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IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE

REPORT della RIUNIONE di CONSULTA REGIONALE del 12/14 maggio 2020 
e della RIUNIONE del CONSIGLIO REGIONALE del 14 maggio 2020

ed integrazioni della Guida Pratica 2020/2021
Qui di seguito il report delle decisioni adottate dalla Consulta Regionale nella riunione 
del 12 e 14/05/2020, e ratificati dal C.R. il 14/05/2020, che andranno a regolare la 
formazione dei prossimi campionati regionali 2020/2021:

STRUTTURA DEI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e D
E COMPOSIZIONE DEI GIRONI
Al fine di giungere alla struttura dei campionati simile a quelli nazionali, per far coinci-
dere le griglie di alternanza dei campi e diminuire i costi alle società sportive, vengono 
proposte e deliberate le seguenti strutture dei campionati:

Poiché a termini di Regolamento non si possono cedere i Diritti sportivi acquisiti con 
il reintegro, non è possibile reintegrare squadre che siano già presenti nella stessa 
Serie e, pertanto, le situazioni degli aventi diritto al reintegro sono le seguenti:
SERIE C MASCHILE
Al momento non servono reintegri.
In caso di rinunce che provocano la necessità di reintegri, questa è la classifica delle 
società in “lista d’attesa”: RED VOLLEY, G.S. PAVIC, ALTO CANAVESE VOLLEY.
SERIE C FEMMINILE
Sono necessari n° 9 reintegri da Serie D che, secondo l’ordine della classifica avul-
sa, sono i seguenti: VOLLEY BELLINZAGO, BALAMUNT, CANAVESE VOLLEY, 
PALLAVOLO VALENZA, SAFA 2000, SAN GIORGIO VOLLEY CHIERI, VOLLEY 
BUSCA, OMEGNA PALLAVOLO, LILLIPUT PALLAVOLO.
In caso di rinunce che provocano la necessità di reintegri, questa è la classifica delle 
società in “lista d’attesa”: VILLANOVA VOLLEY BALL, ALLOTREB, G.S. SANGONE.
SERIE D MASCHILE
Sono necessari n° 2 reintegri dalla Prima Divisione che, secondo l’ordine della 
classifica avulsa, sono i seguenti: VOLLEY NOVARA, CHISOLA VOLLEY.
In caso di rinunce che provocano la necessità di reintegri, questa è la classifica delle 
società in “lista d’attesa”: JUNIOR VOLLEY, PALLAVOLO VALSUSA, PALL. ALTIO-
RA.
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CAMPIONATO n° Gironi x n° 
di squadre Squadre Reintegri necessari

Serie C Maschile 2 gironi 
da 12 squadre 24 ---

Serie C Femminile 3 gironi 
da 12 squadre 36 9

Serie D Maschile 2 gironi 
da 10 squadre 22 2

Serie D Femminile 4 gironi 
da 11 squadre 44 11
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SERIE D FEMMINILE
Sono necessari n° 11 reintegri dalla Prima Divisione che, secondo l’ordine della classifica avulsa, sono 
i seguenti: TEAM VOLLEY NOVARA, GIOCAVOLLEY CIGLIANO, POLISPORTIVA MONTATESE, POL. 
LIBERTAS BORGO, PALLAVOLO GIAVENO, VOLLEY VILLAFRANCA, PALLAVOLO SETTIMO, G.S. 
PINO VOLLEY, U.S. SAN SECONDO, RIVAROLO CANAVESE VOLLEY, EVANCON VOLLEY.
In caso di rinunce che provocano la necessità di reintegri, questa è la classifica delle società in “lista d’attesa”:
da C.T. TICINO-SESIA-TANARO: PGS FORTITUDO, PALL. OLEGGIO;
da C.T. CUNEO-ASTI: RS VOLLEY RACCONIGI, VOLLEY ROERO;
da C.T. TORINO: GASP MONCALIERI, CHISOLA VOLLEY.

REPORT della RIUNIONE di CONSULTA REGIONALE del 20 giugno 2020 
e della RIUNIONE del CONSIGLIO REGIONALE del 21 giugno 2020

ed integrazioni della Guida Pratica 2020/2021
Qui di seguito il report delle decisioni adottate dalla Consulta Regionale nella riunione del 20/06/2020, e 
ratificati dal C.R. il 21/06/2020, che andranno a regolare tutti i prossimi campionati 2020/2021, oltre alle più 
importanti norme della Guida Pratica riportate qui di seguito:
ISCRIZIONI E INIZIO CAMPIONATI
La Consulta Regionale, CON IL VOTO UNANIME di tutti i Presidenti Territoriali, ha fissato le date di scadenza 
delle iscrizioni con data unica per tutta la regione.
Queste le date stabilite:

(*) Al momento non siamo in grado di comunicare nessuna data di inizio dei campionati e nessuna 
data per i periodi delle Fasi Finali dei campionati Giovanili. 
Quando la nostra Federazione centrale ci comunicherà il planning dell’intera annata sportiva, con-
seguente alla riapertura delle palestre, comunicheremo le relative date di inizio attività e delle conse-
guenti fasi regionali.
OBBLIGO ATTIVITA’ GIOVANILE: PROGETTO SETTORI GIOVANILI
Gli obblighi di attività giovanile saranno i seguenti:

CAMPIONATO SCADENZA ISCRIZIONI INIZIO

Serie C e D 29/08/2020 (*)

Under 15/F di Eccellenza Regionale 20/09/2020 (*)

Prima Divisione M/F 27/09/2020 (*)

Under 19 / 17 / 15 Femm/Masc. 27/09/2020 (*)

Under 13 Femminile 27/09/2020 (*)

Under 13 Maschile 3x3 27/09/2020 (*)

Campionato Squadre obbligatorie

Serie C/F n° 3 a scelta dall’Under 13 all’Under 19

Serie C/M n° 2 a scelta dall’Under 15 all’Under 19

Serie D/F n° 3 a scelta dall’Under 13 all’Under 19

Serie D/M n° 1 a scelta dall’Under 15 all’Under 19

Prima Div. F Vedi singole indizioni dei campionati
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GIRONI di ECCELLENZA UNDER 15 Femminile REGIONALE
A seguito dell’elevato gradimento da parte delle Società partecipanti e dell’ottimo ri-
sultato tecnico ottenuto, la Consulta Regionale, CON IL VOTO UNANIME di tutti i 
Presidenti Territoriali, ha confermato l’indizione di questo campionato, adattandolo 
alla nuova situazione delle annate dispari, tenendo in considerazione il parere del 
Referente Tecnico Regionale che ha motivato la scelta di effettuarlo con la categoria 
Under 15. 
Il numero di squadre partecipanti ha determinato il numero delle squadre ammesse 
per Comitato Territoriale, come segue:

Queste, nell’ordine, le società ammesse secondo le delibere dei rispettivi Comita-
ti Territoriali: Sporting Parella, In Volley Chieri-Cambiano, Agil Volley, Playasti, 
Balamunt, Pol. Volley Almese, L’Alba Volley, San Rocco Novara, Libellula Area 
Volley Bra, Rosaltiora, Pall. Pinerolo, Lilliput Pallavolo. 
Nel caso una di queste 12 Società rinunciasse a partecipare al Girone di Eccellenza, 
non potrà essere ammessa alla Fase Regionale nemmeno nel caso dovesse vincere 
il rispettivo campionato Territoriale e, pertanto, concluderebbe il campionato con la 
Finale Territoriale. Questi i 2 gironi:  

Alla 2^ fase passeranno le prime 4 di ogni Girone, mentre le 5e/6e entreranno nelle 
seconde fasi dei rispettivi campionati territoriali, con identica possibilità di entrare nel 
tabellone finale regionale rispetto alle altre squadre dei campionati territoriali.
Queste le Società ripescabili in caso di rinuncia di una delle 12 aventi diritto:  

INDIZIONI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
I campionati saranno indetti ed organizzati secondo quanto deliberato dalla Consulta 
Regionale CON IL VOTO UNANIME di tutti i Presidenti Territoriali ed esposto qui di 
seguito:

Campionati Giovanili Maschili: saranno gestiti autonomamente dai vari 
Comitati Territoriali, seguendo le indicazioni pubblicate sulla Guida Pratica 
per quanto riguarda il numero minimo delle gare anche in funzione di po-
che iscrizioni, per garantirne la validità.
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Comitato Territoriale Squadre % regionale Ammesse

TORINO 53 51,96 6 

TICINO-SESIA-TANARO 26 25,49 3

CUNEO-ASTI 23 22,55 3

Girone A Girone B
SPORTING PARELLA IN VOLLEY CHIERI-CAMBIANO

PLAYASTI AGIL VOLLEY

BALAMUNT POL. VOLLEY ALMESE 

SAN ROCCO NOVARA L’ALBA VOLLEY

LIBELLULA ARE VOLLEY BRA ROSALTIORA

LILLIPUT PALLAVOLO PALLAVOLO PINEROLO

LABOR VOLLEY

G.S. PINO VOLLEY

V.B.C. SAVIGLIANO

OMEGNA PALLAVOLO
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Campionati Giovanili Femminili: ogni Comitato Territoriale li indice ed organizza autonomamente secondo 
le date che saranno decise dalla Consulta Regionale.
Per la stagione 2020/2021 i campionati di Serie Territoriale di Prima e Seconda Divisione per essere 
riconosciuti dovranno essere svolti con almeno 10 gare disputate nel settore maschile e 14 gare di-
sputate nel settore femminile. Le squadre di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il 
numero minimo di gare disputate potranno svolgere il campionato in questione con un altro Comitato 
Territoriale.
Pertanto gli eventuali campionati Territoriali che vengano disputati senza rispettare i parametri su 
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; 
inoltre non daranno diritto alle società di potersi qualificare alla Fase Regionale di quel campionato 
e/o alla promozione nei campionati di Serie.

STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per la stagione 2020/2021, la Consulta Regionale, CON IL VOTO UNANIME di tutti i Presidenti Territoriali, ha 
deciso di accettare la struttura approvata dal Consiglio Federale, ESCLUDENDO l’indizione dei campionati 
under 14/20/21, salvo organizzare manifestazioni territoriali Under 14 se la disponibilità degli impianti non 
sarà tardiva:
MASCHILE
 • UNDER 13 (3vs3) svolgimento fino alla Finale Regionale
 • UNDER 14 solo eventuali manifestazioni territoriali
 • UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
 • UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
 • UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
FEMMINILE
 • UNDER 13 svolgimento fino alla Fase Regionale
 • UNDER 14 solo eventuali manifestazioni territoriali
 • UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
 • UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
 • UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre

LIMITE DI ETA’, ALTEZZA RETE E 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. 

Campionati Limiti di età Altezza Rete Utilizzo LIBERO Utilizzo 
2° LIBERO

Under 19 Nati dal 2002 al 2008 m. 2,43 SI SI

Under 17 Nati dal 2004 al 2008 m. 2,35 * SI SI

Under 15 Nati dal 2006 al 2009 m. 2,24 ** SI SI

Under 13 3vs3 Nati dal 2008 al 2010 m. 2,05 NO NO
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SETTORE FEMMINILE

Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei cam-
pionati di Categoria verranno comunicate con apposita circolare.
Si precisa che per il settore femminile, solo per la stagione sportiva 2020/2021, ver-
ranno mantenute le annate dispari. Mentre dalla stagione 2021/2022 le categorie 
verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi, verranno disputati i campionati 
con le annate pari, come di seguito riportato:
Stagione 2021/2022
• Under 13 (fino alla fase regionale)
• Under 14 nazionale
• Under 16 nazionale
• Under 18 nazionale
• Under 19 (fino alla fase regionale)
Stagione 2022/2023
• Under 13 (fino alla fase regionale)
• Under 14 nazionale
• Under 16 nazionale
• Under 18 nazionale

CAMPO DI GARA
Art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV:
Le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del proprio 
Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi 
di altro Comitato Territoriale, previa autorizzazione dell’organismo competente all’or-
ganizzazione del Campionato interessato.
Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un Campionato in un co-
mune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza 
di impianti, ma per loro scelta causata da problemi logistici e/o geografici, dovran-
no allegare alla richiesta adeguatamente motivata, il parere dell’organo competente 
all’organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati 
e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il 
Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.
Tale richiesta andrà prodotta con l’iscrizione ai campionati interessati, ovvero in sede 
di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società.
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale 
spetta al Consiglio Federale.
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Campionati Limiti di età Altezza 
Rete

Utilizzo 
LIBERO

Utilizzo 
2° LIBERO

Under 19 Nati dal 2002 al 2008 m. 2,24 SI SI

Under 17 Nati dal 2004 al 2008 m. 2,24 SI SI

Under 15 Nati dal 2006 al 2009 m. 2,24 SI SI

Under 13 Nati dal 2008 al 2010 m. 2,15 NO NO
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OMOLOGAZIONE CAMPI
Come richiesto dalla Federazione centrale e annunciato lo scorso anno, si dovranno rieffettuare le omo-
logazioni di tutti i campi di Serie B e, per le Serie C e D, dove sono stati fatti sopralluoghi nel 2017/2018 e 
2018/2019, oltre a quelli già in condizioni di illuminazione precaria lo scorso anno.
Entro la fine di Agosto saranno comunicati i campi per i quali dovrà essere fatto il sopralluogo. 
TABELLA TOLLERANZE CAMPIONATI REGIONALI E FASI REGIONALI GIOVANILI

TABELLA TOLLERANZE CAMPIONATI TERRITORIALI

Si ribadisce che NON SARANNO APPLICATE LE TOLLERANZE RELATIVE ALLE ZONE DI RISPETTO 
previste dalla Guida Pratica, in quanto misure che incidono sulla sicurezza degli atleti. Per misure 
minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere alcun tipo di deroga.
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure idonee 
per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di presenza di pub-
blico.
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti 
dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi.
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive di qualsiasi ostacolo sia fisso che 
mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’a-
rea di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. 
Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona 
di rispetto.
L’intera zona libera, così come definita dalle Regole di Gioco, dovrà essere delimitata per l’intero pe-
rimetro, da transennature fisse e continue in caso di presenza di pubblico.

OBBLIGO CAMPO DI RISERVA
La Consulta Regionale ha deliberato la NON obbligatorietà del Campo di Riserva.
La gara NON disputata per inagibilità del campo accertata dall’Ufficiale di Gara, dovrà essere 
TASSATIVAMENTE RECUPERATA ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO alla data in cui non si è 
disputata.
Nel caso di mancato accordo tra le società, comunicato per iscritto entro 48 ore dalla mancata disputa, 
la Commissione Gare competente fisserà la data del recupero nella giornata indicata dalla società sul 
modulo di Iscrizione al campionato alla voce “Giorno e orario per recupero gare”.

Campionati Zone rispetto 
laterali

Zone rispetto 
fondo campo

Spazio libero 
in altezza Tolleranza   altezza Lux a 1 m.  

da terra

Serie C/D 300 cm 300 cm 700 cm 4% 350
U15F 
Eccellenza 300 cm 300 cm 700 cm 4% 320

Fasi Regionali 
U19/17/15/13F 300 cm 300 cm 700 cm 4% 320

Campionati Zone rispetto 
laterali

Zone rispetto 
fondo campo

Spazio libero 
in altezza Tolleranza   altezza Lux a 1 m.  

da terra

Prima Div. 200 cm 200 cm 600 cm No
U19/17/15 200 cm 200 cm 600 cm No

Under 13 3vs3 200 cm 200 cm 600 cm No
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INDUMENTI DI GIOCO
L’equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un pantaloncino,
eventualmente anche uniti in un unico indumento; inoltre, è possibile l’utilizzo del mo-
dello pantaloncino con gonnellina.
I giocatori che svolgono la funzione del “LIBERO” devono indossare una divi-
sa (o giacca/canotta per il Libero ridesignato) che abbia un colore dominante 
differente da qualsiasi colore del resto della squadra; la divisa deve essere 
chiaramente contrastante rispetto al resto della squadra; inoltre la maglia potrà 
portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie 
della squadra.
Non è obbligatorio posizionare il numero anteriore al centro della maglia.
E’ autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, 
territoriali e di categoria dall’1 al 99.
Il colore e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli delle maglie.
Il numero deve avere un’altezza minima di 15 cm sul petto e di 20 cm sul dorso.
Il nastro con cui vengono formati i numeri deve avere una larghezza di almeno 2 cm.

PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1^-2^ Divisione, Coppa 
Italia di Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 
6vs6, U15, U17, U19 della stagione sportiva 2020/2021 si devono disputare esclu-
sivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omolo-
gati dalla 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 obbli-
gatorio disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati: 
MIKASA MVA200     MVA300     MVA300CEV     V200W     V300W
MOLTEN V5M 5000
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e mo-
delli su indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di 
omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il pun-
teggio più sfavorevole.

RETE DI GIOCO
L’utilizzo della rete da gioco con i “quadrati” di dimensione cm. 4,5 x 4,5 potrà essere 
utilizzata anche nei campionati di Serie C, D e campionati Territoriali senza la neces-
sità di alcuna autorizzazione preventiva.

PARTECIPAZIONE ATLETI AI DIVERSI CAMPIONATI
La Consulta Regionale, CON IL VOTO UNANIME di tutti i Presidenti Territoriali,  ha 
confermato la possibilità per le atlete nate negli anni 2003/2004/2005/2006 e per gli 
atleti nati negli anni 2002/2003/2004/2005 di poter disputare sempre e solo con la 
Società di appartenenza un massimo di 10 incontri nel Campionato di Serie C e par-
tecipare regolarmente al campionato di Prima Divisione. Le atlete che disputino il 
Campionato di Seconda Divisione, potranno quindi giocare le 10 partite in Serie D. 
PRESENZE ED UTILIZZO: dal momento in cui l’atleta entra in campo in Serie C o 
in Serie D per l’undicesima volta anche per un solo punto, non potrà più giocare nel 
campionato inferiore.
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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 può partecipare 
a quel Campionato né a quelli superiori. 
NUMERO MASSIMO DI CAMPIONATI: Si precisa, inoltre, che 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.

LIBERO 2020/2021
L’utilizzo del Libero è regolamentato dalla Regola 19 delle Regole di Gioco.
Pertanto, nei campionati Regionali, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun 
Libero, oppure max 11 atleti/e + 1 Libero. 

SECONDO LIBERO 2020/2021
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto SENZA ALCUN LIMITE DI ETÀ nei campionati e relative Coppe di 
serie:
 • A1M, A2M, A3M, A1F, A2F, BM, B1F e B2F;
 • C, D, Prima Div., Seconda Div.;
 • Under 19 F/M, Under 17 F/M, Under 15 F/M, limite di età del campionato.
Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e.
Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, 2 di questi dovranno svolgere la funzione di 
LIBERO (es. consentiti: 12 atl. + 2 Liberi o 11 atl. + 2 Liberi).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
E’ confermato che 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, della data di nascita, degli estremi dei documenti di riconoscimento 
   e di quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente da 
   TESSONLINE senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
 • In caso di “aggiunte a mano” la società dovrà presentare i moduli che attestino l’avvenuto 
   tesseramento (ATL2, DIR1 ecc.), in assenza di ciò, i tesserati non potranno essere ammessi 
   alla gara. Le società che presenteranno il mod. CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno 
   in un sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo. 
 • E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato ed il numero di gara relativa alla partita per 
   cui viene stilato il CAMP 3.
A tal proposito si ricorda che, prima di compilare il CAMP3, vanno aggiornate le scadenze dei Certificati 
Medici, poiché il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato Medico scaduto o non aggiornato 
e, pertanto, non potranno essere aggiunti a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere parte 
alla gara. 
Gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo 
ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto non 
potranno ammetterli alla gara.
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla gara 
depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, 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.



 >>>

 Piemonte News

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:
1. I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, 

purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il 
riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere 
accettati i documenti di identità con scrittura straniera, ma solo con carattere di 
tipo latino.

2. Sono valide anche le fotocopie dei documenti di identità conformi all’ori-
ginale vidimati da enti pubblici (Comune, Questura, Prefettura) e che NON 
dovranno essere ritirate dagli arbitri.

3. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità 
può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale do-
vrà essere apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, 
cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, 
dovrà firmare sulla fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con 
l’intestatario del certificato. In alternativa l’autocertificazione potrà essere dichia-
rata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità 
competenti.

4. L’autocertificazione DEVE ESSERE RITIRATA DALL’ARBITRO e inviata uni-
tamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo competente.

5. E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso 
l’arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo 
elenco ufficiale della squadra (Camp3).

6. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri 
partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.).

7. In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed 
agli organi giurisdizionali federali.

NORME PER LA CESSIONE/ACQUISIZIONE DEL DIRITTO 
SPORTIVO
La Consulta, CON IL VOTO UNANIME di tutti i Presidenti Territoriali, ha confermato la 
possibilità di cedere/acquisire il diritto sportivo dei campionati regionali di Serie C e D, 
con le norme già in vigore nelle scorse annate, che evidenziamo di seguito.
Per acquisire un titolo di Serie C e D 2020/2021, la Società che ACQUISISCE:
1. non deve essere stata esclusa (per qualsiasi motivo, compreso il non aver 
  portato a termine il campionato) da un campionato di Serie regionale nelle 
  ultime due stagioni 2018/2019 e 2019/2020;
2. deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2018/2019 e 2019/2020, almeno 2 
 dei 4 campionati di categoria Under 18-16-14-13 per ciascuna stagione. 
 Questa condizione NON vale per il settore Maschile;
3. non deve aver già acquisito nella scorsa stagione 2019/2020 lo stesso 
 campionato che intende acquisire; questa limitazione non si applica se il 
     campionato 2019/2020 è stato disputato con un organico di tutti atleti Under 21 
     per le Serie C e D maschili o di tutte atlete Under 19 per le Serie C e D femminili;
4. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale 
 che Comitati Regionali e Territoriali.
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IMPORTANTE
Non si applicano queste limitazioni alle Società che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

che la società che acquisisce abbia conquistato nelle ultime due stagioni 2018/2019 e 2019/2020 
un Titolo di Campione Regionale di un campionato di categoria Under 18-16-14-13F, ovviamente 
nella stessa sezione M o F del titolo che si acquisisce;
che la società che acquisisce abbia ottenuto il Certificato di Qualità per il settore giovanile per 
le annate sportive 2018/2019 e 2019/2020;
che la società che acquisisce abbia ottenuto nelle ultime due stagioni 2018/2019 e 2019/2020 
almeno una promozione nei campionati BM-B1-B2F-C o D.

La Società che CEDE non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, dei Comitati 
Regionali FIPAV e dei Comitati Territoriali FIPAV.

SCADENZA PER CESSIONE/ACQUISIZIONE DEL DIRITTO SPORTIVO
La scadenza per le cessioni/acquisizioni dei Titoli sportivi dei campionati regionali di Serie C e D è fissata 
INDEROGABILMENTE entro le ore 12 del 1 AGOSTO 2020. 
Entro tale termine la richiesta, completa dell’intera documentazione
  copia del modulo “CA” per la cessione/acquisizione del Titolo Sportivo;
  copia con firme in originale del Verbale del Consiglio Direttivo della Società CEDENTE contenente la 
 delibera di accettazione della Cessione del Titolo Sportivo;
  copia con firme in originale del Verbale del Consiglio Direttivo della Società CHE ACQUISISCE 
 contenente la delibera di accettazione dell’acquisizione del Titolo Sportivo;
  copia della Ricevuta di versamento della Tassa prevista (€ 500,00 per la Serie C o € 250,00 per la  
 Serie D) da parte della Società CHE ACQUISISCE il Titolo sportivo, da effettuare con Bonifico  
 Bancario sul C/C intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO COMITATO REGIONALE 
 PIEMONTE Iban  IT 61 D 07601 01000 000029792108;
DOVRA’ PERVENIRE al C.R.Piemonte, via posta o preferibilmente con trasmissione via mail al seguente in-
dirizzo: comgare@piemonte.federvolley.it , INDEROGABILMENTE ENTRO le ore 12 del 1 AGOSTO 2020.
La cessione/acquisizione di un titolo di Serie C o D si effettua quindi accedendo al Tesseramento on line 
con il dispositivo di firma digitale, seguendo le seguenti procedure:
SOCIETA’ CHE CEDE IL DIRITTO:
  provvedere al rinnovo dell’Affiliazione;
  dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Cessione 
 Diritto Sportivo” e quindi eseguire le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma  
 digitale;
  produrre in originale la delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del Diritto.
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE IL DIRITTO
  provvedere al rinnovo dell’Affiliazione;
  dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su 
 “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire le fasi che il sistema propone. Al termine apporre  
 la propria firma digitale;
  provvedere al versamento della Tassa prevista (€ 500,00 per la Serie C o € 250,00 per la Serie D)  
 da parte della Società CHE ACQUISISCE il Titolo sportivo, da effettuare con Bonifico Bancario  
 sul  C/C intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO COMITATO REGIONALE PIEMONTE
 Iban  IT 61 D 07601 01000 000029792108
  produrre in originale la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del Diritto.

→
→
→

→→
→
→

→→
→
→→
→

→

http://C.R.Piemonte
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Il Comitato Regionale Piemonte, attraverso il proprio Tesseramento on line accede 
nell’apposita sezione “Autorizzazione e Cessione Titolo Sportivo” e rilascia il proprio 
consenso il giorno 7 AGOSTO, dopo che il Consiglio Regionale avrà approvato tut-
te le documentazioni pervenute regolarmente entro le ore 12 del 1 AGOSTO 2020.
 Gli atleti vincolati con l’associato cedente che abbiano preso parte al campionato 
 ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, potranno richiedere alla CTA lo 
 scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, da attivarsi entro il 16 
 novembre 2020, secondo le procedure previste dal Regolamento    
 Giurisdizionale, art. 64 e seguenti, e dall’Art. 17 comma 1 del Regolamento  
 Affiliazione e Tesseramento.

SANZIONI PER RITIRO O ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI 
Il ritiro o l’esclusione di una squadra da un campionato di cui la Società detiene il Di-
ritto sportivo è sanzionato con le seguenti multe, a seconda del momento in cui viene 
comunicata la decisione in modo ufficiale, come confermato dalla Consulta Regiona-
le, CON IL VOTO UNANIME di tutti i Presidenti Territoriali:

SANZIONI PER RITARDO O RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO
Nel caso di rinunce a gare di campionato, oltre alla perdita della gara e all’incame-
ramento parziale della cauzione, saranno comminate le sanzioni riportate in tabella. 
Inoltre, nel caso di ritardato arrivo in campo, il Giudice Regionale emetterà le seguenti 
sanzioni, come deliberato dal Consiglio Regionale:

Le sanzioni per i Ritardi, in caso di recidive, subiranno un aumento del 50% ad ogni 
successiva sanzione (es. 1^=20,00 – 2^=30,00 – 3^=45,00 – 4^=65,00).
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Campionato Ritiro prima del 
sorteggio dei Gironi

Ritiro prima della 
1^ giornata di 
campionato

Esclusione per 
provvedimento del 
Giudice Regionale

Serie C Femm. €  800,00 €  2.000,00 €  2.000,00
Serie C Masc. €  800,00 €  2.000,00 €  2.000,00
Serie D Femm. €  700,00 €  1.800,00 €  1.800,00
Serie D Masc. €  700,00 €  1.800,00 €  1.800,00
Prima Div. F/M €  250,00 €  500,00

Campionato Rinuncia pre-
annunciata

Rinuncia NON 
preannunciata

Ritardo fino 
a 10’

Ritardo da 
11’ a 20

Ritardo da 
21’ a 30’

Ritardo da 
31’ a 45’

Ritardo da 46’ 
a 60

Serie C €  250,00 €  400,00 €  20,00 €  40,00 €  60,00 €  90,00 €  120,00
Serie D €  200,00 €  300,00 €  20,00 €  40,00 €  60,00 €  90,00 €  120,00
U15/F €  150,00 €  250,00 €  20,00 €  40,00 €  60,00 €  90,00 €  120,00
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NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
Per tutte le gare dei campionati di Serie C, D (play off compresi), Under 15/F di Eccellenza, e della Coppa 
Piemonte,  è prevista l’omologa delle gare dopo ogni turno, tranne casi eccezionali che saranno comunque 
segnalati.
Si ricorda che, a termini di regolamento, la validità dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale 
è data dall’affissione all’Albo Federale, come la sola notifica ufficiale. 
Pertanto, NON SARANNO PIU’ INVIATI TELEGRAMMI.
SARANNO INVIATE E-MAIL solo per informare su squalifiche, multe, gare a porte chiuse, procedi-
menti disciplinari e relative decisioni e sospensione di omologhe. 
IMPORTANTE!
Nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara di un componente della squadra iscritto 
sul CAMP3 (allenatore - atleta - dirigente - medico - fisioterapista)  questi dovrà abbandonare il terreno di 
gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa 
avere contatto visivo con il campo di gioco.
Nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi, invece, possono rimanere a dispo-
sizione in caso di emergenza sanitaria.

SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per 
qualsiasi società, che:
1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CT FIPAV;
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della rela-
tiva quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress 
derivante dalla funzione.
Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.
Le funzioni di Segnapunti Associato NON possono essere svolte in Serie A.
La Consulta Regionale assume la decisione di permettere ai tesserati abilitati alle funzioni di segna-
punti associato di svolgere le loro funzioni fino al compimento del 75° anno di età, in deroga a quanto 
previsto dal vigente RST che ne limiterebbe l’utilizzo a 65 anni.

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO nei Campionati di Serie Regionale 
e Under 15 di Eccellenza
Si precisa che le funzioni del Dirigente addetto agli Arbitri non possono essere svolte dallo stesso tesserato 
della Società che svolge le funzioni di segnapunti.

DEROGHE ALLENATORI
La Consulta Regionale, CON IL VOTO UNANIME di tutti i Presidenti Territoriali,  ha confermato che ogni 
deroga è uniformata sul Territorio regionale come segue, e pertanto sarà riconosciuta SOLO ED ESCLU-
SIVAMENTE:
• Per tutti i tecnici con la qualifica di ALLIEVO allenatore, cui manchi l’abilitazione necessaria per allena-

re una squadra di Prima Div. M o F, con obbligo di iscrizione e frequenza del Corso di 1° G. ed eventuale 
multa retroattiva in caso di ritiro prima della fine del Corso stesso, calcolata su tutte le gare per le quali ha 
beneficiato della deroga. Tale deroga sarà applicata per la sola annata sportiva 2020/2021;

• agli allenatori di squadre neopromosse o ripescate o integrate in Serie C/D, in possesso della qualifica 
di 1° G., con obbligo di iscrizione e frequenza del Corso di 2° G. ed eventuale multa retroattiva in caso di 
ritiro prima della fine del Corso stesso, calcolata su tutte le gare per le quali ha beneficiato della deroga.
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PROGETTO INFORMAVOLLEY PER GLI ALLENATORI
Il C.R.Piemonte conferma la validità del Progetto INFORMAVOLLEY per :
  TUTTI gli Allenatori di 2° e 3° Grado di tutto il Piemonte;
  TUTTI gli Allenatori del C.T. TORINO.
Resta inteso quindi, che tutti gli ALLIEVI Allenatori e gli allenatori di 1° Grado dei C.T. 
Cuneo-Asti e Ticino-Sesia-Tanaro, seguiranno gli aggiornamenti dei rispettivi Comitati 
Territoriali e che, se gli stessi vorranno seguire i Corsi organizzati dal C.R.Piemonte, 
dovranno richiedere preventivamente al C.T. di appartenenza la validità del Corso 
frequentato fuori dal loro Comitato, e poi effettuare singole iscrizioni personali. In ogni 
caso, potranno aderire al Progetto Informavolley anche senza autorizzazione, ma la 
loro frequenza non sarà ritenuta valida dai Comitati Territoriali ai fini dell’obbligo per il 
rinnovo del tesseramento.

NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA - Settore Maschile
Partecipazione a Referto
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto 
fino ad un massimo di 14 giocatori per squadra di cui 2 (due) di questi atleti do-
vranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più un Libero 
non è più ammessa).
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, 
oppure massimo 11 atleti più 1 Libero, oppure massimo 11 atleti più 2 LiberI, oppure 
12 atleti più 2 Libero.
Norme Tecniche Under 13 3 vs 3
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque for-
ma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
Norme Tecniche Under 14 e Under 15
Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la bat-
tuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo 
di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve 
essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà consi-
derato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA.  La 
mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla 
linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della 
battuta dal basso questa non verrà sanzionata.
Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesse-
rare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2005, con modello di Pri-
mo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesse-
rare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2003, con modello di Pri-
mo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
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Fallo di doppio tocco
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di 
DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 
parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleg-
gio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla 
deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, 
ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qual-
siasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che 
non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere 
analogo a quello del terzo tocco di squadra).
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare con-
secutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso 
di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al 
tocco”).

NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA - Settore Femminile
Partecipazione a Referto
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l’Under 13 (dove si potranno comunque 
iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 giocatori per squadra ma senza Libero), si potranno iscri-
vere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la 
funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa).
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 
atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero.

Fallo di doppio tocco
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOP-
PIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti 
del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” 
e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve 
essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne 
consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi 
giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non 
sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analo-
go a quello del terzo tocco di squadra).
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare con-
secutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso 
di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al 
tocco”).
Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto nelle categorie Under 13 e Under 14.

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI E TERRITORIALI
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi 
tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della 
presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
A TAL PROPOSITO SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL FILE ALLEGATO E PRESENTE 
SUL SITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO.  
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GUIDA PRATICA

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/2020/06/GP20_21-Servizio-di-Primo-Soccorso.pdf


https://www.allegroitalia.it/allegroitalia-terme-villa-borri/

