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La FIPAV – Comitato Territoriale di Reggio Emilia indice ed organizza, per il tramite della 

Commissione Gare Territoriale, il CAMPIONATO U18 Femm.2022.23     

con le seguenti modalità:  

 

Squadre partecipanti: 
15 Squadre partecipanti. 
 
Periodo di svolgimento: dal 20.10.2022 al 12.03.2023 

Formula di svolgimento: 
1° fase:  3 gironi a 5 squadre, 8 gare di A/R; dal 20.10. 2022 al 15.01.2023. 
Le prime 2 squadre class. di ogni girone passano al tabellone PlayOff. Le due migliori terze squadre class. dei tre gironi 
passano al tabellone PlayOff. Le altre 7 squadre accedono al girone Tricolore. 
 

2° fase:   1 tabellone PlayOff a 8 squadre, 3 turni con gare A/R + evtl. GSet, in base alla classifica avvulsa della 1° fase 
(1° vs 8°,2° vs 7° ….). I perdenti del primo turno accedono al tabellone PalyOff Perdenti, dal 24.1. al 26.2.2023.  
1 girone Tricolore a 7 squadre, 6 gare di solo A, dal 24.1. al 12.3.2023.  

.  
Finali:  
I Vincenti delle gare 5 e 6 del tabellone PlayOff accedono alla finale domenica 26.2.2023 in campo neutro per il titolo 
campione provinciale. La  squadra vincente la finale accede alla fase interterritoriale. La squadra prima classificata del 
girone Tricolore si aggiudica il trofeo. 
 
Settimane di Gioco: 

1°Fase sett. dal 20.10.22 24.10.22 31.10.22 7.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 5.12. 12.12.22 

 +19.12.22 9.1.23        

2°Fase Vinc sett dal 24.1.23 30.1.23 6.2.23 13.2.23 20.2.23     

2°Fase Tric. sett dal 24.1.23 30.1.23 6.2.23 13.2.23 20.2.23 27.2.23 6.3.223   

 
 
Calendari: 
Scaduto il termine d’iscrizione la Commissione Gare provvederà ad inviare ai responsabili delle squadre la 
comunicazione che i calendari provvisori sono disponibili sul portale, indicando il termine, tassativo, entro cui 
dovranno essere caricati on line gli spostamenti gratuiti e la conferma da parte della squadra avversaria. 
In allegato verrà inviata sia l’indizione con la struttura dettagliata del torneo stesso sia l’elenco dei referenti delle varie 
squadre.  
Scaduto il termine dei calendari provvisori, verranno lasciate 24 ore per eventuali ulteriori variazioni da apportare al calendario e per verificare che 
non ci siano errori. Trascorso questo periodo, i calendari saranno considerati definitivi a tutti gli effetti e si prosegue con le designazione degli 
arbitri. Gli spostamenti, richiesti dopo il termine indicato, saranno addebitati alla Società richiedente. 

 
Contributo Gara:                                                                                                                                                        
 Il contributo gare è di € 20,- ed è relativo ad ogni incontro, sia in casa che in trasferta. Gli importi di ogni fase 
verranno caricati singolarmente sul Portale e dovranno essere versati On-line con carta di credito nei tempi indicati 
(Sezione Servizi Online - Partite Contabili). 
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Spostamenti:                                                                                                                                                                 

Nella fase dei calendari definitivi la richiesta di spostamento gara deve pervenire, tassativamente, almeno una 

settimana prima della data prevista per la gara in oggetto. La richiesta deve essere inviata dalla Società che richiede lo 

spostamento, compilando la sezione dedicata nel Portale FIPAV, a cui si accede tramite il Menù SERVIZI ON LINE, nel 

sito del Comitato Territoriale di Reggio Emilia (per la corretta procedura, consultare il manuale di utilizzo). Dopo 24 

ore dal termine della procedura, la nuova data diventerà definitiva. NON SI ACCETTANO richieste di spostamento per 

via telefonica, con sms e WhatsApp o con mail. Non saranno accettate richieste parzialmente compilate; in particolare 

si dovrà sempre indicare il motivo dello spostamento e la data del recupero. 

 

Per la stagione agonistica 2022/2023 l’importo delle tasse spostamento gare è così fissato: 

 

CAMPIONATO TASSA SPOSTAMENTO 

GIORNATA di GIOCO 

TASSA SPOSTAMENTO 

ORARIO 

TASSA SPOSTAMENTO 

CAMPO 

U19 - 18 -17 -16 - 15 € 15,00 € 10,00 € 5,00 

 

Eventuali richieste di spostamento, inoltrate da Società morose, non saranno accolte. 

Alla richiedente verrà addebitata, quando dovuta, la tassa di spostamento gara prevista dalla tabella di cui sopra. La 

Società che ha richiesto lo spostamento, dopo aver ricevuto dal sistema l’accettazione dello stesso, dovrà provvedere 

al pagamento della tassa richiesta, con carta di credito, entro la data della gara. 

 

Rispetto al calendario ufficiale, le gare relative ad una certa giornata, anche se spostate, dovranno 

svolgersi entro 15 giorni dalla data originaria, o, se specificamente autorizzato dalla Commissione Gare, comunque 

entro la domenica precedente l’ultima settimana di gioco della fase prevista dalla struttura del campionato. Se la 

richiesta di posticipo gara, in casi assolutamente eccezionali, avviene da 6 a 2 giorni prima della data calendariata e 

tale richiesta fosse accolta, la tassa di spostamento gara raddoppia. 
 

Restano esclusi, da queste condizioni, gli spostamenti per causa di forza maggiore, da valutare caso per caso dalla 

Commissione Gare. Nel caso di richiesta di spostamento gara per i campionati in cui sono coinvolti/e atleti/e facenti 

parte delle Rappresentative Territoriali, sarà concesso lo spostamento soltanto se saranno convocati numero due 

atleti/e appartenenti alla stessa squadra. In nessun caso saranno accettati spostamenti comunicati verbalmente. 
 

Nel caso in cui una gara non si possa disputare per cause di forza maggiore, la Società interessata dovrà far pervenire 

la richiesta, inviando mail a: campionati@fipav.re.it e designante@fipav.re.it,  avvisare la squadra avversaria e caricare 

la richiesta di spostamento con la nuova data on line, entro 7 giorni dalla data in cui la gara era calendariata. In 

particolare dovranno essere specificati i motivi e prodotti i documenti necessari a sostenere la richiesta. La tassa di 

spostamento gara non sarà addebitata. 

Se la Commissione Gare riterrà valide le ragioni addotte, sarà autorizzato lo spostamento; diversamente la gara si 

dovrà svolgere regolarmente. 

 

L’inoltro della richiesta non autorizza le Società a ritenere efficace lo spostamento, che potrà essere considerato 

accettato solo al ricevimento della conferma da parte del sistema. Nel caso in cui non venga data alcuna 

comunicazione, la gara si dovrà svolgere come previsto dal calendario ufficiale. 

 

Utilizzo del Libero / Secondo Libero: 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi 

dovranno svolgere la funzione del Libero (es. consentiti: 12 atleti + 2 Libero; 11 atleti + 2 Libero; es. NON consentiti: 12 

atleti + 1 Libero). 

mailto:campionati@fipav.re.it
mailto:designante@fipav.re.it


  

 

                                UNDER 18 FEMMINILE 2022.23                  FIPAV –  COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 

 

UNDER 18 FEMMINILE  2022.23 

 

Set Supplementare di Spareggio – Golden Set: 

Nelle fasi che prevedono turni con gare di andata e ritorno, il passaggio del turno (art. 27 del Regolamento Gare), nel 

caso di parità di vittorie, sarà determinato in base al numero di punti in classifica effettuati nella doppia partita (la 

squadra vincitrice del doppio confronto non sarà più definita dalla differenza set). Permanendo ancora la parità si 

effettuerà, sul campo della Gara di ritorno, un set supplementare di spareggio che sarà disputato con le stesse 

modalità del 5° set di una Gara. L'intervallo fra il termine della Gara e la disputa del set supplementare sarà di cinque 

minuti.  

Il set supplementare sarà registrato su un nuovo referto di Gara, utilizzando lo spazio riservato al 5° set e specificando 

l'evento nel rapporto di Gara. Nelle gare di ritorno dei vari turni le Società ospitanti, prima dell'inizio dell'Incontro, 

dovranno presentare agli arbitri la copia del referto della Gara di andata. 

Alcuni esempi:  

Andata 3-1 per la squadra A - Ritorno 2-3 per la squadra B Squadra A vince il doppio confronto 

Andata 3-2 per la squadra A - Ritorno 2-3 per la squadra B Set di spareggio da disputare 

 Andata 3-1 per la squadra A - Ritorno 0-3 per la squadra B Set di spareggio da disputare  

 

Obbligo presenza allenatore in panchina in campionati nazionali, regionali e territoriali:  
In tutti i campionati di serie (divisioni) e/o categoria è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina. Il  mancato 
inserimento dell’allenatore nel modello Camp3 comporta una sanzione di € 60,- dopo il terzo richiamo. 
 
Arbitri: 
Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale dei Campionati 2022/2023, nella Guida 
Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nel Vademecum Provinciale 2022/2023 di Reggio Emilia. 
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