
                                                                       
 

 

Comitato Territoriale FIPAV  Reggio Emilia  

Commissione Territoriale Gare 

 

VADEMECUM 

 

TERRITORIALE 

 

Stag. Agon. 2021-2022 
 

Versione definitiva 
del 23/07/2021 

 
 

                                   
 

 
 
 
 

Web: www.fipav.re.it                                                               
mail: campionati@fipav.re.it   segreteria@fipav.re.it    

 
 

 

 
 

http://www.fipav.re.it/
mailto:campionati@fipav.re.it
mailto:segreteria@fipav.re.it


2 

 

PUNTO 1      CAMPIONATI                     PAG. 4 

PUNTO 2       PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI – CESSIONE DIRITTI                PAG. 5 

PUNTO 3       CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA                  PAG. 8 

PUNTO 4       CAMPIONATI Under 11 under 12 e Under 13                                PAG. 12 

PUNTO 5      NOTE COMUNI AI CAMPIONATI GIOVANILI                                                      PAG. 12 

PUNTO 6       TESSERAMENTO                     PAG. 13 

PUNTO 7      PROMOZIONE – REINTEGRAZIONE                                 PAG. 13 

PUNTO 8      ISCRIZIONI AI CAMPIONATI                                            PAG. 14 

PUNTO 9      PREISCRIZIONE  - DISPONIBILITA’ AL RIPESCAGGIO                                         PAG. 15 

PUNTO 10    CONTRIBUTI GARA                                 PAG. 15 

PUNTO 11    GIORNI ED ORARI DI GIOCO                                            PAG. 16 

PUNTO 12    COMPILAZIONE CALENDARI DI GIOCO                                                       PAG. 16 

PUNTO 13    SPOSTAMENTI GARA                                             PAG. 17 

PUNTO 14    RITARDATA PRESENTAZIONE                                            PAG. 18 

PUNTO 15    MANCATA PRESENTAZIONE                                           PAG. 19 

PUNTO 16    RINUNCE AL CAMPIONATO – ESTROMISSIONI                                         PAG. 20 

PUNTO 17    TURNI ORARI DELLE PALESTRE                                                       PAG. 20 

PUNTO 18    DESIGNAZIONI ARBITRALI                                            PAG. 20 

PUNTO 19    ARBITRI ASSOCIATI                                            PAG. 21 

PUNTO 20    ASSENZA ARBITRI                                 PAG. 21 

PUNTO 21   SEGNAPUNTI  ASSOCIATO                                            PAG. 22 

PUNTO 22    DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO                                           PAG. 22 

PUNTO 23   DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLE GARE                                                     PAG. 23 

PUNTO 24    NUMER. MAGLIE- UTILIZZO DEL LIBERO – DOPPIO LIBERO                                           PAG. 24 

PUNTO 25    MANCANZA TESSERA FIPAV                                           PAG. 25 

PUNTO 26    CAMPI DI GIOCO                                 PAG. 25 

PUNTO 27    PALLONI DI GIOCO                                PAG. 26 

PUNTO 28    ISTANZE - RECLAMI                                 PAG. 26 

PUNTO 29    CLASSIFICHE                                  PAG. 27 

PUNTO 30    COMUNICAZIONE RISULTATI                                                        PAG. 28 

PUNTO 31    COMUNICATO UFFICIALE                                            PAG. 28 

PUNTO 32    PRES. FORZA PUBBLICA  -  SERV. PRIMO SOCCORSO                            PAG. 28 

PUNTO 33    MODALITÀ DEI PAGAMENTI                                           PAG. 29 

PUNTO 34    ALLENATORI – Funzioni - Limitazioni                              PAG. 29 

PUNTO 35    ATTIVITA’ SPIKEBALL – VOLLEY S3                                                                  PAG. 29 

PUNTO 36     ATTIVITA’  BEACH VOLLEY- SITTING VOLLEY                                                                 PAG. 29 
 

 

 
 
 



3 

 

A T T E N Z I O N E 
 

Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura Riaffiliazione 
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali- Comitati Territoriali 
FIPAV gli importi delle tasse dovute per la stagione agonistica 2020-2021, non possono rinnovare l’affiliazione 
per la stagione agonistica 2021-2022. 
 
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV, 
esclusivamente con carta di credito online, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV, sia con carta di 
credito online, sia con versamento sui rispettivi conti correnti, provvedendo ad inviare copia della ricevuta del 
pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente per territorio. 
 
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei confronti di FIPAV 
e/o dei Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento on-line 
per permettere alle società di procedere on-line al rinnovo dell’affiliazione. 
 

Modalità dei versamenti 
Per quanto di competenza del Comitato di Reggio Emilia, i  pagamenti delle iscrizioni ai campionati, dei contributi 
gara, delle ammende e delle tasse di spostamento gara, potranno essere effettuate secondo la seguente 
modalità: 

 mediante pagamento on line con Carta di credito 
 

 
Per le somme dovute al Comitato Regionale e alla Fipav Nazionale, attenersi alle modalità riportate dalle 
rispettive norme per la stag. 2021-2022  

 
Tutte le Società di ogni serie e categoria e tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, sono obbligati all’utilizzo della 
Carta di credito per il pagamento della maggior parte di tasse dovute alla FIPAV Nazionale, (tutte quelle che 
hanno la causale di versamento),  per lo svolgimento dell’attività sportiva, tramite l’utilizzo delle Carte di Credito 
del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) . Si può consultare a riguardo il manuale operativo sul portale 
www.federvolley.it, nell’area riservata del Tesseramento on line. 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE DEL CONI  
Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte al Registro delle 
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge presso il Coni. Risulta iscritta al suddetto 
registro la società - precedentemente caricata e registrata – che ha presentato al Comitato Regionale CONI la 
dichiarazione sostitutiva ottenendo il numero di iscrizione. Per tutte le informazioni relative alle modalità e ai 
termini di registrazione e iscrizione vi invitiamo a consultare la “Guida all’Iscrizione” pubblicata sul seguente link 
http://www.coni.it/registro-societa-sportive.html.  
 
Si ricorda che tutti i sodalizi, che sono già iscritti regolarmente al Registro CONI,  con il rinnovo dell’affiliazione a 
FIPAV per l’anno sportivo 2021-2022, rinnovano in automatico l’affiliazione all’Ufficio del Registro del CONI per la 
stessa stagione agonistica 2021-2022 
 

http://www.federvolley.it/
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IMPORTANTE:  Le società non iscritte al Registro Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI non 
potranno effettuare il rinnovo del tesseramento atleti. 
AVVERTENZE: 
1)le associazioni/società iscritte al Registro sono inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai 
sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate; 
2) le società e le associazioni, per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico, 
devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento definitivo ai fini sportivi da parte del CONI. Il Certificato 
di iscrizione al Registro è il documento ufficiale che attesta il riconoscimento definitivo ai fini sportivi da parte del 
CONI. La validità del documento coincide con la regolare durata dell’affiliazione alla FIPAV. 
3) L’iscrizione al registro si rinnova automaticamente con la comunicazione da parte della FIPAV al CONI 
dell’avvenuta riaffiliazione. L’iscrizione scaduta è contrassegnata dal codice di sospensione 1. Per questo tipo di 
sospensione non è consentita l’integrazione/correzione da parte della società.  
Di seguito l’elenco delle cause più frequenti di sospensione dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche, istituito per legge presso il Coni: 
a) Affiliazione scaduta 
b) Mancata compilazione del campo Codice Fiscale con Partita IVA espressa 
c) Provvedimenti adottati da strutture ed organi CONI 
d) Modifiche introdotte dall’associazione/società sportiva rispetto ai dati precedentemente convalidati 
e) Carenza dei dati anagrafici del nuovo Presidente rispetto a quanto comunicato da FIPAV 
f) Mancata e/o errata indicazione del Codice Fiscale 
L’iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI è requisito indispensabile per il rinnovo dell’affiliazione alla 
FIPAV. 

PUNTO 1 - CAMPIONATI 

La stagione agonistica ha inizio il 1° luglio 2021 e termina il 30 giugno 2022 
Il Comitato Territoriale della Federazione Italiana Pallavolo di Reggio Emilia, tramite la Commissione Territoriale 
Gare, indice e organizza per la stagione agonistica 2021-2022 i seguenti campionati: 
A ) CAMPIONATI “TERRITORIALI DI SERIE”: 

CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 
CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 
CAMPIONATO DI TERZA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 

B ) CAMPIONATI DI CATEGORIA FEDERALI: 
Per la stagione 2021/2022 i campionati di Categoria avranno questa struttura: 
MASCHILE  
UNDER 13 3 vs 3 svolgimento fino alla Finale Regionale  
UNDER 13 6 vs 6 svolgimento fino alla Finale Regionale  
UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale  
UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale  
UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale  
FEMMINILE  
UNDER 13 svolgimento fino alla Finale Regionale  
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale  
UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale  
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale  
UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Regionale 
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Si precisa che la formula e il numero di squadre partecipanti alle Finali Nazionali verrà comunicato in un secondo 
momento.  
I Comitati Regionali, su parere delle Consulte Regionali, potranno indire i Campionati di Under 20 e Under 14 
maschile con lo svolgimento fino alla Finale Regionale.  
Il C.R.E.R. ha deliberato l’indizione del Campionato Under 14 maschile, con svolgimento fino alla Finale Regionale. 
Le regole di gioco di questo campionato saranno comunicate insieme all’indizione. 
Ovviamente i Campionati di Under 20 e Under 14 maschile, non rientrando fra i Campionati di Categoria Ufficiali, 
non daranno diritto ad alcun voto supplementare. 
N.B. Le norme tecniche introdotte nella Guida Pratica 2021-2022, relative ai Campionati giovanili maschili e 
femminili, e l’indizione del Campionato U13M 3x3 sono riportate nell’allegato 1 di questo Vademecum. 
C) CAMPIONATI  PROMOZIONALI    
 UNDER 12 – UNDER 11 
Il Comitato Territoriale proporrà l’organizzazione del Campionato Under 12 Misto e il Campionato Promozionale 
Under 11 Misto 4x4, con svolgimento fino alla Finale Territoriale. 

 

PUNTO 2 - PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI – CESSIONE DIRITTI 

A) Ai campionati di cui ai punti 1A,1B e 1C possono partecipare: 
- tutte le Società, secondo i diritti acquisiti (per i soli campionati al punto 1A), purché in regola 
con l’affiliazione per la stagione 2021-2022 e con i pagamenti della stagione 2020-2021; 
- tutti i dirigenti e i tecnici purché regolarmente tesserati per la stagione 2021-2022 con la Società 
partecipante; 
- tutti gli atleti, compatibilmente con gli eventuali limiti di età previsti per i singoli campionati, 
purché regolarmente tesserati per la stagione 2021-2022 con la Società partecipante.  

 
TERMINE PER IL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE E RITESSERAMENTO ATLETI :  

02 NOVEMBRE 2021 
 
Si invitano le Società  che eventualmente avessero intenzione di rinunciare al Campionato a cui hanno diritto, (vedere 
Organici Serie 2020-21 sul sito www.fipav.re.it – Download - Regolamenti Territoriali), di comunicarlo già da ora e 
comunque al più presto, alla scrivente CTG, non aspettando, possibilmente, la scadenza dell’iscrizione. 

Il Consiglio Territoriale, per questa stagione agonistica, ha confermato l’istituto delle cessioni dei titoli 
anche nei campionati di Serie Territoriale di 1^ e 2^ divisione. Sarà quindi possibile cedere il diritto 
di disputare un campionato di serie Territoriale (maschile e femminile) tra società all’interno della stessa 
provincia. 
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 30 settembre 2021, attraverso il tesseramento on-line 
seguendo i passaggi sottoriportati.  
SOCIETA’ CHE CEDE:  
1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del 
rinnovo affiliazione da versare a Fipav con carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 31.07.2021)  
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Cessione Diritto 
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;  
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:  
1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del 
rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 
31.07.2021)  

http://www.fipav.re.it/
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2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Accettazione Diritto 
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.  
3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 150,00, da 
versare al Comitato Territoriale, tramite Carta di credito.  
LA SOCIETA’ CHE CEDE:  

1) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 30 settembre 2021, ad inviare al Comitato Territoriale 
competente l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.  

 
LA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:  

1) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 30 settembre 2021, ad inviare al Comitato Territoriale 
competente la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.  

I Comitati Territoriali, sempre entro il termine del 30 settembre 2021, attraverso il proprio Tesseramento on line 
accedono nell’apposita sezione “ Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio consenso.  
Il Comitato Territoriale, ricevuti i documenti relativi a:  

 avvenuta affiliazione per il 2021/2022 dei due associati (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione, da 
versare alla Fipav tramite carta di credito, è quella relativa al titolo sportivo al 31.07.2021);  

 delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e alla 
acquisizione del diritto;  

provvede ad inviare tutta la documentazione all’Ufficio Tesseramento entro i termini stabiliti.  
 
B ) Le Società di prima affiliazione possono partecipare solo ai Campionati di categoria federali e 
Territoriali ed al campionato di terza divisione (salvo casi di assorbimento, fusione, acquisizione del titolo o 
scambio dei diritti). 
C) Per le Società che partecipano a più Campionati, si riportano le norme generali dell’art.8 del Regolamento 
Gare FIPAV Nazionale :  
       

<Art. 8 - Norme generali  
3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai campionati di categoria, secondo le norme 
organizzative che vengono emanate annualmente dai Comitati Territoriali, possono partecipare ai campionati di serie 
territoriale con più squadre soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi e secondo le norme 
organizzative che vengono emanate annualmente dai Comitati Territoriali; mentre possono partecipare ai campionati di 
serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.  
4. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del 
campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti 
annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue, se rientrano fra quelli compatibili in base al 
precedente comma 3. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai campionati di serie 
A1F o A2/F non possono prendere parte con altra squadra ad un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci 
sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B1/F alla 3^ Divisione. 
5. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al campionato di serie A1/M o A2/M non 
possono prendere parte con altra squadra ad un campionato di serie immediatamente inferiore; 
non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B/M alla 3^ Divisione, a parte le società 
partecipanti al Campionato di A3 Maschile, che possono partecipare con un’altra squadra anche al Campionato di Serie B 
Maschile, purché disputino tale campionato con atleti Under 21 nati negli anni 2001 e successivi e con massimo 2 fuori 
quota senza limiti di età. 
6. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del 
campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi dei precedenti commi, dovrà scegliere quale dei 
due campionati intende disputare oppure cedere uno dei due diritti sportivi.  
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La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà essere manifestata alla 
FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell’iscrizione ai due campionati per la stagione successiva o, 
comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.  
7. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei campionati dalla serie B 
alla 3^ Divisione, partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche 
promosse alla serie superiore.  

D ) L’obbligo di partecipazione si estende a tutte le fasi del campionato(compreso Play off, Tornei di chiusura,  
ecc.), come indicato nelle relative schede, ad eccezione dei campionati Under M/F, per i quali l’obbligo si 
esaurisce all’atto dell’assegnazione del titolo territoriale. In ogni caso, tutte le squadre partecipanti saranno 
considerate iscritte alla fase successiva, salvo l’eventuale rinuncia che dovrà essere preventivamente comunicata 
alla competente Commissione entro l’ultima giornata di gioco della prima fase. Le Società, che comunicheranno il 
ritiro della propria squadra dopo tale termine, saranno sanzionate con l’ammenda di € 50,00. 
La mancata partecipazione a qualunque fase escluderà la squadra dalla classifica finale. 
Ad ogni squadra che, per qualsiasi motivo, non porterà a termine qualunque fase del campionato 
iniziato, verranno applicate le sanzioni previste al successivo punto 16 B 1. 
E) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA  
SERIE A MASCHILE E FEMMINILE 
Per le società partecipanti ai campionati di Serie A1/ A2/ A3 maschile e A1/A2 Femminile si rimanda alla Guida 
Pratica sezione Campionati su www.federvolley.it . 
SERIE B MASCHILE 
 Le società partecipanti ai campionati di Serie B maschile devono prendere parte ad almeno due 

campionati di categoria indetti dalla FIPAV, nella corrispondente sezione maschile a scelta tra: UNDER 19 
- UNDER 17 - UNDER 15 - UNDER 13;  

nel campionato Under 13 la partecipazione sia al 6vs6 che al 3vs3 vale come unico campionato relativamente 
all’obbligo. 
E’ prevista la multa di € 1.000,00 se partecipa ad uno solo dei suddetti campionati e di € 2.000,00 se non 
partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà 
essere versata al Comitato Territoriale. 
SERIE B1 e B2 FEMMINILE 
 Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere parte ad almeno due 

campionati di categoria indetti dalla FIPAV, nella corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 
19 - UNDER 18 - UNDER 16 - under 14 e UNDER 13. 

E’ prevista la multa di € 2.000,00 se partecipa ad uno solo dei suddetti campionati e di € 4.000,00 se non 
partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà 
essere versata al Comitato Territoriale. 
 

SERIE C e D MASCHILE e FEMMINILE  
I Comitati Periferici, su parere della Consulta Regionale, deliberano sull’obbligatorietà di partecipazione delle 
società di serie regionale e territoriale ai campionati di categoria.  
Eventuali provvedimenti a discrezione dei Comitati Periferici per la mancata partecipazione ai campionati 
giovanili comporteranno: 

 per la Società di serie C e D Maschile una multa fino ad un massimo di  500€ 

 per la Società di serie C e D Femminile una multa fino ad un massimo di 1000€ 
In relazione a tale obbligo si precisa che l’ammenda opera per singolo settore, pertanto per squadre maschili 
l’obbligo è di partecipare ad un campionato di categoria maschile ed per squadre femminili l’obbligo è di 
partecipare ad un campionato di categoria femminile. 
 

http://www.federvolley.it/
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Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione campionati del settore maschile o 
femminile e che partecipano all'ultimo campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo di partecipazione 
ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva. 
SERIE PROVINCIALI  M/ F    
Tutte le Società che si iscrivono al campionato di Prima Divisione  hanno l’obbligo di partecipare ad almeno un 
campionato giovanile, come previsto dalle Norme Stagione agonistica 2021-2022. Accogliendo quanto stabilito 
dalla Consulta Regionale, la partecipazione al campionato Under 13 sarà sufficiente per ottemperare all’obbligo di 
partecipazione ad un campionato giovanile. 
L’inosservanza di tale disposizione, per le squadre iscritte alla Prima Divisione Femminile, comporterà 
un’ammenda il cui importo è fissato in € 250,00.    
L’inosservanza di tale disposizione, per le squadre iscritte alla Prima Divisione Maschile non comporterà, per la 
stagione in corso, alcuna ammenda.  
A deroga di quanto riportato nelle Norme Stagione agonistica 2021-2022, dal suddetto obbligo sono 
escluse le Società che come massimo campionato di serie partecipano alla seconda divisione.  
Nessun obbligo è, inoltre, imposto ai sodalizi che partecipano al solo campionato di terza divisione.  
Per le Società che disputano più campionati di diversa serie, nell’ambito dello stesso settore 
(maschile o femminile), l’obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in 
base a quanto previsto per il campionato maggiore al quale partecipano. 
F) E’ condizione indispensabile, per l’iscrizione a tutti i campionati, l’aver provveduto al pagamento di quanto 
dovuto al comitato territoriale Fipav a qualsiasi titolo. 
 

PUNTO 3 - CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE (1^-2^-3^ DIVIS.) 

          E DI CATEGORIA 

A ) Nei Campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione M/F non ci sono limiti d’età. 
B ) Ai Campionati di Terza Divisione Maschile e Terza Divisione Femminile, la partecipazione è 
aperta alle società di nuova affiliazione, oltre a quelle che hanno mantenuto il diritto della stagione 
2020/2021. 
C) Per  i Campionati di Categoria si riporta la tabella con i limiti di età, l’altezza della rete e l’utilizzo del “libero”: 
SETTORE MASCHILE 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 e per le fasi successive l’altezza della rete è 
fissata a 2,43  
(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,24 e per le fasi successive l’altezza della rete è 
fissata a 2,35  
Si precisa che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche per le prossime stagioni. 
 
 
 
 
 

Categoria Limiti di Età Altezza Rete Utilizzo Libero Utilizzo 2° Libero 

Under 19  Nati dal 2003 al 2009  m. 2,43  SI  SI  
Under 17  Nati dal 2005 al 2009  m. 2,35*  SI  SI  
Under 15  Nati dal 2007 al 2010  m. 2,24**  SI  SI  
Under 13 6vs6  Nati dal 2009 al 2011  m. 2,05  SI  SI  
Under 13 3vs3  Nati dal 2009 al 2011  m. 2,05  NO  NO  
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SETTORE FEMMINILE 
Categoria  
 

Limiti di Età  Altezza Rete  Utilizzo Libero  Utilizzo  2° Libero  

Under 19  Nate dal 2003 al 2009  m. 2,24  SI  SI  
Under 18  Nate dal 2004 al 2009  m. 2,24  SI  SI  
Under 16  Nate dal 2006 al 2010  m. 2,24  SI  SI  
Under 14  Nate dal 2008 al 2011  m. 2,15  SI  SI  
Under 13  Nate dal 2009 al 2011  m. 2,15  NO  NO  

Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei campionati di Categoria 
verranno comunicate con apposita circolare.  
Si precisa che per il settore femminile le categorie verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi, verranno 
disputati i campionati con le annate pari, come di seguito riportato: 
Stagione 2022/2023  
Under 13 (fino alla fase regionale)  
Under 14 nazionale  
Under 16 nazionale  
Under 18 nazionale 
 
D) PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 2021/2022 
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare in uno 
di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e 
B (per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i trasferimenti di atleti già scesi in 
campo.  
Tale limitazione non è prevista  
per gli atleti maschi:  
• nati negli anni 2000 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che possono essere utilizzati in A1 o A2 
e contemporaneamente, senza limitazione di numero di presenze, disputare gare di un campionato di serie A3 o 
B;  

• nati negli anni 2000 e successivi, che partecipano al campionato Serie A3, che possono essere utilizzati in B fino 
a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare di serie B);  

• oppure che partecipano a campionati di serie regionali e territoriali, che possono essere utilizzati in un 
campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non 
potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);  

• nati negli anni 2001 e successivi, che partecipano al campionato di Serie B maschile, che possono essere 
utilizzati nel campionato di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare 
di un campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare 
a gare di serie regionale o territoriale);  
 
e per le atlete femmine:  
• nate negli anni 2003 e successivi, che partecipano ai campionati di Serie A1 e A2 femminile, che possono essere 
utilizzate, senza limitazioni di numero di presenze, in un campionato di serie B1 o B2;  

• oppure che partecipano a campionati di serie regionali, che possono essere utilizzate in un campionato di serie 
superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze (dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più 
partecipare a gare di serie regionale o territoriale);  
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• nate negli anni 2003 e successivi, che partecipano ai campionati di Serie B1 e B2 femminile, che possono essere 
utilizzate in un campionato di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente 
disputare gare di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11° presenza nel 
campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore).  
NOTE 
Presenze ed utilizzo 
Con il termine "presenze" si intende l'aver partecipato alla gara (anche per un solo punto). Le presenze potranno 
anche non essere consecutive e non è importante in quale campionato viene effettuata la prima presenza. Per gli 
ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità (fino a quando non viene disputata la 
gara n.11 o, nel caso della A Femminile, n.16, potrà essere utilizzato in campionati di serie inferiore). 
Numero massimo di campionati da disputare 
La norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta. Pertanto, un atleta può disputare al massimo 
due campionati di serie. 
Data vincolante in caso di trasferimento 
Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai campionati, la data del trasferimento stesso. 
Pertanto, un giocatore, trasferito oltre il termine previsto per un determinato campionato, non potrà partecipare 
a quel campionato nè a quelli superiori. 
Ritiro da un campionato 
Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica. Agli atleti 
che sono scesi in campo in queste gare verrà comunque conteggiata la presenza in campo. 
ESTENSIONE NORMATIVA PER SOCIETÀ DEI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI  
Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha facoltà di estendere tale normativa alle società dei 
Campionati di serie Regionale e Territoriale per la contemporanea partecipazione a gare di campionati inferiori 
con la possibilità di modificare sia i limiti di età che il numero di presenze.  
SERIE C e D – La Consulta Regionale ha stabilito che, pur disputando un Campionato di Serie Territoriale, è 
possibile per: 
A) gli atleti maschi nati nel 2002 e successivi, disputare fino al 50% + 1 delle gare, con effettivo ingresso in campo 
in Serie C o D anche non consecutive; 
B) le atlete femmine nate nel 2003 e successivi, disputare fino al 50% + 1 delle gare, con effettivo ingresso in 
campo in Serie C o D anche non consecutive 
C) È possibile per le Società che hanno squadre nei campionati di Serie D M/F o C M/F fare lo stesso 
numero di ingressi di atleti/e dalla serie D alla C, mentre non sarà possibile lo scambio dalla serie C alla serie D. 
Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta, quindi durante la stagione si 
potrà disputare gare al massimo in due campionati di serie.  
Per quanto sopra, le Società interessate all’utilizzo di tali atleti/e dovranno inviare, prima dell’inizio della gara, 
alla CRG Crer (crg@fipavcrer.it), l’elenco degli atleti/e che intendono impiegare, specificando: Cognome e Nome – 
Data di Nascita – Codice Tesseramento – Campionato Territoriale di partecipazione 
L’ elenco può essere integrato nel corso della stagione agonistica, in rispetto alle relative norme. 
F) CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE -Come deliberato dal Consiglio Territoriale, a tutti gli atleti/e nati/e dopo 
il 1/1/2003 che partecipano  con la propria società al campionato di 2^ o 3^ divisione, sarà consentito disputare, 
nel caso in cui la stessa società partecipi anche al campionato di 1^ o 2^ divisione, fino ad un massimo del 50% + 1 
delle gare, anche non consecutive, nel campionato superiore (2^ o 1^divisione), con la possibilità di continuare a 
giocare anche in 3^ o 2^ divisione. Resta comunque valida la deroga di cui al precedente punto D). 
 Le società interessate, prima di usufruire di tale agevolazione, dovranno inviare al Comitato Terr.le l’elenco degli 
atleti/e interessati, in mancanza verranno sanzionate con i provvedimenti previsti dal Regolamento Gare. 
Nessuna deroga sarà invece concessa per i/le giocatori/trici nati/e fino al 31/12/2002.   
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Come nelle stagioni sportive precedenti, è ammessa la possibilità di giocare in un campionato inferiore dopo aver 
già giocato in uno superiore (esempio: se un giocatore debutta in 1^ divisione potrà giocare 
successivamente in 3^ o 2^ divisione e ritornare in 1^ fino ad un massimo di altre gare pari al 50% + 1, ecc). 
Anche per i campionati Territoriali, la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto 
un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie. 
 

G) PRESTITO PER UN CAMPIONATO  
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 
ed esclusivamente per le atlete nate negli anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 è ammesso il prestito per 
un solo campionato. 
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi campionati, deve: 

 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria e disputare con l’associato di 
appartenenza ALTRI campionati di categoria, diversi da quello di prestito e/o un campionato di serie; 

 giocare con l’associato di prestito un solo campionato nazionale di serie A e B, ovvero un  campionato 
regionale e/o territoriale - su decisione della Consulta Regionale - e con la propria società i campionati di 
categoria; 

La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti, utilizzando il modulo L1 
e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del campionato di prestito. 
LIMITAZIONI: 
 Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha partecipato. 
 Il prestito si deve intendere per un solo campionato. Se un atleta viene prestato ad altra società per 

partecipare con questa ad un campionato di categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro 
campionato di categoria o di serie. Analogamente se il trasferimento avviene per un campionato di serie, 
l’atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria. 

 Gli atleti in prestito ad altro sodalizio, con la società di prestito non possono beneficiare delle 10 
partecipazioni in deroga, previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”. 

 Una società può concedere il prestito per un campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a 
titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento). 

 Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di n.3 atleti ricevuti in prestito 
per un determinato campionato. 

 Per tutti i campionati di categoria si specifica che tale limite ritorna ad essere di n. 3 atleti/e. 
 

H) Le società interessate ad usufruire di tale agevolazione dovranno inviare al Comitato Territoriale l’elenco degli 
atleti interessati, assieme alla copia del mod. L1, in mancanza verranno sanzionate con i provvedimenti previsti 
dal Regolamento Gare. 
I) I campionati di 1°, 2° e 3° Divisione si svolgeranno secondo la formula, la struttura e le normative indicate nelle 
rispettive indizioni. 
L)  FASI TERRITORIALI  Campionati Giovanili 
Il Consiglio Federale ha deliberato che, per la stagione agonistica 2021/2022, le fasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati 
Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere svolte, con la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati 
di categoria maschili e di almeno 12 gare nei campionati di categoria femminile. 
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13/M, Under 
15/M, Under 17/M e Under 14/F, Under 16/F con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori). 
I Comitati Territoriali, qualora non abbiano la possibilità di far disputare ad ogni squadra iscritta il numero minimo 
di gare sopra indicato, dovranno informare il Comitato Regionale che, verificati gli organici di tutti gli altri 
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Territori, provvederà alla definizione dei gironi interterritoriali, tenendo conto, laddove possibile, della 
viciniorietà e del contenimento dei costi per le trasferte. 
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i parametri sopra 
riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati, per la 
predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto, alle società Partecipanti, alla 
attribuzione dei voti supplementari, ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali. 
 
Alla chiusura delle iscrizioni, la Commissione Gare Territoriale procederà a stilare i calendari provvisori, in attesa 
di ricevere dai Responsabili delle squadre interessate le eventuali modifiche , per la stesura definitiva delle date.  
Le Società dovranno perciò inserire nel modulo di iscrizione delle squadre (da compilare on line, entrando, con 
la user-id e password societarie, nel sito www.fipav.re.it , sezione Servizi on line – Portale Fipav) i dati dei 
Responsabili (nominativo, indirizzo mail e numero telefonico).  
I calendari non verranno inviati. Ai Responsabili delle Squadre interessate arriverà l’avviso che sul portale è 
visibile il calendario, con i relativi contributi gara da versare, oltre al termine, tassativo, entro cui possono essere 
caricati, sempre on line, gratuitamente, gli spostamenti delle gare e le formule della seconda fase del 
campionato di riferimento, che potranno essere modificate, rispettando i termini previsti dal Comitato Regionale 
per quel campionato.  
Gli spostamenti, richiesti dopo il termine indicato, saranno addebitati alla Società richiedente, come indicato al 
successivo punto 13 B. 
 

PUNTO 4 - CAMPIONATI UNDER 11, UNDER 12 ED UNDER 13 

A) Anche per la Stag. Sportiva 2021-2022 viene indetto il Campionato Promozionale Under 11 4vs4, per atleti/e 
nati/e negli anni 2011 e successivi, da svolgersi a concentramenti di quattro/sei squadre (in base al numero di 
iscrizioni), con le norme tecniche che saranno inviate in un momento successivo ;  
B) Per il  Campionato Under 12, saranno comunicate successivamente le indicazioni tecniche di svolgimento. 
C) Per quanto riguarda il campionato Under 13 (maschile e femminile), si ricorda che è entrato a far parte del 
settore “agonistico”, pertanto: 
- viene confermata la disputa dei due campionati separati (Maschile e Femminile) 
- è stato introdotto l’obbligo di visita medica “agonistica” (tipo A, sotto sforzo) per tutti gli atleti/e che intendono 
partecipare a questo campionato. 
D) Il campionato Under 13 maschile verrà proposto sia con la formula 6 vs 6, che nella versione 3 vs 3. 

PUNTO 5 - NOTE COMUNI AI CAMPIONATI GIOVANILI 

A) Se una Società iscrive più squadre allo stesso campionato di categoria, dovrà dividere i propri atleti tra le varie 
squadre, e una volta che un atleta ha giocato in una squadra, non lo si potrà più utilizzare in nessuna delle altre. 
Se una società iscrive più squadre allo stesso campionato di categoria ed entrambe acquisiscono il diritto di 
disputare le fasi finali per il titolo di campione territoriale e/o Trofei vari: 
- in caso di girone unico, verrà ammessa alla finale soltanto la squadra meglio classificata;  
- in caso di più gironi, verrà ammessa alla finale la squadra meglio classificata in base alla classifica avulsa (art.41 
R.G.), senza possibilità di utilizzare gli/le atleti/e in organico nella squadra peggio classificata. 
In caso di numero maggiore di squadre iscritte per la stessa società, verrà dato mandato alla Commissione Terr.le 
Gare di deliberare in merito. In ogni caso, le regole specifiche verranno riportate nella struttura di ciascun 
campionato. 
B) Gli atleti tesserati che partecipano ai campionati territoriali di serie,  possono partecipare, anche 
simultaneamente, ai campionati di categoria (sempre con la Società di appartenenza, solo se quest’ultima è 
affiliata alla FIPAV e nel rispetto dei limiti di età). 

http://www.fipav.re.it/
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Le Società affiliate possono partecipare, anche simultaneamente e con la stessa squadra, a più campionati di 
categoria. 
 

PUNTO 6 - TESSERAMENTO 

Per poter partecipare a tutti i campionati è sempre necessario il tesseramento. Sia per le società che sono già 
affiliate, sia per le nuove affiliate, verrà seguita la normale procedura prevista dalla normativa federale. 
Ricordiamo che è attualmente in vigore il tesseramento on line: questo è l’unico sistema per procedere al 
ritesseramento ed al primo tesseramento. 
Riportiamo le quote, previste per l’anno in corso, per i tesseramenti atleti:   
QUOTE DI TESSERAMENTO ATLETI/E                                                                  Pagamento con c. credito – causale 09 

Nate negli anni dal 2009 al 2016 compresi (femmine)        €. 2,50 

Nati negli anni dal 2007 al 2016 compresi (maschi)                     €. 2,50 

Nate negli anni dal 2006 al 2008 compresi (femmine)         €. 5,00 

Nati negli anni 2006 (maschi)           €. 5,00 

Nati negli anni dal 1998 al 2005 compresi                      €. 9,00 

Nati nell’anno 1997 e precedenti          €. 15,00 

 

IMPORTANTE 
Tutti i versamenti dovuti alla FIPAV Nazionale (tutti quelli che hanno la causale di versamento), dovranno essere 
fatti  tramite l’utilizzo delle Carte di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) .  
Si può consultare a riguardo il manuale operativo sul portale www.federvolley.it, nell’area riservata del 
Tesseramento on line.  
Essendo scadute tutte le convenzioni, ai campionati territoriali possono partecipare atleti/e tesserati/e per altre 
società sportive con gli enti di promozione. 
ATTENZIONE: E’ necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta, sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento, 
la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica. 
Nel caso in cui l’atleta, sprovvisto di certificato medico valido, rifiuti di sottoporsi a nuova visita,  
il Presidente della società può: 
- inoltrare on line all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione dell’omologa per mancato possesso di valido 
certificato medico agonistico/non agonistico; 
- contestualmente deferire alla Procura Federale l’atleta allegando la documentazione inviata (sono ammesse 
PEC, Racc. A/R, E-mail) all’atleta per invitarlo/convocarlo a sottoporsi a visita medica. 
IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita 
medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che 
si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). 

PUNTO 7 - PROMOZIONE – REINTEGRAZIONE 

A ) Se una Società partecipa a due campionati di serie consecutivi (3^ e 2^ divisione o 2^ e 1^ divisione) oppure 
a tutti i 3 campionati regionali di 1° livello (3^, 2^ e 1^ divisione), tutte le squadre hanno diritto di promozione. 
Esempio 1. Se due squadre della stessa società partecipano ai campionati 2021-2022 di 3^ e 2^ divisione ed 
entrambe maturano il diritto di essere promosse, le stesse disputeranno, nella prossima stagione 2022/2023, 
rispettivamente la 2^ e la 1^ divisione. 
Esempio 2. Se tre squadre della stessa società partecipano ai campionati 2021-2022 di 3^, 2^ e 1^ divisione e 
tutte maturano il diritto di essere promosse, le stesse disputeranno, nella prossima stagione 2022/2023, 
rispettivamente la 2^ e la 1^ divisione e la serie D regionale. 
Restano comunque salve le norme stabilite nel precedente punto 2C. 
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A memoria del precedente paragrafo, tutte le squadre potranno, in ogni modo, accedere ai Play-off e/o Gironi 
Finali per il Titolo Territoriale o Trofeo Tricolore.  
B ) Qualora si rendesse necessario effettuare ripescaggi in prima e/o in seconda divisione, al termine della 
stagione agonistica 2021-22, si procederà come indicato dall’art. 11 del Regolamento Gare reperibile sul sito 
www.federvolley.it . 
1^ ripescata: la 1^ migliore squadra retrocessa (reintegrazione); 
2^ ripescata: la 1^ migliore squadra proveniente dalla serie inferiore non promossa (integrazione); 
3^ ripescata: la 2^ migliore squadra retrocessa; 
4^ ripescata: la 2^ migliore squadra proveniente dalla serie inferiore non promossa; 
5^ ripescata: la 3^ migliore squadra retrocessa; 
6^ ripescata: la 3^ migliore squadra proveniente dalla serie inferiore non promossa; 
Terminato questo ordine, sarà facoltà della Commissione Gare, oltre che procedere con l’ordine di ripescaggio, 
accettare anche eventualmente richieste di società non aventi diritto. 
In caso di esubero di retrocessioni dalla serie D 2021/2022 alla Prima Divisione 2022/2023, la Commissione Gare 
potrà retrocedere d’ufficio le peggiori squadre, che avevano maturato il diritto di partecipare alla 1^ divisione 
2021/2022 nell’ultima fase del campionato (play off 2^ divisione o play out 1^ divisione). Queste ultime 
retrocesse saranno le prime ad essere inserite, in caso di carenza di organico. Non trattandosi di ripescaggio, nella 
stagione successiva le squadre inserite godranno di tutti i diritti previsti dal regolamento gare. 
NON POTRANNO, IN NESSUN CASO, ESSERE RIPESCATE: 

 le squadre ultime classificate dei gironi completi 

 le squadre retrocesse già ripescate la scorsa stagione 

 le squadre retrocesse per non aver ultimato il campionato 

 le squadre escluse per provvedimento del Giudice Sportivo 
 

PUNTO 8 - ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

A ) MODALITÀ: 
Le iscrizioni devono pervenire al Comitato Territoriale entro i termini specificati per ciascun Campionato, 
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) ed allegando 
copia di versamento delle quote previste per l’iscrizione.  
B) TERMINI 
Le domande di iscrizione per ciascun campionato dovranno pervenire, tassativamente, come richiesto dal CRER, 
a cui il nostro C.T. dovrà inviare elenco squadre iscritte, entro le seguenti date: 
27 Settembre 2021 – campionati Under  19M, 17M, 15M, 14M (scadenza fissata dal C.R.E.R.) 
30  Settembre 2021 – campionati  di  Prima, Seconda, Terza Div.M/F 
10 Ottobre 2021 - campionati Under 19F, 18F, 16F, 14F, 13M/F, 13M 3x3 
31  Ottobre 2021 -  campionati  Under 11 4x4, Under 12X 
 
C) QUOTE D’ISCRIZIONE 
Dalla stagione 2019-20 non è più richiesta alcuna cauzione. Pertanto, il versamento deve essere comprensivo 
della tassa d’iscrizione e dei diritti di segreteria, relativi al campionato in oggetto, come indicato nella seguente 
tabella: 

CAMPIONATO   ISCRIZIONE   SEGRETERIA                                                         TOTALE 
PRIMA DIVISIONE     € 80.00     € 30.00         € 110,00 
SECONDA DIVISIONE                  € 52,00     € 30,00            €  82,00 
TERZA DIVISIONE                  € 52,00     € 30,00             €  82,00 
UNDER 19 M e F     € 26,00        0,00                           €  26,00 

http://www.federvolley.it/
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UNDER 18 F       € 26,00       0,00         €  26,00 
UNDER 17 M          € 26,00        0,00                          €  26,00 
UNDER 16 F           € 26,00             0,00                                                         € 26,00    
UNDER 15 M     € 26,00       0,00          € 26,00 
UNDER 14 M e F    € 16,00       0,00          € 16,00 
UNDER 13 – U12 – U11    €  6,00               0,00                                                         €  6,00    

Per le modalità dei pagamenti, vedere quanto riportato al punto 32 e a pag.3 del presente documento. 
Non saranno accettate iscrizioni inviate senza gli estremi del versamento o con importi diversi da 
quanto previsto. 
Se una società si iscrive contemporaneamente a più campionati, potrà effettuare un solo pagamento 
complessivo, caricando on line i dati di pagamento per ogni singolo campionato. 
A seguito dell’eliminazione della cauzione, il pagamento delle Multe, a mente dell’art. 111 del Regolamento 
Giurisdizionale, deve avvenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Verbale del G.U. sul sito internet 
www.fipav.re.it. Scaduto tale termine, la multa viene aumentata del 50% e se la Società non provvede al 
pagamento, la Commissione Gare disporrà che la Società inadempiente non partecipi alla gara successiva alla 
scadenza del termine. 

PUNTO 9 – PREISCRIZIONE – DISPONIBILITA’ AL RIPESCAGGIO 

A) A tutte le società verranno recapitati gli organici per la stagione 2021-2022;  già da alcune stagioni sportive, 
non è più richiesto il modulo di preiscrizione ai campionati di 1^ e 2^ divisione. Tuttavia, a seguito del particolare 
momento, tutte le Società che si iscrivono alla 2^ e 3^ divisione sono pregate di inserire nel modulo d’iscrizione 
on line, nello spazio Note, la dicitura DISPONIBILE/NON DISPONIBILE AL RIPESCAGGIO. In questo modo la 
Commissione Gare avrà un quadro aggiornato delle squadre ripescabili.  Nel caso si rendano necessari ripescaggi 
nei campionati di prima e seconda divisione, verrà seguito l’ordine indicato nel Vademecum Territoriale 2020-21; 
ciò significa che la  Commissione Gare ammetterà al campionato superiore la squadra avente diritto, se 
disponibile al passaggio, anche in assenza di domanda di preiscrizione. In caso di rinuncia al ripescaggio, la 
squadra potrà partecipare al campionato per il quale aveva maturato il diritto. 
B) NORME 
Nel caso in cui una squadra ripescata accettasse di partecipare al campionato superiore, sarà tenuta a 
versare la differenza di quota d’iscrizione, conformemente a quanto indicato al punto 32. 
La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire al Comitato Territoriale, entro 
3 giorni dall’avvenuta comunicazione del ripescaggio, diversamente, la squadra sarà considerata 
rinunciataria e la scelta cadrà sulla seconda squadra avente diritto. 

PUNTO 10 - CONTRIBUTI GARA 

A ) Per ogni gara di campionato si deve versare un contributo gara secondo gli importi indicati nella 
seguente tabella, come disposto dal Regolamento Gare: 

CAMPIONATO CONTRIBUTO GARA 

1^ DIVISIONE € 45,00 

2^ DIVISIONE € 40,00 

3^ DIVISIONE € 35,00 

UNDER 19M 19F  € 25,00 

UNDER 18F 17M  16F 15M  € 20,00 

UNDER 14F/M     € 5,00   

UNDER 13 6X6    € 0,00   

 
B) MODALITÀ DI VERSAMENTO 
I contributi gara devono essere versati conformemente a quanto indicato al punto 32, secondo gli importi  
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e le scadenze in seguito comunicati, relative ai singoli campionati, trasmesse insieme ai calendari di gioco. 
C) Per accedere alle fasi successive le Società dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle fasi precedenti. 
D) In qualsiasi momento della stagione il Comitato Territoriale potrà richiedere l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento delle tasse gare della fase in corso e/o delle fasi precedenti. 

PUNTO 11 - GIORNI E ORARI DI GIOCO 

A) Le gare dei campionati di serie si dovranno disputare con inizio come da tabella sotto riportata: 
GIORNO  NON PRIMA DELLE ORE NON DOPO LE ORE 

Da LUNEDI’ a VENERDI’ 20:00 21:45 

SABATO 20:00 21:00 

DOMENICA 9:00 19:00 

 

B) Le gare dei campionati di categoria si dovranno disputare con inizio come sotto riportato: 
GIORNO  NON PRIMA DELLE ORE NON DOPO LE ORE 

Da LUNEDI’ a VENERDI’ 18:00 20:30 

SABATO 15:00 19:00 

 
DOMENICA 

9:00 
---------------------------------- 

15:00 

11:15 
---------------------------- 

19:00 

 

Non c’è più l’obbligo indicare una seconda giornata di gioco. In caso di impossibilità della squadra ospite a 
partecipare alla gara nella giornata di gioco indicata, le 2 squadre potranno concordare una giornata diversa; in 
caso di mancato accordo, la garà sarà calendariata nella giornata indicata dalla squadra ospitante. 
Gli orari indicati potranno essere derogati, ma solo in caso di consensuale accordo fra le due società 
partecipanti alla singola gara. 
Nel caso in cui fossero presentate domande di iscrizione con orari non contemplati nelle precedenti tabelle, la 
competente Commissione Gare sarà autorizzata ad adeguare l’orario di gioco alle tabelle predette, informando 
dell’accaduto la società richiedente. 

PUNTO 12 - COMPILAZIONE DEI CALENDARI DI GIOCO 

A ) PRIMA FASE 
Come deciso nell’Assemblea delle Società della scorsa stagione agonistica, non sono previste le riunioni per 
concordare i calendari di gioco. Pertanto, la Commissione Gare provvederà ad inviare alle Società, con congruo 
anticipo,(2 settimane per quelli della prima fase) rispetto alla prima giornata di gioco, la comunicazione che  i 
calendari provvisori sono disponibili sul portale, indicando il termine entro cui dovranno essere caricati on line gli 
spostamenti gratuiti e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 
Per le prime fasi dei campionati, insieme alla comunicazione di cui sopra, verrà inviata anche l’indizione con la 
formula del campionato stesso. Eventuali osservazioni da parte delle Società dovranno essere inviate alla 
Commissione Gare. Le modifiche alla formula proposta potranno essere modificate solo se condivise dalla 
maggioranza delle squadre partecipanti al campionato specifico. 
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. Ogni variazione, pervenuta dopo tale termine, verrà accettata soltanto secondo le 
modalità degli spostamenti gara. 
Durante la compilazione dei calendari, nell’ultima settimana di gioco prevista (dal Lunedì alla Domenica), 
potranno essere calendariate al massimo: 
2 gare per i campionati categoria - 1 gara per i campionati di serie. 
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B ) FASI SUCCESSIVE 
Per le fasi successive, la Commissione Gare provvederà ad inviare (almeno una settimana prima dell’inizio) alle 
Società interessate, i calendari provvisori. Queste ultime dovranno concordare e comunicare, entro i termini 
stabiliti, le date ed orari di gioco di tutte le gare da disputare in quella fase (non sarà quindi permesso attendere 
l’esito delle prime gare per stabilire date e sedi delle ultime). Qualora non pervenisse alcuna comunicazione o 
pervenissero comunicazioni incomplete o contrastanti, la Commissione Gare, qualora non sia possibile avere 
chiarimenti dai dirigenti interessati, provvederà a calendariare d’ufficio le gare mancanti. Le date per le finali (a 
gara unica o andata e ritorno con set di spareggio) saranno decise dalla Commissione Gare, nel rispetto dei limiti 
imposti dal Comitato Regionale, e riportati nell’indizione/struttura dei vari campionati. 
Per le gare delle fasi finali non potranno essere richiesti spostamenti, se non per cause di forza maggiore e 
dietro autorizzazione scritta della Commissione Gare. 

PUNTO 13 - SPOSTAMENTI GARA 

A ) MODALITÀ 
La richiesta di spostamento gara deve pervenire alla Commissione Gare , 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) 
Attenzione: Evitare di inviare richieste di spostamento con mail o sms, perché non essendo accettate dal sistema, 
diventa impossibile la variazione nel gestionale.  
B ) TASSA DI SPOSTAMENTO GARA  
Per la stagione agonistica 2021/2022 l’importo delle tasse spostamento gare è così fissato 
 

CAMPIONATO TASSA SPOSTAMENTO 
GIORNATA di GIOCO 

TASSA SPOSTAMENTO 
ORARIO 

TASSA SPOSTAMENTO 
CAMPO 

1^-2^-3^ DIVISIONE € 25,00 € 10,00 € 5,00 

UNDER 23 € 25,00 € 10,00 € 5,00 

UNDER 19 -18 – 17 -16 - 15 € 15,00 € 10,00 € 5,00 

UNDER 14  € 10,00 € 5,00 € 5,00 

UNDER  13 – 12 - 11 € 5,00 € 5,00 € 5,00 
 

Eventuali richieste di spostamento, inoltrate da Società morose, non saranno accolte. 
La richiesta di spostamento deve essere compilata, in ogni sua parte, a cura della Società che richiede lo 
spostamento; l’altra Società coinvolta dovrà confermare la richiesta di spostamento sempre e solo ON LINE, 
tramite il Portale FIPAV. 
Alla richiedente verrà addebitata, quando dovuta, la tassa di spostamento gara prevista dalla tabella di cui al 
precedente punto B).  
ATTENZIONE : La Società che ha richiesto lo spostamento, dopo aver ricevuto dal sistema l’accettazione dello 
stesso, dovrà provvedere al versamento della tassa richiesta e inviare copia della ricevuta alla Commissione 
Gare, all’indirizzo mail: campionati@fipav.re.it entro la data della gara.  
 
Non saranno accettate richieste parzialmente compilate; in particolare si dovrà sempre indicare il motivo dello 
spostamento e la data del recupero. 
C ) NORME 
Rispetto al calendario ufficiale, le gare relative ad una certa giornata, anche se spostate, dovranno 

mailto:campionati@fipav.re.it
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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, anche in ottemperanza a quanto previsto nel precedente punto 12 A. 
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. 
E ) CONCOMITANZA DI GARE 
In fase di stesura dei calendari si cercherà di evitare, possibilmente, concomitanze. Se la stessa squadra, o alcuni 
atleti partecipano a più campionati, il fatto andrà indicato al momento dell’iscrizione. 
Una volta pubblicato il calendario definitivo, gli spostamenti per concomitanza saranno autorizzati solo per 
coincidenze con gare regionali o nazionali. 
Solo nel caso di concomitanza con gare regionali o nazionali, la tassa di spostamento gara non sarà addebitata. 
F ) SPOSTAMENTI GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
Nel caso in cui una gara non si possa disputare per cause di forza maggiore, la Società interessata dovrà far 
pervenire la richiesta, rispettando quanto indicato al punto 15C. 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. 
G ) COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO SPOSTAMENTO GARA 
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. 
 
 

PUNTO 14 - RITARDATA PRESENTAZIONE 

A ) SQUADRA IDONEA AL GIOCO 
Una squadra risulta idonea allo svolgimento di una gara nel momento in cui sono presenti almeno sei giocatori 
regolarmente tesserati, con certificato medico valido,  e provvisti di documento d’identità. 
Pertanto, appena si renderanno concrete tali condizioni, la gara deve avere inizio, anche se altri giocatori devono 
arrivare o se sono presenti, ma non idonei al gioco per mancanza dei requisiti predetti. 
B ) ATTESA DI 30 MINUTI 
Nel caso in cui una squadra non sia presente all’ora d’inizio, deve essere attesa per 30 minuti oltre l’orario 
stabilito per la gara. 
Trascorso tale termine senza aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della squadra assente, la gara è da 
considerarsi chiusa, sul referto non deve essere indicato alcun punteggio o risultato, si riporta semplicemente il 
fatto nello spazio “osservazioni”. 
C ) ATTESA AD OLTRANZA 
Possono concretizzarsi le seguenti situazioni: 
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C1 ) Se una squadra comunica entro i 30 minuti successivi all’ora d’inizio prevista che è in arrivo, la si deve 
attendere fino a 2 ore dall’ora di inizio calendariata, dopodichè l’arbitro dichiarerà chiuso l’incontro. 
C2 ) Ugualmente se entro i 30 minuti giungono sul campo meno di sei giocatori, ma annunciano che altri stanno 
arrivando, la si deve attendere fino a 2 ore dall’ora di inizio calendariata, dopodiché l’arbitro, come nel 
precedente punto C1, dichiarerà chiuso l’incontro. 
C3 ) Se, infine, entro i 30 minuti si presentano 6 o più giocatori ma non idonei al gioco e annunciano che i 
documenti  mancanti stanno per arrivare si deve attendere fino a 2 ore dall’ora di inizio calendariata, dopodichè 
l’arbitro, come nel precedente punto C1, dichiarerà chiuso l’incontro. In ogni caso la gara avrà inizio non appena 
la squadra risulta idonea al gioco. 
D ) GARE IN SUCCESSIONE NELLO STESSO IMPIANTO 
Qualora, nella stessa palestra, siano organizzate più partite, alle quali partecipino formazioni della medesima 
Società sportiva ospitante, l’eventuale ritardo di inizio della partita successiva, dovuto al protrarsi della partita 
precedente (se quest’ultima è iniziata regolarmente all’orario stabilito) non comporterà alcuna sanzione in capo 
a detta Società, a meno che il ritardo superi il periodo di tolleranza di 15’ minuti rispetto all’orario 
programmato. Viceversa, si applicheranno le sanzioni di € 0,50 per ogni minuto di ritardo per i campionati 
giovanili e di € 1,00 per i campionati di serie a partire dal 16’ minuto successivo all’orario di inizio gara 
originariamente previsto.    
AVVERTENZA 
I casi esposti ai precedenti punti C1, C2, C3, sono da intendersi come eventi del tutto eccezionali, 
da concedere una sola volta a ciascuna squadra nell’arco dell’intera annata sportiva. 
L’attesa ad oltranza si attua compatibilmente con i turni orari delle palestre. 
Saranno comunque applicate le sanzioni previste per il ritardo d’inizio gara, e il ripetersi di comportamenti 
anomali da parte di una stessa squadra comporterà provvedimenti disciplinari. 
D ) Per i ritardi d’inizio gara imputabili a una o a entrambe le squadre è prevista una sanzione per ogni minuto  
di ritardo di € 0,50 per i campionati giovanili e di € 1,00 per i campionati di serie. 

PUNTO 15 - MANCATA PRESENTAZIONE 

A ) La mancata presentazione ad una gara di campionato comporta i seguenti provvedimenti: 
PRIMA RINUNCIA: partita persa con il peggiore punteggio - penalizzazione di tre punti in classifica - ammenda 
SECONDA RINUNCIA: estromissione dal campionato - ammenda 
In ogni caso l’ammenda è fissata da un minimo di tre volte a un massimo di sei volte l’importo della 
tassa gara. 
A1 ) Se la squadra che intende rinunciare ad una partita ne da comunicazione alla Commissione Gare Territoriale, 
per iscritto, almeno 48 ore prima della disputa della gara, non verrà applicata la sanzione pecuniaria; rimarranno 
invece invariati gli altri provvedimenti espressi al precedente punto 15 A. La tassa gara ordinaria deve in ogni 
modo essere versata. 
Per le gare in programma il sabato o la domenica, salvo causa di forza maggiore, la comunicazione dovrà avvenire 
entro le ore 11 del venerdì antecedente, per permettere di avvisare l’arbitro; in caso contrario sarà applicata 
l’ammenda. 
B ) La squadra, che non partecipa alla cerimonia di premiazione delle finali, sarà soggetta alla perdita 
del titolo acquisito e ad un’ammenda di € 150,00. 
C ) MANCATA PRESENTAZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
Nel caso in cui una squadra non si presentasse ad una gara di campionato per cause di forza maggiore, la Società 
interessata dovrà far pervenire, entro il Lunedì successivo la gara, una nota scritta indicante i motivi della 
mancata presentazione, allegando i documenti necessari a sostenere quanto esposto. 
Se la Commissione Gare riterrà valide le ragioni addotte, disporrà la ripetizione della gara, diversamente la 
squadra sarà ritenuta rinunciataria e verranno applicati i provvedimenti espressi al punto 15A. 
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In caso di maltempo potrà essere concessa d’ufficio la ripetizione della gara, con l’obbligo per le squadre di 
comunicare alla Commissione Gare, entro 24 ore, la data del recupero . 

PUNTO 16 - RINUNCE AL CAMPIONATO – ESTROMISSIONI 

A ) Se non è ancora stata disputata alcuna partita della prima fase del campionato ed una squadra iscritta intende 
ritirarsi e ne dà comunicazione, per iscritto, prima dell’avvenuta pubblicazione del relativo calendario provvisorio, 
non saranno presi provvedimenti disciplinari; la tassa d’iscrizione e i diritti di segreteria non saranno restituiti. 
B ) Se la comunicazione della rinuncia avviene dopo la pubblicazione del calendario (provvisorio e/o definitivo) di 
qualunque altra fase,  la tassa di iscrizione e i diritti di segreteria non saranno restituiti. 
B 1) A campionato iniziato, se una squadra rinuncia a continuarlo, verrà sanzionata con l’ammenda 
di seguito riportata: 
 

Campionato Ammenda 

1^, 2^, 3^ Div. e U23 € 300 

U19 € 250 

U18-U17-U16-U15 € 200 

U14-U13-U12 --- 

 

Nessuna somma dovrà essere versata dalle società escluse per provvedimento del Giudice Sportivo, se non quella 
eventualmente prevista dal provvedimento del Giudice stesso. 
C ) Se una squadra rinuncia a un campionato, o viene estromessa, prima o durante lo svolgimento della prima o 
seconda fase del campionato o durante i Play-out, Play-off e gare del Trofeo Tricolore, perderà il diritto al 
campionato in oggetto e l’anno successivo avrà diritto a partecipare al campionato territoriale di ingresso, come 
previsto dal Regolamento Gare. Qualora una squadra si ritiri o venga estromessa, tutti i risultati conseguiti in 
quella fase verranno annullati, ai sensi dell’art. 58 del R.G. 
D ) A seguito di rinunce, durante lo svolgimento dei tabelloni Play-off, Play-out, Trofeo Tricolore ecc., i posti 
lasciati liberi non saranno reintegrati mediante ripescaggi, e la squadra avversaria (come da tabellone) passerà di 
diritto alla fase successiva. 
E ) In ogni caso, una squadra rinunciataria o estromessa non avrà diritto a richiedere il rimborso di qualsiasi 
somma precedentemente versata a qualsiasi titolo.   
 
 

PUNTO 17 - TURNI ORARI DELLE PALESTRE 

A ) Se una partita viene sospesa per esaurimento del turno di disponibilità della palestra, il fatto 
andrà annotato nello spazio osservazioni del referto. Salvo cause di forza maggiore che hanno 
prolungato lo svolgimento della gara, che andranno comunque sempre comunicati tempestivamente 
e per iscritto alla Commissione Gare Territoriale, sarà data partita persa alla squadra ospitante. 
Se la ragione dello sfondamento del turno di disponibilità è conseguenza di un ritardo d’inizio gara, 
anche minimo, dovuto alla squadra ospite, salvo cause di forza maggiore, sarà data partita persa alla medesima 
squadra ospite. Il fatto andrà naturalmente  riportato sul referto nello spazio osservazioni . 

PUNTO 18 - DESIGNAZIONI ARBITRALI 

A ) A causa di alcune difficoltà a coprire tutte le partite di campionato, verrà inizialmente garantita 
la copertura per i soli campionati di 1^ divisione M/F e U19 M/F (con un arbitro). Per tutti gli altri 
campionati, in caso di disponibilità di direttori di gara, per la copertura arbitrale verrà seguito, nel 
limite del possibile, quest’ordine: 
2DM – 2DF - 3DM – 3DF –U18F –U17M – U16F – U15M - U14 – U13 – U12.     
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PUNTO 19 - ARBITRI ASSOCIATI     

A seguito dell’introduzione della figura dell’Arbitro Associato, come previsto dal  Regolamento Struttura Tecnica,  
tutte le gare di Serie dei campionati Territoriali di  Seconda e Terza Divisione, e tutte le gare Under, fino 
all’Under 16, che risulteranno senza arbitro federale, potranno essere dirette esclusivamente da un arbitro 
associato; in mancanza di tale figura, la gara non potrà essere disputata e dovrà essere recuperata in una nuova 
data. 
Si ricorda che possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti già 
tesserati, che abbiano compiuto il 16° anno di età e fino al compimento del 65° anno, fermo restando l’obbligo di 
presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica, che dovrà essere conservato dal 
Presidente della Società di tesseramento/vincolo. Per la stag. 21-22, il Comitato Territoriale provvederà a 
riconfermare a questa funzione, tutti i tesserati che hanno i requisiti predetti, previa partecipazione agli annuali 
corsi di aggiornamento, indetti dalla competente Commissione Terr.le U. di G. Le società  possono comunicare 
nuovi tesserati da abilitare, previo corso abilitante, inviando  un elenco scritto al Comitato Terr.le, entro il 20 
settembre. Si rammenta che l’Arbitro Associato è considerato un tesserato FIPAV a tutti gli effetti ed è, pertanto, 
tenuto a svolgere le sue funzioni con diligenza, a tenere un comportamento decoroso, nel pieno rispetto delle 
regole. In caso di comportamenti anomali, sono previste sanzioni, come da regolamento FIPAV. 

PUNTO 20 - ASSENZA ARBITRI 

A ) Se all’ora d’inizio prevista, gli arbitri non sono ancora presenti, la gara si dovrà comunque disputare, ad 
esclusione di quelle di Prima Divisione M/F, di Under 19, Under 18 e Under 17, che non possono essere dirette 
da un Arbitro Associato e, pertanto, dovranno essere rinviate. 
Solo nel caso si abbia certezza della designazione, si dovranno attendere 30 minuti, trascorsi i quali si dovrà 
individuare una persona idonea a dirigere l’incontro, che dovrà essere un Arbitro Associato tesserato per la 
Società di una delle 2 squadre in gioco. 
Il fatto andrà annotato sul referto nello spazio osservazioni, andrà specificato il nominativo, la qualifica e la 
Società di appartenenza del direttore di gara (in mancanza di tale indicazioni la richiesta di rimborso, ove prevista, 
non verrà evasa). I capitani dovranno firmare per accettazione. 
B ) Qualora una o entrambe le squadre non si accordassero, il fatto andrà annotato nello spazio 
osservazioni, specificandone i motivi e il tutto dovrà essere firmato dal/i capitano/i. 
Il Giudice Sportivo giudicherà le ragioni che hanno impedito la disputa dell’incontro e, nel caso non le 
ritenga fondate, darà partita persa alla squadra che non si è accordata o a entrambe le squadre. 
C ) RICHIESTA DI RIMBORSO 
Se in assenza degli arbitri ufficiali la gara è stata diretta da un Arbitro Associato, sarà facoltà di 
quest’ultimo richiedere il rimborso, compilando l’apposito modulo, fissato nell’importo unico di € 10,00 per i 
campionati di 2°e 3°divisione.   
D ) CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI GARA 
E’ fatto obbligo agli Ufficiali di Gara e in caso di loro assenza,  alla squadra di casa, consegnare il referto, i 
moduli Camp3 e il mod. Coprisoc  entro i 2 gg. successivi all’incontro, al Comitato Territoriale. 
Tale obbligo viene esteso anche all’invio dei referti espressamente richiesti dal Giudice Sportivo.  
L’invio potrà essere fatto con consegna a mano, per posta, oppure per mail. 
La mancata consegna entro tale termine sarà sanzionata con un’ammenda di € 10,00, per ciascun documento e 
per ogni settimana di ritardo.(Es: se il ritardo è di 2 settimane l’ammenda sarà di € 20,00, dopo 3 settimane € 
30,00 e così via, fino ad un massimo di € 100,00, per ogni referto mancante)  
E ) Qualora una gara fosse iniziata, dovrà essere terminata dallo stesso direttore di gara, anche se 
nel frattempo fosse sopraggiunto l’arbitro designato. 
F ) In tutti i casi la tassa gara, ove prevista, deve comunque essere versata. 
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PUNTO 21 - SEGNAPUNTI ASSOCIATO 

A ) La Società ospitante, per ogni gara ufficiale, deve mettere a disposizione degli arbitri un segnapunti 
regolarmente tesserato per la stagione 2021-2022, almeno 30 minuti prima dell’orario d’inizio. 
B ) Da alcune stagioni sportive è stata  instaurata la figura del SEGNAPUNTI ASSOCIATO.  
Si ricorda che possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, 
tesserati per qualsiasi società, che:  
1) abbiano compiuto 16 anni e non abbiano superato il 65° anno di età. 
2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai C.T. FIPAV;  
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della 
relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.  
OBBLIGHI DELLE SOCIETA’  
Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati.  
Se, in occasione di una gara interna, non può disporre dei propri, la Società può utilizzare Segnapunti Associati 
tesserati per altre società.  
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).  
Per la stagione 2021-2022, sarà cura delle società stesse provvedere, dopo essersi riaffiliate, tramite la procedura 
del Tesseramento on line sul sito Federvolley, al rinnovo di tutti i segnapunti tesserati alla data del 30/06/2021, 
DOPO AVERLI TESSERATI come Atleti, Dirigenti, Allenatori.  
 
C ) CORSI 
La Commissione Prov.le  U.di G. organizzerà diversi corsi per la qualifica di segnapunti : alcuni presso la sede 
FIPAV, (il primo sarà organizzato a inizio ottobre) e altri eventualmente a domicilio, su richiesta di una o più 
società della stessa zona territoriale. 
D ) ASSENZA DEL SEGNAPUNTI 
La mancata presenza di un segnapunti regolarmente tesserato per la stagione 2021-2022 comporterà 
un’ammenda alla squadra locale pari alla tassa gara. 
L’assenza assoluta di persona idonea alla compilazione del referto comporterà alla squadra locale 
un’ammenda pari a tre volte la tassa gara. 
E ) Si invitano le Società a comunicare ai propri segnapunti di indicare con particolare attenzione, 
sul referto di gara, la sigla completa del campionato, nonché il numero di gara, così come compare sul 
calendario e sul comunicato ufficiale. 
AVVERTENZA 
Si rammenta che il segnapunti federale è considerato un tesserato FIPAV a tutti gli effetti, è pertanto tenuto a 
svolgere le sue funzioni con diligenza, a tenere un comportamento decoroso, nel pieno rispetto delle regole. In 
caso di comportamenti anomali, sono previste sanzioni, come da regolamento FIPAV. 

PUNTO 22 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Ogni partecipante alle gare deve presentarsi all’arbitro per il riconoscimento munito di uno dei 
seguenti documenti: 
1. sono validi i documenti di identità in originale anche con validità scaduta, purché muniti di foto tale da 
permettere il riconoscimento.  

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



23 

 

3. sono valide le autocertificazioni compilate sul modulo emesso dal Comitato Regionale E.R. nella scorsa 
stagione, che si allega a questo Vademecum ed è scaricabile dal sito www.fipav.re.it, accedendo alla Sezione 
Download – Moduli Provinciali. (non verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara) 

4. 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 di uno degli Ufficiali di Gara che dovrà riportare una 
dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo CAMP 3. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti 
è valido anche per gli altri partecipanti alle gare (Allen., Dir., ecc). In caso di frode accertata, il colpevole sarà 
denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.  

 
PUNTO 23 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE  

Le Società, almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, devono presentare agli Arbitri la 
seguente documentazione: 
1. Verbale Omologazione Campo (solo per la squadra Ospitante) 
2. Modulo CAMPRISOC (solo per la squadra Ospitante) 
3. Elenco partecipanti alla gara (modulo CAMP3) 
4. Documenti di riconoscimento Atleti/e, Tecnici e Dirigenti 
5. Moduli societari, solo se i dati dei partecipanti (Atleti/e, Tecnici e Dirigenti) non compaiono sul CAMP3 

MODULO  CAMP 3 (Elenco partecipanti alla gara)  
Le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente 
accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, 
dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro 
richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco 
Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.  
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line, oppure lo presenteranno con dei tesserati 
aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo per ogni gara in difetto.  
ATTENZIONE: Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli 
che attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno 
essere ammessi alla gara. 
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il 
CERTIFICATO MEDICO scaduto, in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non 
possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli Arbitri, nel caso di Atleti inseriti manualmente in tale modulo, 
dovranno verificare nel modulo ATL2 (ultima colonna) la data di scadenza del suddetto certificato medico. I 
giocatori il cui certificato medico sul modulo ATL2 risulti scaduto non potranno essere ammessi alla gara. 
E’ obbligatorio inserire la Sigla del Campionato (esempio A1/M – B1/M – C/F – 1D/M – 18/M – 16/F – ecc.) 
relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non 
verrà inserita la Serie.  
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla gara, 
depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del 
CAMP 3 all’arbitro.  
In questo modo, si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell’applicazione della 
sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo federale.  

http://www.fipav.re.it/
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Per tutti i tesserati che compaiono sul CAMP3, così redatto, non dovrà essere presentato alcun altro 
documento comprovante il tesseramento. 
Alla luce di tutto questo: 
- se un giocatore compare nel CAMP3 significa che è regolarmente vincolato con quella società. 
- per gli allenatori, comparirà anche la qualifica, dopo che la società avrà effettuato il versamento 
Per il tesseramento societario dell’allenatore (cod. 14),  per dirigenti, medico e massaggiatore valgono le stesse 
norme dei giocatori. 
In deroga alla norma federale soprariportata , esclusivamente per le gare dei Campionati Territoriali, ed in caso 
eccezionale , se, per qualche motivo tecnico, un nuovo tesserato non risulta in carico alla società e quindi non 
appare  nel  CAMP3, la società potrà trascrivere a mano il/i nome/i dell’interessato/i sul modello CAMP3 e sarà 
tenuta a presentare all’arbitro, in formato cartaceo: 

 il modello ATL2 nel caso si tratti di un giocatore; 

 il mod. DIR1 nel caso si tratti di un dirigente o del medico; 

 la documentazione necessaria nel caso si tratti di allenatore e/o massaggiatore/fisioterapista. 

 Il tesserino personale nel caso si tratti di segnapunti. 
MODULO CAMPRISOC (solo per la squadra ospitante) 
Da questa stagione sportiva il modulo CAMPRISOC potrà essere firmato da qualsiasi tesserato maggiorenne della 

società di casa, iscritto a referto. 

PUNTO 24 - NUMERAZIONE MAGLIE – UTILIZZO DEL LIBERO – DOPPIO    

LIBERO NEI CAMPIONATI DI SERIE E CAMPIONATI GIOVANILI 

A) Nei campionati di Serie B la numerazione dovrà essere compresa tra il n.1 ed il n. 18. Nei campionati regionali, 
territoriali e di categoria è autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti dal n.1 al n. 99, non è ammesso il 
numero 0. Non è più obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia, tuttavia 
i numeri dovranno obbligatoriamente essere posti sia nella parte anteriore sia in quella posteriore 
della maglia e dovranno essere in posizione e di misura tale da risultare  ben leggibili  da arbitri e segnapunti. Il 
Capitano della Squadra deve avere sulla maglia un nastro posto sotto il numero posizionato nella parte anteriore 
della maglia (Regola 4.3.4). 
B )MAGLIA LIBERO 
Il libero deve indossare una divisa di colore contrastante rispetto agli altri giocatori e regolarmente 
numerata e la maglia potrà avere una scritta pubblicitaria diversa da quella indossata dai compagni di squadra. 
C ) UTILIZZO DEL LIBERO - DOPPIO LIBERO 

 LIBERO - CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALI - COMPOSIZIONE SQUADRE –  
Dalla scorsa stagione, nei campionati di SERIE - la composizione 12 atlete/i, con un Libero non è più 
ammessa; pertanto le formazioni possono essere le seguenti: 
a) una squadra non utilizza il Libero: MAX 12 ATLETI/E 
b)  una squadra utilizza DUE Libero - squadra di 14 atleti/e composta da 12 ATLETI/E + DUE LIBERO 
c) una squadra utilizza DUE Libero - squadra di 13 atleti/e composta da 11 ATLETI/E + DUE LIBERO 

 
Per l’utilizzo del Libero nei campionati Under M/F, consultare l’Allegato 1-Norme per i Campionati di Categoria 
A seguito della delibera del Consiglio Territoriale, per i Campionati Territoriali under M/F il Libero dovrà essere 
entro i limiti di età del campionato, mentre nessuna limitazione di età è prevista per i Campionati di 1°-2° e 3° 
Divisione M/F. 
Si precisa inoltre che, qualora il 2° libero voglia giocare in campionati di altra categoria, valgono anche per lui le norme 
relative a non più del 50% + 1 di ingressi in un campionato regionale, se vuole disputare anche campionati di divisione 
territoriale. 
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PUNTO 25 - MANCANZA TESSERAMENTO FIPAV 

A) GIOCATORI 
Oltre a quanto indicato a tal proposito nelle Norme Stagione agonistica 2021/2022, anche per le gare 
Territoriali non è ammessa la partecipazione ad atleti sprovvisti di tesseramento FIPAV, in considerazione del 
fatto che il tesseramento (rinnovo o primo tesseramento) è immediato con la procedura on line. 
B) ALLENATORI e MASSAGGIATORI/FISIOTERAPISTI 
Anche per gli allenatori ed i massaggiatori/fisioterapisti vale quanto indicato nel precedente punto A): entrambe 
le categorie, prima di iniziare l’attività, devono aver provveduto al rinnovo del tesseramento personale e la 
società di vincolo deve aver effettuato il tesseramento societario on line . Solo per coloro che non intendono 
prendere parte a gare ufficiali, il termine ultimo, valido per il tesseramento personale è fissato ENTRO IL 
02/11/2021. 
C) DIRIGENTI 
Per i Dirigenti accompagnatori delle squadre, le Società dovranno provvedere al rinnovo del tesseramento prima 
dell’inizio del Campionato. Ciò sarà possibile in due modi: 
C1) Direttamente con l’affiliazione: ogni sodalizio, all’atto della riaffiliazione avrà la facoltà di confermare 
 i dirigenti che aveva tesserato nella stag. sport. 20-21, tutti o in parte, lasciando in stand-by  quelli che potrà 
rinnovare in un secondo momento o cancellare se hanno cessato la collaborazione societaria. 
In questo caso, confermando con la firma digitale l’affiliazione, verrà richiesta conferma per i dirigenti selezionati 
e questi saranno ritesserati. 
C2) Con tesseramento separato: nel caso in cui una società intenda ritesserare un dirigente successivamente alla 
riaffiliazione o tesserare un nuovo dirigente, lo potrà fare, utilizzando il sistema on line e compilando e 
stampando l’apposito modulo C. Dopo la conferma con la firma digitale, il dirigente comparirà fra quelli tesserati 
per la società. In entrambi i casi i dirigenti, al termine della procedura, compariranno sul modello DIR1 della 
Società. 
 

PUNTO 26 - CAMPI DI GIOCO   

ATTENZIONE: Sicurezza campi di gioco 
In ottemperanza a quanto deliberato a livello Nazionale e Regionale, il C.T. di Reggio Emilia, anche 
 per la stagione 2021/2022 ha disposto l’OBBLIGATORIETA’ per tutte le Società affiliate di adottare seriamente, 
nelle strutture da loro utilizzate, tutti gli accorgimenti necessari alla messa in sicurezza generale degli impianti di 
gioco, con particolare attenzione alla copertura, con materiale protettivo adeguato, dei pali della rete, del 
seggiolone arbitrale, dei tavoli, ecc. che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per i giocatori, durante le 
fasi di gioco. Eventuali mancanze, segnalate a cura dei direttori di gara, saranno passibili di sanzione a cura del 
G.S. 
LINEA DELL’ALLENATORE 
E’ confermata l’abolizione della linea di delimitazione dell’allenatore (Regola 1.3.5) anche in tutte le gare di 
serie A e rispettive manifestazioni di Coppa Italia e pertanto non sarà più utilizzata in alcun campionato federale, 
anche qualora risultasse ancora materialmente tracciata su alcuni campi di gioco. 
Premesso quanto sopra, si ricorda quanto previsto dalla Regola 5.2.3.4 (l’allenatore può dare istruzioni ai 
giocatori in gioco anche stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria panchina, dal 
prolungamento della linea d’attacco all’area di riscaldamento senza disturbare o ritardare il gioco) e dalla 
Casistica 2 della Regola 17 (nel caso in cui un occupante della panchina entri durante un’azione di gioco 
all’interno del terreno di gioco viene sanzionato un fallo alla squadra per la presenza di 7 giocatori in campo o di 
persona oltre i 6 giocatori). 
A ) Tutte le gare ufficiali devono disputarsi in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV.  
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B ) Il verbale di omologazione deve essere allegato ai documenti presentati ai direttori di gara o al Commissario di 
Campo, prima di ogni partita. 
C ) TASSA DI OMOLOGAZIONE CAMPO 
Se l’impianto viene utilizzato dalla Società,  per gare di livello territoriale di Prima Divisione e Seconda Divisione, 
la tassa da versare è di € 52,00 a mezzo carta di credito o  bonifico bancario,  intestato al Comitato Territoriale 
FIPAV. Andranno specificati la causale, il nome dell’impianto, l’ubicazione, il nominativo e il codice di affiliazione 
della Società. Per le gare di 1° e 2° Divisione M/F, la copia del versamento per la stagione in corso deve essere 
allegata al verbale di omologa, da mostrare all’arbitro. 
D ) Se la Società utilizza l’impianto solo per campionati di categoria e/o per la terza divisione, non è richiesto 
alcun versamento; per la disputa delle gare è sempre e comunque necessario mostrare il verbale con l’omologa 
agli arbitri. 
E ) Se la stessa Società utilizza l’impianto anche per gare nazionali e/o regionali dovrà richiedere l’omologa alle 
rispettive Commissioni Gare, secondo quanto da esse stabilito. Tale omologa ha validità anche per le gare 
Territoriali. 
F ) Se due o più Società utilizzano lo stesso impianto, sono tutte tenute al versamento della prescritta tassa, salvo 
non si configuri quanto espresso al punto 26D. 
G  ) Se una Società utilizza più impianti dovrà versare la prescritta tassa per ciascun impianto, salvo i casi al punto 
26D. 
IMPORTANTE  
Il Comitato Territoriale, facendo seguito a quanto disposto dal CRER, ha deliberato che per la stagione 
agonistica 2021/2022  NON vi è obbligo per le società di avere a disposizione un campo di riserva nel caso di 
improvvisa inagibilità dell’impianto principale di gioco.  

PUNTO 27 – PALLONI DI GIOCO 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1°-2°-3° Divisione comprese le gare di Coppa Italia di 
Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6 M/F, U14, U15, U16, U17, U18 U19, 
della stagione agonistica 2021/2022 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e 
MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 
October 2018. Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali è obbligatorio 
disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati. 
MIKASA       MOLTEN 
MVA 200        MVA 300     V5M 5000 

MVA 200 CEV     V300W   V200W 

 

Nel caso in cui la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli sopra 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. 

PUNTO 28 – ISTANZE - RECLAMI 

A) E’ facoltà di una squadra esporre istanza, avverso il risultato di gara, durante lo svolgimento di un 
incontro, come previsto dall’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale Fipav. 
L’istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla 
gara.  
Con l’istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che, secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco, 
impediscono l’omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.  
B) MODALITÀ 

 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 
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annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare 
l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l’istanza 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.  
Gli arbitri sono tenuti ad attendere tale tempo, trascorso il quale non sarà più possibile portare avanti la predetta 
istanza. 
Una volta confermata nei termini regolamentari, entro le 24 ore successive e comunque, entro il primo 
giorno feriale successivo alla conclusione della gara, la Società proponente dovrà inviare a mezzo raccomandata, 
alla controparte e al Giudice Sportivo, nota scritta, specificando i motivi ed allegando l’eventuale 
documentazione, a sostegno della propria tesi. 
Alla raccomandata spedita al Comitato andrà allegata la ricevuta del versamento della tassa reclamo, nonché 
fotocopia della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte. 
Si ricorda che, in base a quanto stabilito dal Reg. Giurisdizionale, i Reclami avverso le decisioni del 
Giudice Sportivo Territoriale vanno inviati alla Corte Sportiva di Appello, nei termini e nei modi tassativi 
previsti. 
C) TASSA PER ISTANZA 
Per le Istanze presentate agli organi Territoriali la tassa prevista è pari a € 50,00. 
Il versamento andrà effettuato con Carta di credito o a mezzo  bonifico bancario , intestato al Comitato 
Territoriale FIPAV, e andrà indicata la causale, il nominativo e il codice di affiliazione della Società. 
D) La minima inosservanza di quanto riportato ai punti 28B e 28C renderà il reclamo inammissibile. 

PUNTO 29 - CLASSIFICHE 

A ) COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
Per la compilazione delle classifiche dei singoli gironi, si provvederà secondo le seguenti priorità, 
come sancito dall’art. 40 R.G.: 
I punteggio 
II numero di gare vinte 
III quoziente set 
IV quoziente punti. 
V risultato degli scontri diretti tra squadre a pari punti. 
B ) SELEZIONE TRA I GIRONI 
Al termine della 1^/2^ fase dei campionati, nel caso in cui la divisione delle squadre tra i gironi finali comportasse 
la scelta di squadre “meglio classificate” tra i vari gironi (es. la/le migliore/i terza/e classificata/e) o anche per gli 
abbinamenti delle fasi finali a tabellone, la selezione avverrà in base alle seguenti priorità: 
GIRONI CON UGUALE NUMERO DI SQUADRE: 
I punteggio 
II numero di gare vinte 
III quoziente set 
IV quoziente punti. 
GIRONI CON DIVERSO NUMERO DI SQUADRE: 
I rapporto tra punteggio e numero di gare disputate 
II rapporto tra numero di gare vinte e numero di gare disputate 
III quoziente set 
IV quoziente punti. 
C ) CLASSIFICHE FINALI 
Al termine dei campionati saranno stilate le classifiche finali comparate secondo le seguenti priorità: 
I miglior posizione in classifica; 
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II miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati per il numero di gare disputate; 
III maggior numero di gare vinte; 
IV quoziente set; 
V quoziente punti. 
Resta specificato che la classifica comparata verrà stilata tenendo conto del posizionamento dell’ultima fase 
prevista nell’indizione del campionato in oggetto. Verranno applicati i criteri previsti dall’art. 40 R.G. 

PUNTO 30 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

A ) E’ fatto obbligo all’arbitro dell’incontro caricare sul sito del Comitato il risultato di ogni gara dei campionati 
Territoriali entro 2 ore dal termine della gara, compilando tutti i campi richiesti dalla procedura riportata nel 
manuale d’uso dedicato. 
 In caso di assenza dell’arbitro, l’obbligo ricadrà sulla società ospitante. 
B ) La mancata comunicazione dei risultati comporterà un’ammenda, a carico della società inadempiente, il cui 
importo è fissato secondo la seguente scala: 

- 1° volta societaria  € 5,00 
- 2° volta societaria  € 10,00 
- dalla 3° volta in poi € 15,00 

PUNTO 31 - COMUNICATO UFFICIALE 

A ) Il Comunicato Ufficiale si compone di due parti: 

 risultati e classifiche; 

 provvedimenti del Giudice Sportivo. 
La stesura e l’affissione all’albo avverranno, salvo casi particolari, nella giornata del Venerdì. 
C ) INTERNET 
I risultati e le classifiche di tutti i Campionati Territoriali saranno disponibili sul sito internet del 
Comitato Territoriale www.fipav.re.it 
Ribadiamo comunque che l’unico comunicato valido resta quello affisso all’albo ed eventuali 
indicazioni difformi rispetto a quest’ultimo (sul sito internet o per mail) non hanno alcun valore. 
D ) Il mancato ricevimento del comunicato non potrà essere citato a scusante in qualsiasi tipo di controversia con 
il C.T. di Reggio Emilia, in quanto ogni comunicazione ufficiale viene regolarmente affissa all’albo del Comitato 
Territoriale, sito in via Adua 97. 
E ) I provvedimenti come squalifiche, gare a porte chiuse, apertura di provvedimenti disciplinari e relative 
decisioni, sospensioni di omologa e deferimenti saranno comunicati a mezzo E-mail. 
Le sanzioni amministrative e personali, fino alla diffida, verranno decretate solamente tramite la pubblicazione 
del verbale del Giudice e la sua affissione.  

Punto 32-RICHIESTA FORZA PUBBLICA-SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

E’ responsabilità delle singole Società richiedere la presenza della forza pubblica per le gare di 
campionato di ogni serie e categoria. 
 

ATTENZIONE - Servizio di primo soccorso 
 

Nei Campionati di Serie C e D, nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di 
Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale ed in tutti i Tornei ed 
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 arbitri. 
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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. 
Si allega al presente Vademecum il documento predisposto dalla Fipav a cui tutte le Società ed addetti ai lavori 
dovranno attenersi. 
Il Crer ha inoltre stabilito che il DAE dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in 
caso di necessità, per questo motivo il DAE e la persona abilitata al suo utilizzo, durante tutta la gara, dovranno 
trovarsi all’interno dell’impianto dove si svolge l’incontro e non in ambienti od altre strutture sportive adiacenti. 

PUNTO 33 - MODALITÀ DEI PAGAMENTI 

A ) I pagamenti delle iscrizioni ai campionati, dei contributi gara, delle ammende e delle tasse di 
spostamento gara, dovuti al C.T. di Reggio Emilia, potranno essere effettuate secondo le seguenti modalità: 
 

mediante pagamento on line con Carta di credito su www.fipav.re.it Servizi on line – Portale Fipav 



 
B ) Ogni richiesta di pagamento, inoltrata alle società dall’Ufficio Amministrazione, deve essere evasa entro 15 
giorni dal ricevimento. 
C ) Il mancato pagamento delle ammende nei termini fissati comporterà una maggiorazione del 50% degli importi 
originariamente dovuti. 
Qualora lo stato di insolvenza persista , il G.U. potrà deliberare prima la sospensione delle gare ed infine 
l’estromissione dal campionato (combinato disposto dall’art. 9, comma 5 e 6, del Regolam. Gare). 

PUNTO 34 – ALLENATORI – Funzioni – Limitazioni    

Tutte le Società che partecipano, anche ad un solo campionato nazionale o regionale, sono obbligate 
ad iscrivere a referto almeno un allenatore per ogni gara di qualsiasi livello e serie. 
Da tale obbligo, sono assolte le Società che partecipano ai soli campionati Territoriali di Serie. 
Come previsto dall’art. 108 del Regolamento Struttura Tecnica, per svolgere funzioni di primo e di secondo 
allenatore, il tecnico è soggetto al tesseramento societario da parte del sodalizio. 
La richiesta di scioglimento del tesseramento societario deve essere richiesta formalmente al Settore Tecnico, e 
sottoscritta congiuntamente sia dalla Società, nella persona del suo Presidente, sia dall’allenatore. 
Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato regionale, territoriale di serie e di categoria, a 
prescindere dal massimo campionato svolto dalla società di tesseramento, può allenare più squadre, anche di 
diverse società, purché non partecipino al medesimo campionato.  

PUNTO 35 - ATTIVITA’ SPIKEBALL e VOLLEY S3 

Anche per la stagione agonistica 2021-2022, verranno  inviate le note organizzative, di tesseramento e la formula 
di svolgimento.  

PUNTO 36 - ATTIVITA’BEACH VOLLEY – SITTING VOLLEY 

Le Commissioni Territoriali preposte  valuteranno, per la stagione 2021-22, anche in base a proposte di 
società/tecnici/atleti, una serie di iniziative volte al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di interessati 
a questi settori della pallavolo.  
 
Si ricorda che dal primo gennaio 2021, a seguito della riforma del tesseramento del Beach Volley, tutti gli atleti 
tesserati per società indoor, che volessero partecipare all’attività federale di Beach Volley, dovranno essere 
tesserati dalle rispettive società anche per il Beach Volley attraverso il portale Società di Federvolley.  
Il costo del tesseramento sarà pari a 5,00 € per atleta. 
Per poter procedere al tesseramento Beach, gli atleti devono essere già tesserati per l’attività indoor. 
 Il tesseramento degli atleti per l’attività di Beach Volley scadrà il 31 dicembre di ogni anno.  

http://www.fipav.re.it/
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A tutte le società, che tesserano anche un solo atleta per il Beach Volley, verrà aperta automaticamente la 
sezione Beach Volley e potranno partecipare al Campionato Italiano di Beach Volley per società.  
Per procedere al tesseramento di Beach Volley di un atleta indoor, la Società dovrà accedere al proprio portale su 
Federvolley ed entrare nella sezione “Tesseramento Atleti”, alla voce “Tesseramento Atleti Indoor x Attività 
Beach Volley”. 
 

NOTE GENERALI 

Si richiama l’attenzione delle Società sulla necessità di indicare sempre il proprio nominativo completo e il 
codice di affiliazione, sia sulla modulistica che nella corrispondenza con tutti gli uffici FIPAV. 
Eventuali documenti, in cui risulta omesso quanto richiesto, non saranno presi in considerazione. 
ANCHE PER LA STAGIONE 2021/2022 E’ STATA CONFERMATA L’OBBLIGATORIETA’, PER LA SOCIETA’ OSPITANTE,  
DI PREDISPORRE ALMENO 6 PALLONI DI GIOCO ANCHE PER LA SQUADRA OSPITE. A COLORO CHE NON 
OTTEMPERERANNO A TALE OBBLIGO SARA’ COMMINATA UN’AMMENDA PARI ALLA TASSA GARA DEL 
CAMPIONATO GIOCATO. 

AVVERTENZE 

Quanto riportato nel presente vademecum deve intendersi valido per le sole gare Territoriali della stagione 
agonistica 2021-2022, organizzate dal Comitato Territoriale di Reggio Emilia. 
Quindi, le Commissioni Territoriali saranno i soli organi competenti a deliberare per eventuali controversie in 
merito. 
Per i campionati regionali e nazionali, nonché per le fasi regionali e nazionali dei campionati giovanili vale quanto 
stabilito dai competenti Comitati. 
Per quanto non espressamente qui indicato, vale quanto riportato sulla Guida Pratica 2021-2022, redatta dalla 
FIPAV Nazionale di Roma. 
 
Salvo errori ed omissioni.                                                                        
 
 Reggio Emilia, 23/07/2021. 


