Giovane (“Squadre PG”) al Campionato di 1^ Divisione e al Campionato di 2^ 
Divisione.  
 
OBIETTIVO  
L’obiettivo prioritario del progetto è favorire la crescita tecnica delle atlete delle fasce più giovani offrendo la possibilità 
di partecipazione ai campionati di divisione con una squadra under alle società che si distinguono per il lavoro svolto 
in termini di qualità e quantità nell’ambito del settore giovanile femminile.  
Le squadre, per la stagione 2017/2018, potranno utilizzare solamente atlete nate dopo il 1° gennaio 1999 
  
CRITERI DI SCELTA  
Deve essere presentata entro il 31 luglio la domanda di ammissione compilando il modulo allegato alla pagina 
seguente. Tenendo conto che l’organico delle squadre PG per la stagione 2017-2018 deve essere al massimo di due 
squadre per divisione; la scelta delle squadre necessarie avverrà con le seguenti modalità:  

• Le squadre che hanno partecipato al maggior numero di campionati di categoria femminili nelle ultime tre 
stagioni. (da U13 a U18), 

• Risultati conseguiti nei campionati di categoria femminili nelle ultime tre stagioni, 

• A parità di quanto sopra varrà la data di invio del modulo  
In caso di non completamento sarà riammessa, se avrà presentato domanda, la squadra classificatosi dal 9° al 12° 
posto.  
 
ESCLUSIONI  
Non possono partecipare al progetto:  

• Le società che nella stagione 2017-2018 acquisiscono o cedono un titolo di 1^ o 2^ divisione. 

• Le società che non hanno partecipato nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 ad almeno tre campionati di 
categoria (U13/14/16/18), 

• Le società che sono già in organico al campionato.  
 
OBBLIGHI  
È fatto obbligo, per le società ammesse al PG, di partecipare al campionato provinciale U18F.  
La NON partecipazione al campionato U18F preclude la partecipazione al PG.  
 
DIRITTI DI 1DF O 2DF “PG”  
I diritti PG non possono essere né ceduti né acquisiti ma restano sotto il controllo del CT  
 
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI  
Al termine del campionato, stilate le classifiche finali:  

• Le “Squadre PG” promosse nei campionati superiori acquisiranno definitivamente il titolo. 

• Le “Squadre PG” che partecipano per il primo anno, non promosse e con posizione fino alla 8^ potranno 
disputare nuovamente i campionati nella stagione successiva (mantenendo le caratteristiche di “squadra 
PG”). Nella seconda stagione di partecipazione (ed eventualmente nelle successive) le squadre per 
proseguire il PG dovranno classificarsi almeno al 6° posto in classifica. Nel caso non raggiungano tale 
posizione:  

• Perderanno il diritto di partecipazione al campionato successivo come PG, 

• Potranno comunque ripresentare domanda al CT per l’anno successivo  
 
Le squadre con l’ultima posizione in classifica:  

• Perderanno il diritto di partecipazione alla 1^ o 2^ divisione come PG, 

• Potranno ripresentare domanda per partecipare al PG ma la loro richiesta verrà accolta solo dopo aver 
esaurito le richieste di altre Società.  

 
NORME COMUNI  
Le squadre PG non rientrano nelle retrocessioni, pertanto verrà retrocessa direttamente l’ultima squadra classificata di 
quelle non PG.  
Non partecipano nemmeno ai play out, nel caso che terminino il campionato agli ultimi posti della classifica, i play out 
per trovare la seconda retrocessione, si disputeranno fra la penultima e la terzultima squadra non PG.  
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO GIOVANE 
 

 
 

La Società: _______________________________________________ 
 
Codice FIPAV ____________ 
 
 
      CHIEDE 
 
di partecipare nella stagione agonistica 2017-2018 al campionato di: 
 
      1^ Divisione Femminile  2^ Divisione Femminile 
  
a tal fine comunica il numero di squadre partecipanti ai campionati 
di categoria femminili (U13, U14, U16, U18) nelle ultima tre stagioni 
e i risultati ottenuti, accettando il regolamento Progetto Giovane 
2017/18 presente alle pagine 10-11 dell’Indizione Campionati 
Territoriali 2017/18. 
 

 
 

N. squadre partecipanti alla stagione: 
 

 
 

Risultati ottenuti: 
 2014/15 2015/16 2016/17 

U13F     

U14F     

U16F     

U18F     

 

Data: ______________ 

_____________________________ 

(FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’) 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO TERRITORIALE DI PIACENZA 
Via Calciati, 14 – 29122 PIACENZA Fax: 0523/188.0.362 Cell. 339.32.72.610 - 335.18.59.008 

www.fipavpiacenza.com - gare@fipavpiacenza.com 
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CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 13 FEMMINILE 
 
 

CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 MISTO (6vs6 – 4x4) 
 
 

CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 MISTO (3vs3 – 4x4) 
 
 
 

NOTA: 
Questi campionati, per una migliore gestione ed integrazione degli 
appuntamenti con le attività di Minivolley verranno seguiti dal 
Responsabile della Commissione Giovanile e saranno oggetto di 
una indizione specifica che verrà pubblicata in data successiva.  
 

Anticipiamo solo il nostro auspicio che, trattandosi di campionati  
costituiti col solo scopo di avvicinare i piccoli alla pallavolo e di far 
giocare il più possibile i/le giovani atleti/e, prevalga il buon senso e 
la maturità delle Dirigenze Societarie.  
 
Se la partecipazione è rivolta esclusivamente alla vittoria esistono 
per questo i Campionati Agonistici Nazionali.  
 
Si raccomanda di far svolgere i preliminari alla gara in modo 
completo e corretto, così come il comportamento al termine di ogni 
set e della gara.  
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CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE AGONISTICO 
 
 
Limiti di età    nate dal 2005 al 2007  
 
Formula del campionato  Gironi all’italiana a/r minimo 8 squadre per 14 gare 
 
Inizio ipotetico   domenica 15 ottobre 2017.  
 
Termine    entro 06 maggio 2017 come previsto dal Comitato Regionale.  
 
Giornata di gara   domenica 
 
Fascia oraria di gioco  dalle 15.30 alle 18.00  
 
Formula di gioco Le gare si disputeranno con formula di 3 set obbligatori a 25 punti terzo 

set con cambio campo a 13. Al fine della classifica sarà assegnato un 
punto per ogni set vinto.  

 
Termine d’iscrizione Ore 12.00 del 17 settembre 
 
Modalità d’iscrizione On-line. Dovrà in seguito essere consegnato presso il Comitato il 

modulo di iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di 
iscrizione, concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al 
pagamento di tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-
Regionale-Provinciale)  

 
Contributo gare   € 3,00.  
 
Iscrizione    € 6,00 
 
Contributo spese generali € 24,00 
 
Contr. Spostamento gara  Come previsto dalle norme generali.  
 
Norme tecniche   Altezza rete m.2,15. Obbligatorio il servizio dal basso. 
 
Libero    Non ammesso l’utilizzo del libero.  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3 vs 3) 

 
Limiti di età    nati dal 2005 al 2007 
 
Formula del campionato  Giornata di gara a concentramento. 
 
Inizio ipotetico  Da definire 
 
Termine   entro 22 aprile 2018 
 
Giornata di gara  domenica 
 
Fascia oraria di gioco  dalle 15,00 alle 17,30 
 
Formula di gioco Durata gare: 3 set a 15 punti con Rally Point System; nel caso di 

punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti; il 
punteggio per la classifica verrà assegnato con: 1 punto per ogni set 
vinto; ulteriore punto per la vittoria.  

 
Termine d’iscrizione Ore 12.00 del 2 novembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione  On-line. Dovrà in seguito essere consegnato presso il Comitato il 

modulo di iscrizione con allegate copia dei versamenti per iscrizione e 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento delle 
pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-Provinciale)  

 
Iscrizione € 6,00 
 
Concorso spese generali € 24,00 
 
Norme tecniche Squadre composte da 4 a 5 giocatori, non possono partecipare squadre 

composte da 3 giocatori. Il giocatore in battuta non può andare a 
murare ma può comunque attaccare. Altezza rete 2.05. 

.  
Libero    Non previsto. 
 
Direzione delle gare È previsto l’autoarbitraggio. 
 
Allenatore Ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, 

regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento 
ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà 
consentito l’ALLIEVO ALLENATORE PRATICANTE  

 
Referto di gara   Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato.  
 
 
NOTE    Per quanto non contemplato vige il regolamento FIPAV.  
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (6 vs 6) 
 
 
Limiti di età   nati dal 2005 al 2007  
 
Formula del campionato  Girone all’italiana A/R con minimo 6 squadre e 10 gare. 
 
Inizio ipotetico   domenica 15 ottobre 2017.  
 
Termine    entro 6 maggio 2018  
 
Giornata di gara   domenica 
 
Fascia oraria di gioco  dalle 15.30 alle 18.00  
 
Formula di gioco Le gare si disputeranno con formula di 3 set obbligatori a 25 punti terzo 

set con cambio campo a 13. Al fine della classifica sarà assegnato un 
punto per ogni set vinto.  

 
Termine d’iscrizione entro le ore 12.00 del 1 ottobre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. . L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare  € 3,00.  
 
Iscrizione    € 6,00; 
 
Contributo spese generali  € 24,00 
 
Contr. spostamento gara  come previsto dalle norme generali.  
 
Norme tecniche Altezza rete m.2,05 Obbligatorio il servizio dal basso. Non è ammesso 

l’utilizzo del libero.  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina. 
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CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 
 
 
Limiti di età   nate dal 2004 al 2007  
 
Formula del campionato Gironi all’italiana A/R minimo 8 squadre e 14 gare  
 
Inizio ipotetico   sabato 14 ottobre 2017.  
 
Termine    entro 24 febbraio 2018.  
 
Giornata di gara   sabato (deroghe da concordare)  
 
Fascia oraria di gioco  dalle 16.00 alle 18.30  
 
Formula di gioco  Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Termine d’iscrizione  entro le ore 12.00 del 16 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione  On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare  € 5,00.  
 
Iscrizione    € 16,00. 
 
Contr. spese generali  € 24,00. 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche  Altezza rete m.2,15. Non è ammesso l’utilizzo del libero.  
 
Direzione delle gare  Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 
 
 
Limiti di età   nati dal 2004 al 2007 compreso  
 
Formula del campionato Girone all’italiana a/r minimo 6 squadre e 10 gare 
 
Inizio ipotetico   sabato 28 ottobre 2017.  
 
Termine    entro 24 febbraio 2018.  
 
Giornata di gara   sabato  
 
Fascia oraria di gioco  dalle 16.00 alle 18.30  
 
Formula di gioco  Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Termine d’iscrizione Entro le ore 12.00 del 16 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione  On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare  € 5,00.  
 
Iscrizione    € 16,00  
 
Contr. spese generali  € 24,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche  Altezza rete m.2,15. Non può essere utilizzato il libero  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE 

 
Limiti di età    nati dal 2002 al 2006 compreso  
 
Formula del campionato Girone all’italiana a/r minimo 6 squadre e 10 gare. 
 
Inizio ipotetico   domenica 05 novembre 2017.  
 
Termine entro   15 aprile 2017  
 
Giornata di gara   domenica  
 
Fascia oraria di gioco  dalle 10.30 alle 17.00  
 
Formula di gioco  Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Termine d’iscrizione Entro le ore 12.00 del 16 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione  On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare   € 20,00.  
 
Iscrizione    € 26,00  
 
Contr. spese generali  € 24,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
.  
Norme tecniche Altezza rete m.2,24 per la fase provinciale. È ammesso l’utilizzo del 

libero e del 2° libero  
 
Direzione delle gare  Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
 
 
Limiti di età   nate dal 2002 al 2006  
 
Formula del campionato  Gironi all’italiana con A/R. minimo 8 squadre e 14 gare. Finali per 

l’accesso alla fase regionale Da stabilire in un momento successivo in 
base alle iscrizioni. 

 
Inizio ipotetico  domenica 15 ottobre 2017  
 
Termine    entro 15 aprile 2018.  
 
Giornata di gara   esclusivamente domenica  
 
Fascia oraria di gioco 10,30-17,00 (deroghe da concordare). Non sono possibili 2 gare 

consecutive.  
 
Termine d’iscrizione Entro le ore 12.00 del 16 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

.  
Contributo gare  € 20,00.  
 
Iscrizione    € 26,00 
  
Contr. spese generali  € 24,00;  
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali 
 
Norme tecniche Altezza rete m.2,24. È permesso l’utilizzo del libero e del secondo 

libero. Valgono le regole di gara in vigore. Le gare si disputeranno al 
meglio dei 5 set.  

 
Direzione delle gare  Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina. 
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CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 
 
 
Limiti di età   nate dal 2000 al 2006 compreso  
 
Formula del campionato Girone all’italiana con a/r minimo 8 squadre e 14 gare, Finali per 

l’accesso alla fase regionale La prima classificata al termine del 
campionato avrà diritto all’accesso alla fase regionale 

 
Inizio ipotetico   lunedì 9 ottobre 2017.  
 
Termine    entro 15 aprile 2018.  
 
Giornata di gara   da lunedì a sabato  
 
Fascia oraria di gioco  dalle 18.30 alle 21.00 e domenica dalle 17.00 alle 18.00.  
 
Formula di gioco  Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Termine d’iscrizione entro le ore 12.00 del 17 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione  On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. Resta inteso che l’iscrizione è subordinata al 
pagamento di tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-
Regionale-Provinciale)  

.  
Contributo gare  € 20,00. 
 
Iscrizione    € 26,00 
 
Contr. spese generali  € 24,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche  Altezza rete m.2,24. Può essere utilizzato il libero e il secondo libero.  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore    Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 
 
 
Limiti di età   nati dal 2000 al 2006 compreso  
 
Formula del campionato  Girone all’italiana con a/r minimo 6 squadre 10 gare, Le gare si 

disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
inizio ipotetico domenica  5 novembre 2017.  
 
Termine    entro 15 aprile 2018.  
 
Giornata di gara   domenica (vista la situazione palestre sono possibili deroghe) 
 
Fascia oraria di gioco  dalle 10,00 alle 18,00. 
 
Termine d’iscrizione  entro le ore 12.00 del 16 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare  € 20,00.  
 
Iscrizione   € 26,00, 
 
Contr. spese generali  € 24,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche Altezza rete m.2,35 per la fase provinciale. Può essere utilizzato il 

libero e il secondo libero  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE 
 
 
Limiti di età   nati dal 1999 al 2001 compreso  
 
Formula del campionato Girone all’italiana con a/r. Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Inizio ipotetico   lunedì 30 ottobre 2017.  
 
Termine    entro 16 aprile 2018.  
 
Giornata di gara   da lunedì a sabato 
 
Fascia oraria di gioco  dalle 18.30 alle 21.00.  
 
Termine d’iscrizione  entro le ore 12.00 del 15 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare  € 25,00.  
 
Iscrizione    € 26,00 
 
Contr. spese generali  € 24,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche  Altezza rete m.2,43. Può essere utilizzato il libero e il secondo libero  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO  1^ DIVISIONE MASCHILE 
 
 
Formula del campionato Girone all’italiana con a/r. Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Inizio ipotetico   venerdì 13 ottobre 2017.  
 
Termine      
 
Giornata di gara   venerdì (vista la situazione palestre sono possibili deroghe) 
 
Formula di gioco  Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Fascia oraria di gioco  dalle 20.30 alle 21.15.  
 
Termine d’iscrizione  entro le ore 12.00 del 11 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare  € 45,00.  
 
Iscrizione    € 80,00;  
 
Contr. spese generali  € 70,00, 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche  Altezza rete m.2,43.  
 
Promozioni Al temine della fase regolare si disputeranno i play off fra le prime 

quattro classificate. La vincente sarà promossa in serie D regionale.  
 
Allenatore   Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE 

 
 
Formula del campionato  Girone all’italiana a/r, composto da almeno 12 squadre, in caso non si 

completi l’organico si inserirà la perdente della finale P.O. 
 
Inizio ipotetico   venerdì 13 ottobre 2017.  
 
Giornata di gara   venerdì (vista la situazione palestre sono possibili deroghe) 
 
Fascia oraria di gioco  dalle 20.30 alle 21.15  
 
Formula di gioco  Le gare si disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Termine d’iscrizione  entro le ore 12.00 del 11 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare  € 45,00.  
 
Iscrizione    € 80,00 
 
Contr. spese generali  € 70,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche   Altezza rete m.2,24  
 
Promozioni Al temine della fase regolare la prima classificata sarà direttamente 

promossa in Serie si disputeranno i play off dalla seconda alla quinta 
classificata. La vincente sarà promossa in serie D regionale. La 
seconda classificata disputerà i play out serie D gestiti dalla CRG ER  

 
Retrocessioni  L’ultima classificata della fase regolare retrocede direttamente in 

2^divisione; per avere la seconda retrocessione si disputeranno i play 
out tra le classificate tra la terzultima e penultima classificata, Sono 
escluse le squadre PG.  

 
Allenatore    Obbligo dell’allenatore in panchina.  
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CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
 
 
Formula del campionato  Girone all’italiana A/R composto da almeno 12 squadre, in caso non si 

completi l’organico si inserirà la perdente della finale P.O. Le gare si 
disputeranno al meglio dei 5 set.  

  
Inizio ipotetico  martedì 17 ottobre 2017.  
 
Giornata di gara  martedì (vista la situazione palestre sono possibili deroghe) con  
 
Fascia oraria di gioco  dalle 20.30 alle 21.15  
 
Termine d’iscrizione  entro le ore 12.00 del 11 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare   € 40,00.  
 
Iscrizione    € 52,00 
 
Contr. spese generali  € 63,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche  Altezza rete m.2,24.  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un Arbitro Associato.  
 
Promozioni Al temine della fase regolare la prima classificata verrà promossa in 1^ 

divisione. Per avere la seconda promozione si disputeranno i play off 
fra le quattro classificate dal 2° al 5° posto.  

 
Retrocessioni  L’ultima classificata della fase regolare retrocede direttamente in 

3^divisione; per avere la seconda retrocessione si disputeranno i play 
out tra le classificate, escludendo le squadre PG, dalla terzultima alla 
penultima classificata.  
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CAMPIONATO 3^ DIVISIONE FEMMINILE 

 
 
Formula del campionato Girone all’italiana a/r, composto da almeno 12 squadre. Le gare si 

disputeranno al meglio dei 5 set.  
 
Inizio ipotetico   mercoledì 18 ottobre 2017.  
 
Giornata di gara   mercoledì (vista la situazione palestre sono possibili deroghe) con  
 
Fascia oraria di gioco  dalle 20.30 alle 21.15  
 
Termine d’iscrizione entro le ore 12.00 del 11 settembre 2017 
 
Modalità d’iscrizione On-line, ma dovrà essere consegnato presso il Comitato il modulo di 

iscrizione con allegate copia dei versamenti del contributo di iscrizione, 
concorso spese generali. L’iscrizione è subordinata al pagamento di 
tutte le pendenze nei confronti della FIPAV (Nazionale-Regionale-
Provinciale)  

 
Contributo gare.   € 35,00.  
 
Iscrizione    € 52,00 
 
Contr. spese generali  € 53,00 
 
Spostamento gara   come previsto dalle norme generali  
 
Norme tecniche  Altezza rete m.2,24.  
 
Direzione delle gare Gli incontri potrebbero non avere copertura arbitrale e quindi dovranno 

essere diretti da un: Dirigente Arbitro o come previsto, una volta 
approvata la norma, da un Arbitro Associato.  

 
Promozioni  Al temine della fase regolare la prima classificata verrà promossa in 2^ 

divisione. Per avere la seconda promozione si disputeranno i play off 
fra le quattro classificate dal 2° al 5° posto.  
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CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER 15 FEMMINILE 

 
 
PARTECIPAZIONE: Le Società che hanno partecipato al Campionato di categoria Under 

14F sono invitate a partecipare al Campionato di 3° divisione under 15F 
con l’esclusione, della vincente il campionato stesso, per la quale la 
partecipazione è facoltativa.  

 
Potranno inserirsi anche nuove squadre che rispettino i criteri di età dei 
partecipanti. Le squadre potranno essere formate anche con atlete di 
altre Società presentando il CAMP3 delle stesse Società. 

 
Limiti d’età   le atlete nate negli anni 2003 al 2007. 
  
Iscrizione L’iscrizione sarà automatica con quella di categoria U14F e non 

comporterà alcun onere, rimangono i contributi gara come quelli previsti 
per il campionato di categoria.  

 
Inizio campionato   al termine del campionato U14F 2017/2018. 
 
Giorno di gara  sabato ore 16.00/18,30. 
 
Organico in base alle iscrizioni. I gironi saranno formati dalla Commissione Gare, 

con i criteri deliberati dal Consiglio Provinciale che prevedono di 
suddividerli tra le squadre che intendono fare il girone A/R e quelle che 
intendono fare solo andata oltre a formarli in base alla classifica finale 
U14F.  

 
Norme tecniche Altezza rete 2,24 m; si possono utilizzare 1° e 2° libero.  
 
Promozione la miglior classificata avrà diritto all’esenzione delle tasse di iscrizione al 

campionato di 3° Divisione Femminile 2018/2019.  
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APPENDICE AI CAMPIONATI  
 
Abbiamo volutamente omettere le aventi diritto nei campionati di divisione.  
Infatti nei Campionati di Divisione le promozioni e le retrocessioni potranno subire delle variazioni 
in corso di stesura dei gironi in relazione a quanto potrebbe accadere nel corso delle iscrizioni.  
Per tutti i campionati, come nella stagione scorsa, è stata richiesta una preiscrizione, per 
permetterci di avere una visione, anche se non definitiva, delle partecipazioni alla prossima 
stagione, così da impostare la strutturazione ipotetica dei campionati. La preiscrizione deve 
pervenire alla COGP entro il 31 luglio 2016  
 
CAMPIONATI PROVINCIALI DI CATEGORIA  
Formazione dei gironi nei campionati di categoria femminili 2017/2018 
1) Verranno stabilite delle teste di serie prendendo le finaliste dei campionati inferiori della passata 
stagione. Es. per U14 si prenderanno le finaliste dell’U13, per U16 quelle dell’U14.  
2) Per tutte, appena conclusa la fase delle iscrizioni si terranno i sorteggi presso la sede del CP in 
via Calciati dove tutte le società saranno invitate ad assistere.  
3) Al termine del Campionato Provinciale alla data prevista dalla Regione inizieranno Campionati 
di 3^ divisione giovanili, dove, oltre alle squadre che hanno partecipato al campionato provinciale 
potranno partecipare anche nuove squadre che rispondano ai requisiti relativi alle età delle 
partecipanti.  
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ELENCO ORGANICI 2017-2018 

CAMPIONATO: 1^ DIVISIONE MASCHILE 

ASD PALLAVOLO S.GIORGIO A.S.D. CASTELLANA VOLLEY 

A.S.D. LIBERTAS SAN PAOLO PALLAVOLO CAORSO A.S.D. 

G.S.O FRECCE AZZURRE A.S.D. BIANCOROSSO VOLLEY SSDRL 

ALSENESE PALLAVOLO A.S.D.  

CAMPIONATO: 1^ DIVISIONE FEMMINILE 

NURE VOLLEY LYONS QUARTO 

PALLAVOLO BORGONOVO VOLLEY BALL PODENZANO 

VOLLEY PONTOLLIESE A.S.D ASS.VOLLEY BALL PONTENURE 

A.S.D. VOLLEY CAPPUCCINI ASS.SPORT. PRO VILLANOVA 

ASD POLISPORTIVA GOSSOLENGO PIACE VOLLEY SRL 

RIVER VOLLEY 2001 A.S.D. FIORE ARDAVOLLEY (Ripescata) 

CAMPIONATO: 2^ DIVISIONE FEMMINILE 

ASD PALLAVOLO S.GIORGIO PG PGS FREEDOM CARPANETO 

VOLLEY PONTOLLIESE A.S.D ASD PALLAVOLO ARQUATESE 

A.S.D. LIBERTAS SAN PAOLO PGS EDELWEISS 

CARPANETO VOLLEY CLUB VOLLEY 92 

PALLAVOLO CAORSO G.S.CADEO VOLLEY 

NURE VOLLEY SAN GIORGIO 

(Deve cedere i diritti o rinunciare) 

BOBBIO VOLLEY (Ripescata) 

  

CAMPIONATO: 3^ DIVISIONE FEMMINILE 

A.S.D. VOLLEY TEAM 03 PIACENZA VOLLEY BALL PODENZANO 

A.S.D. LIBERTAS SAN PAOLO G.S.O FRECCE AZZURRE A.S.D 

AMICIZIA E SPORT CANOTTIERI ONGINA VOLLEY 

ALSENESE PALLAVOLO A.S.D. A.S.D. CASTELLANA VOLLEY 

PGS FREEDOM CARPANETO A.S.D.POLISPORTIVA SAN NICOLO 

BOBBIO VOLLEY PIACE VOLLEY SRL 

A.S.D. CASTELLANA VOLLEY 

(Deve cedere i diritti o rinunciare) 

 

 


