
Campionato Interterritoriale Under 15 Maschile 
2022/2023 -  Calendario e disposizioni 
 
 
A seguito dell’accettazione dell’iscrizione al campionato in oggetto, da Voi presentata, 
siamo ad informare che sono disponibili nella vostra area Gestione Campionati Web il 
calendario e gli indirizzi utili del campionato stesso. 
 

 
 

Di seguto le disposizione generali del campionato. 
 

 

CONTRIBUTI GARE 
 
QUOTE e MODALITÀ VERSAMENTO 
I contributi gara, euro 20,00 per ogni incontro, sia in casa che fuori, ammontano 
complessivamente 

 Girone "A"  euro 160,00 (centosessanta/00) 
 Girone "B"  euro 200,00 (duecento/00) 

 
Le somme dovranno essere versate entro la prima di campionato 
 
Il versamento, nel quale dovrà essere citata la causale “contr. gare 22/23 squadra 
XYZ U15M, dovrà essere eseguito esclusivamente sul conto IBAN: IT30O 05387 
12904 000001441450 --- BIC: BPMOIT22 XXX presso Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna Ag. 4 di Modena intestato a  Comitato Territoriale FIPAV di Modena 

 
 
 

DIMOSTRAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO 
Come disposto dal C.T. ed inserito al punto 12.c del Comunicato Ufficiale n.1 la 
copia della ricevuta dovrà essere caricata in Gestione Campionati Web - pagina 
ISCRIZIONI - entro i termini sopra riportati per i versamenti; così facendo gli addetti 
del C.T. potranno verificare tempestivamente l'avvenuto versamento e la società 
stessa potrà recuperalo ogniqualvolta servisse. 
Non ottemperando a quanto stabilito la società sarà invitata a dimostrare il 
pagamento direttamente alla C.O.G.P. e/o al Giudice Sportivo ed in caso di 
comprovato mancato versamento la squadra sarà estromessa dal campionato. 
Il documento NON dovrà essere consegnato agli Ufficiali di gara se non su esplicita 
richiesta del Giudice Sportivo e/o dell’ufficio scrivente. 

 
 
 
BREVE COMMENTO AL CALENDARIO e NOTE 
 
 

Il campionato è interterritoriale e al CT di Modena è stata assegnata 
l'organizzazione del girone "2" che per restare nei tempi previsti in sede di Consulta 

https://u20486568.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=3LM27K4iSAiQNjrQAHy7IHTpQBIJRNonOAC1A7y5BWNGgbuz2XROi5xGiejxfqWW8rH1-2B-2FmoidAaFC5g7qzOn0nM8llaOGvP-2BT8BW6vz7OM-3DZ9HK_vX0Toa4m3iUZZdy-2BFQ0dZZGe-2B7GjKqBkqmF5-2FYqeZBszfEK-2Bbnj4-2Fe9NpGdS7WVQf-2FoNRQ6fToN7I2Ia1RzJ-2F-2BBuQ58v-2BACkwjt85b-2BAzGrTS8D2B2LYZmjN8ApTLbSTq923HoOwhze2t-2FUyzh15kxyXnBVhci3ZdirsQXeZdHVC3FvmXCexYuEItYE8SpdlCrSxCC5Eezltu1rp30axOQ-3D-3D


Regionale viene suddiviso in due "sottogironi" rispettivamente "2A" e "2B" 
 
La predisposizione del calendario si è rivelata particolarmente complessa in quanto 
9 squadre su 10 hanno segnalato concomitanze / alternanze 
In ogni caso tutte le situazioni di criticità sono state gestite e risolte. 
Si segnala peraltro quanto segue: 

 gara 01825 - Conad Sassuolo Volley - BPER Banca VGModena Volley; la gara è 
stata anticipata al 2/11. 

 gara 01830 - Conad Sassuolo Volley - Tricolore Pieve; la gara calendariata il 30/11 
non è stato possibile variarla in quanto non ci sono date libere a ridosso, ma può 
essere disputata con l'accortezza della massima puntualità in quanto alle 21:15 è 
prevista un'altra gara Fipav. 

 
 

 
 
VARIAZIONI AL CALENDARIO 

 
PERIODO DI GRATUITÀ 
È possibile richiedere la variazione di una o più gare, in forma gratuita, entro il 
giorno 3 novembre p.v. con eccezione della gara 01825 che potrà essere variata 
in gratuità entro il 25 ottobre 
 
Le variazioni potranno essere proposte esclusivamente nel rispetto di quanto 
stabilito al punto 15 capo b del Comunicato Ufficiale n.1; le richieste non conformi 
saranno respinte. 

 
 
 

PERIODO ORDINARIO 
Dal giorno seguente la scadenza del termine di gratuità ogni richiesta di variazione 
dovrà rispettare quanto stabilito al punto 15 capo c del Comunicato Ufficiale n.1. 
Si ricorda infine che nelle ultime due giornate di campionato le gare possono essere 
solamente anticipate. 
Per ogni richiesta di variazione di data ed ora si dovrà provvedere al versamento 
del contributo secondo quanto previsto al punto 15 capo i del Comunicato Ufficiale 
n.1; 

 
 
 
PALLONI PER IL RISCALMENTO PRE GARA 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dal punto 8 del Comunicato Ufficiale n.1 si 
comunica che tutte le squadre forniranno il servizio; nessuna indisponibilità 
presentata. 

 
 
 

https://u20486568.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=3LM27K4iSAiQNjrQAHy7IHTpQBIJRNonOAC1A7y5BWNGgbuz2XROi5xGiejxfqWW8rH1-2B-2FmoidAaFC5g7qzOn7h4BJiwceDjdox-2Fvd5aInk-3DHg7K_vX0Toa4m3iUZZdy-2BFQ0dZZGe-2B7GjKqBkqmF5-2FYqeZBszfEK-2Bbnj4-2Fe9NpGdS7WVQTAUoX9g9yqVI-2FBjL4TiZSyTs6uv-2Bc6quQagFljy6GH9xx3IndVYjtqhISf14Q-2Bub9JXsvam58yQbRWQB0F2p9CmwGIBsiFXSXH6r-2BXjc55PVjhVwTJwbSn8miQ-2BwKPYfcOnbSY06vmL4SwqB0HoH2w-3D-3D
https://u20486568.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=3LM27K4iSAiQNjrQAHy7IHTpQBIJRNonOAC1A7y5BWNGgbuz2XROi5xGiejxfqWW8rH1-2B-2FmoidAaFC5g7qzOn7h4BJiwceDjdox-2Fvd5aInk-3DXeyH_vX0Toa4m3iUZZdy-2BFQ0dZZGe-2B7GjKqBkqmF5-2FYqeZBszfEK-2Bbnj4-2Fe9NpGdS7WVQRXgpo0oZameZ-2BIGM26LdGV62GrT91q-2FJ-2BPblyqW-2FEVl8Hb7ZEPP7OC-2FvSZ8y5Xvcp6WZ0uDc8-2Fv8yqxqnU97AXKY0FiuoqXKiV-2FgiQK1JZOZHt7DqrOwND84oHBF4gSBxpwp8zAHg6xUiB9E2SXeng-3D-3D
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FORMULA DI SVOLGIMENTO - FASE 1 
 

 
DUE GIRONI ELIMINATORI: "2A" composto da sei squadre e "2B" da cinque 
squadre, che saranno disputati all'italiana (gare di andata e ritorno) 

 con inizio dal giorno 2 novembre e termine, non prorogabile, il giorno 5 
febbraio mattino per entrambi i gironi 

 
 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO - FASE FINALE 
 

 
Al termine della Fase "1" le prime due classificate di ogni girone accedono alle 
semifinali comunque in base alla seguente specificazione: 

 
PASSAGGIO AL 1° TURNO - SOCIETÀ CON DUE SQUADRE 
La qualificazione alle semifinali dovrà in ogni caso rispettare che le società  Scuola 
di Pallavolo F.anderlini (08.037.0177) e G.S. Vigili del Fuoco M.Marconi 
(08.041.0085), presenti con due squadre, potranno qualificare solamente la 
"meglio classificata" tra le proprie formazioni, naturalmente se presente tra le 
prime quattro della classifica avulsa. 
L'eventuale vuoto d'organico, venutosi a creare per l'esclusione della "peggior 
classificata" tra le proprie squadre, sarà reintegrato dalla meglio classificata in 
ordine di classifica avulsa (art. 43 Regolamento Gare) dei due gironi A-B 
 
 

 SEMIFINALI - Le gare vedranno apposte la prima classificata del girone 2A e la 
seconda classificata del girone 2B nonchè  la prima classificata del girone 2B e la 
seconda classificata del girone 2A. 

 
 

 SEMIFINALI - Programma -- Il programma degli incontri dovrà essere fissato 
direttamente dai responsabili;  tutti dovranno inviare  comunicazione a mezzo 
mail a cogp@fipav.mo.it  entro le ore 17,00 del 7 febbraio. 
 

o incontri di andata e ritorno tra l'8 e il 19 febbraio 
o in caso di parità di quoziente set al termine del secondo incontro dovrà essere 

disputato il set di spareggio a norma del punto n.23 lettera d.2 del Comunicato 
Ufficiale n.1 

 
 

 FINALE - 

https://u20486568.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=3LM27K4iSAiQNjrQAHy7IHTpQBIJRNonOAC1A7y5BWNiPcvzbokLCRGYDjeXRbEG6G6UrAWVNsOaJ1Fcnu9S9Q-3D-3DR64c_vX0Toa4m3iUZZdy-2BFQ0dZZGe-2B7GjKqBkqmF5-2FYqeZBszfEK-2Bbnj4-2Fe9NpGdS7WVQcvGyGLir3a04kknoeLir48NGoP77MVEnu2awcNlX2W6Z5ZQrNMlrSd3jfDs9mDlRTNnIzXi9KS9QAJhh2RAxvkv6Y8fz24Ok8S-2Bc79ptbldjkJTmfGFFnF23mtqSBboBcbPbmbboK55bwhdL9P9amg-3D-3D
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https://u20486568.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=3LM27K4iSAiQNjrQAHy7IHTpQBIJRNonOAC1A7y5BWNGgbuz2XROi5xGiejxfqWW8rH1-2B-2FmoidAaFC5g7qzOn7ni2TMXdLjl-2B2MP-2BzHdpGg-3DBk8X_vX0Toa4m3iUZZdy-2BFQ0dZZGe-2B7GjKqBkqmF5-2FYqeZBszfEK-2Bbnj4-2Fe9NpGdS7WVQRNjI6NfhiWGEs-2BbrFGREs9fublo3TUIou1rtGhAPf-2FbxgNNte6fI6O5LsJz2Ck4GGKYArb9ShE6xfzOClAxqyYiUr-2BiKl93eVV1YwRO5djg-2BNls1qkH4xLhB4gexSz0pgMjd5utsexTFGP-2FU45DieQ-3D-3D


o GARA UNICA: disputata tra le vincenti le semifinali - migliore avulsa vs peggiore 
avulsa 
Al momento la finale è fissata per domenica 26 febbraio 2023. 

o Le squadre partecipanti alle semifinali potranno inviare la propria candidatura a 
mezzo mail a cogp@fipav.mo.it entro il giorno 10 febbraio 2023 secondo le 
modalità descritte al paragrafo poco avanti dedicato. 

o Nel caso in cui non riceva alcuna disponibilità la finale si giocherà con gare di 
andata e ritorno tra il giorno 21 e 26 febbraio e saranno ; i dirigenti delle squadre 
coinvolte dovranno inviare mail a cogp@fipav.mo.it  entro le ore 17,00 del 20 
febbraio. 

 
 
 

ATTENZIONE IMPORTANTE 
Quanto sopra riportato sarà confermato non appena possibile in quanto al momento 
non è ancora stata confermata la "data termine" dell'attività territoriale da parte della 
C.R.G. 
 
Se il programma del campionato non sarà completato si procederà come 
previsto dall'art. 39 Regolamento Gare annullando ogni tipo di "fasi finali" 
anche l'eventuale "spareggio tra le prime". 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA FINALE 

 
L'impianto dovrà essere dotato di tribune per il pubblico ed inoltre in occasione degli 
eventi occorrerà mettere a disposizione 

 l'impianto almeno 75 minuti prima dall'inizio della gara 
 un tavolino aggiuntivo vicino al segnapunti. 
 microfono "meglio senza filo" o con prolunga sufficiente per avvicinarsi alle 

tribune per le premiazioni 
 un vs. incaricato per le presentazioni (starting six) ed eventuale animazione 
 il servizio di Primo Soccorso sarà a carico della società organizzatrice 
 L'orario di inizio della gara dovrà essere fissato per motivi organizzativi tra le 16 e le 

16,30 (salvo non siano in programma due gare nella giornata) 

Si precisa che in caso di più candidature, a parità di offerta collaborativa nel rispetto 
di quanto sopra richiesto, la finale sarà assegnata alla Società prima richiedente. 
 
Si informa che nella stessa data 26/2/2023 è prevista la finale Under 18 
Femminile quindi non è da escludere la possibilità di disputare entrambe le finali il 
pomeriggio di quella domenica; nel qual caso la gara maschile avrebbe inizio alle 
ore 15,00 

 
 
 
QUALIFICAZIONE ALLA FASE REGIONALE 
 

javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'cogp@fipav.mo.it',%20subject:%20''%7d)
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La squadra prima classificata e la seconda classificata acquisiranno il diritto alla 
disputa della fase regionale insieme alle prime due classificate  degli altri 5 gironi; la 
nuova fase concorrerà a qualificare una formazione alla fase finale nazionale del 
campionato. 
 
La formula della fase regionale è disponbile sul sito C.T. alla pagina contenente 
la raccolta delle circolari e disposizioni C.R.E.R. 
 

 
TESSERAMENTO FUORI QUOTA 

 
Le società partecipanti al campionato Under 15 maschile potranno tesserare, 
durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2007, con modello di Primo 
Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 

 
 
 
NORME TECNICHE 

 
Per quanto riguarda le norme sul DOPPIO TOCCO consultare il punto 52 
 
Nella categoria Under 15 maschile è 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. 

 
 
 
CARICAMENTO DEI RISULTATI 

 
Si conferma che al termine di ogni gara prima del ritiro dei documenti da parte delle 
squadre il primo arbitro ha l'obbligo di comunicare il risultato in base a quanto 
stabilito al punto 26 del Comunicato Ufficiale n.1 
Nel caso in cui fosse richiesta alla società un supporto gli interessati saranno 
contattati direttamente dalla C.O.G.P. 
In questo caso è a disposizione la Guida con tutte le spiegazioni ed informazioni 
inerenti alle modalità operative e la C.O.G.P. fornirà la massima assistenza. 

 
 
 
CAMP 3 - CERTIFICAZIONE IDENTITÀ - PRESENZA ALLENATORE 

 
Si ricorda che: 
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 è obbligatorio presentare il modulo "CAMP 3" compilato con la procedura del 
"TESS-ON-LINE" e con le atlete presentate in ordine di numero 
maglia  (clicca qua se non sai come fare) nel quale si dovrà inserire la Serie del 
Campionato (esempio 15/M) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 in 
mancanza il sistema non permetterà di completarne la compilazione. 

 l'uso del modulo per la certificazione di identità è specificato al punto 32.d del 
Comunicato Ufficiale n.1 

 è obbligatoria la presenza dell'allenatore in panchina a mente del punto 20 del 
Comunicato Ufficiale n.1; l'eventuale assenza è sanzionata in base al campo "d" 
dello stesso punto 20 

 
 
 
OMOLOGA CAMPO DI GARA 

 
Si ricorda che le società troveranno l'omologa del campo di gara disponibile nella 
propria Gestione Campionati Web alla pagina ISCRIZIONI. 
Nello spazio predisposto si dovrà provvedere con il caricamento della ricevuta di 
pagamento del contributo annuale; conseguentemente il gestionale invia una mail 
al Giudice Sportivo che provvederà con l'inserimento del documento di omologa 
nell'apposito spazio della vostra Gestione Campionati Web. 
Allo scopo potete consultare il Comunicato Ufficiale n.1 - punto 06 ovvero 
la Guida al portale C.T. 

 
 
 
INDISPONIBILITÀ IMPROVVISA DEL CAMPO DI GARA 

 
Al punto 6.r del Comunicato Ufficiale n.1 è stabilito che per la stagione sportiva 
2021/2022 non vi è alcun obbligo per le società di avere a disposizione un campo di 
riserva nel caso di improvvisa inagibilità dell'impianto principale di gioco; dovrà 
essere comunque fatto il possibile per reperire un campo alternativo entro massimo 
30 minuti dall'impraticabilità accertata dal 1º arbitro per la regolare disputa della 
gara. Nel caso in cui sia reperito un nuovo campo la gara dovrà essere disputata 
obbligatoriamente su questo nuovo campo 

 
 
 
MANCATO ARRIVO DELL'ARBITRO 

 
Vi ricordiamo che è importante attivarsi,  in caso di assenza del direttore di 
gara almeno venti minuti prima dell'inizio gara secondo quanto descritto al punto 
19 del Comunicato Ufficiale n.1).  Queste procedure sono valide esclusivamente 
per i soli campionati territoriali. 

 
 
 
GARE SENZA ARBITRO FEDERALE 

 
Ricordiamo a tutte le squadre che in caso di mancanza dell'arbitro ufficiale, è 
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possibile l'utilizzo dell'arbitro associato per disposizione nazionale (punto 19 
Comunicato Ufficiale n.1) 
In assenza anche dell'arbitro associato la gara dovrà essere ripetuta ai sensi 
del punto 16 Comunicato Ufficiale n.1 

 
 
Torneo di chiusura - 13° MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI 
 

 
In base a quanto stabilito con il Comunicato Ufficiale n.1, non coprendo il 
campionato Under 15 l'intero periodo dell'anno sportivo si conferma l'indizione del 
Torneo. 
Ricordiamo che, come da indizione, che l'iscrizione al campionato Under 15 non è 
valida per la partecipazione al torneo. 
Le squadre interessate potranno iscriversi entro il 31 gennaio. 
 
Il torneo potrà essere organizzato solamente se sarà garantita la partecipazione di 
almeno 5 squadre. 
L'inizio sarà possibile da marzo per terminare entro l'11 giugno p.v. 
 
La composizione delle squadre è libera in rispetto dei limiti di età. 
Potranno essere iscritti/e nel CAMP3 massimo n.2 atleti nati nel 2007 anche in 
campo contemporaneamente. 

 
 
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

 
Nei Campionati di Serie Provinciale e in tutti i Campionati di Categoria è 
obbligatorio avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo 
svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico e una persona 
abilitata al suo utilizzo. 
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in 
sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro 
con il punteggio più sfavorevole. 
Vi invitiamo a consultare il punto 48 del Comunicato Ufficiale n.1. 

 
 
NOTA FINALE 

 
Per quanto non contemplato nel presente documento vi invitiamo a fare riferimento 
sempre al Comunicato Ufficiale n.1 e ai Regolamenti Federali 
 
Vi suggeriamo l'uso esclusivo della comunicazioni a mezzo email da indirizzare alla 
casella di posta elettronica cogp@fipav.mo.it onde facilitare il nostro comune 
lavoro e per poter garantire un miglior servizio. 

 
Cordiali saluti 
 
 
C.O.G.P.  FIPAV MODENA 
Maurizio Marinelli  
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