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Prot. COPG 02/19

Egr. Signori PRESIDENTI di SOCIETÀ
Comitati Territoriali di Rovigo,
Verona e Vicenza
Loro indirizzi
alla c.a.

- Presidenti C.T.;
- Consiglieri C.T.;
- Commissari Allenatori,
- Commissari Arbitri Territoriale;
- Commissioni C.Q.T.,
- Strutture Giovanili,
- Addetti Stampa
- Giudici Unici Territoriali

e p.c.

- F.I.P.A.V. Roma
- Comitato Regionale Veneto

Vicenza, 6 luglio 2019

REGOLAMENTO GENERALE CAMPIONATI INTERTERRITORIALI 2019-2020
Il presente regolamento, di seguito denominato Regolamento InterTerritoriale, contiene le Indizioni dei seguenti
Campionati Interterritoriali di categoria UNDER 16 e UNDER 18 MASCHILE.
Per quanto non contemplato, fanno fede le seguenti disposizioni:
- Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- Regolamento Gare;
- Guida Pratica Federvolley 2019-2020.
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PREMESSA
I Comitati Territoriali di Vicenza, Verona e Rovigo, nell’ottica di uno sviluppo della Pallavolo maschile, che da alcuni
anni soffre una carenza di numeri specie nelle fasce giovanili, hanno convenuto di indire i “Campionati Interterritoriali” giovanili validi per le categorie riportate a pagina 2. Gli aspetti organizzativi dei “Campionati Interterritoriali” saranno curati dalla Commissione Organizzativa Gare di Vicenza. La designazione e la direzione delle gare saranno
condivisi tra i Comitati Territoriali. I provvedimenti disciplinari saranno a cura dalla Giudice Sportivo Territoriale di
Vicenza.
SEZIONE 1: DEI CAMPIONATI
ART. 1.

INDIZIONE

La Federazione Italiana Pallavolo - Comitati Territoriali di Rovigo, Verona e Vicenza indicono e la Commissione
Organizzativa Territoriale Gare di Vicenza organizza i Campionati InterTerritoriali Maschili per l’anno 2019-2020.
ART. 2.

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti i Sodalizi regolarmente affiliati alla FIPAV per l’anno 2019-2020 con Atleti nati nell’anno
2008 e precedenti, tesserati nei modi previsti dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
ART. 3.

VERSAMENTI

Tutti i versamenti dovuti ai comitati di pertinenza devono avvenire con Carta di Credito, con servizio di pagamento
via web, disponibile attraverso il portale www.portalefipav.net.
Non è più ammesso il bonifico bancario come forma di pagamento, salvo ove espressamente indicato.
ART. 4.

AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

L’Affiliazione e la Riaffiliazione dovranno essere effettuate ON-LINE sul sito Web www.federvolley.it prima di ogni
altro atto inerente i Campionati. Per ogni altra disposizione, consultare la Guida Pratica.
ART. 5.

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Le Società possono partecipare con più Squadre ai Campionati di Categoria. Se un Sodalizio partecipa con più
Squadre alla fase eliminatoria di un Campionato di Categoria, può accedere alla Fase ad Eliminazione Diretta e alle Finali con più squadre. Alla Fase Regionale sarà ammessa solamente una squadra per società.
PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI A DIVERSI CAMPIONATI
I Sodalizi che partecipano con più Squadre allo stesso Campionato di Categoria non potranno scambiare gli Atleti
tra le varie Squadre. La società dovrà presentare, prima dell’inizio del singolo Campionato, l’elenco degli atleti distinti
per ogni Squadra, che non potranno essere modificati (fatta eccezione per l’inserimento di nuovi atleti mai scesi in campo nella stessa Fase di Categoria) fino al termine del Campionato. Gli elenchi non potranno subire variazioni anche in
caso di ritiro dal campionato di una delle squadre. Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate
non contano ai fini della classifica, ma agli atleti che sono scesi in campo in queste gare viene comunque conteggiata la
presenza in campo.
La violazione della presente norma è punita con la perdita della/e Gara/e alle quali gli Atleti abbiano partecipato in posizione irregolare, con il peggior punteggio ed una sanzione pecuniaria a discrezione del G.S.T.
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ART. 6.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

I Sodalizi devono, entro la scadenza specificata nell’Indizione del Campionato, iscriversi al Campionato esclusivamente attraverso il Portale Fipav (www.portalefipav.net) e inviare a questa Segreteria la seguente documentazione:
• Copia del Verbale di Omologazione Campo per le Società con Verbali Omologati a livello Regionale
• Per le Società nuove e/o per gli Impianti non Omologati: verbale di Omologazione del Campo di Gioco, compilato in quattro copie.
ART. 7.

CONTRIBUTO GARE

L’importo delle Tasse Gara è specificato nel prospetto all’art. 35. La Società troverà il dettaglio degli importi da pagare nell’area riservata del PORTALEFIPAV.
Nel caso in cui una squadra consegua il diritto a disputare le "fasi a eliminazione diretta", le relative Tasse Gara
devono essere versate prima di ogni turno eliminatorio in un unico versamento sia per l’andata sia per il ritorno (ove
previsto).
Lo stesso vale per eventuali concentramenti.
Le Società sono comunque tenute a fare riferimento ai Comunicati COPG per ogni eventuale modifica.
Il pagamento dei contributi Gara deve essere eseguito entro l’inizio della fase cui si riferiscono.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data prescritta, sarà applicata una maggiorazione del 50%
dell’importo previsto. Trascorsi ulteriori 15 giorni si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuto.
ART. 8.

PAGAMENTI, MULTE E STATO DEBITORIO

La somma dovuta a titolo di multa deve essere versata entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo del provvedimento.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data prescritta, sarà applicata una maggiorazione del 50%
dell’importo previsto. Trascorsi ulteriori 15 giorni si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuto.
Al termine della stagione agonistica, le Società debitrici a qualsiasi titolo nei confronti del Comitato Territoriale devono provvedere a saldare le loro pendenze prima dell'affiliazione alla stagione successiva.
Il permanere dello stato debitorio costituirà causa ostativa al rinnovo dell’affiliazione per la stagione sportiva 2019-2020 e all'iscrizione ai Campionati.
ART. 9.

RITIRO DAL CAMPIONATO

Le Società che si ritirano da un Campionato, dopo essersi iscritte, prima dell’inizio di questo o durante una qualsiasi fase successiva, oltre alle sanzioni stabilite dagli articoli 10, 12 e 13 del Regolamento Gare Nazionali, incorreranno nelle seguenti sanzioni pecuniarie:
Categoria
Under 16 e Under 18 M

Sanzione prima
emissione calendari
Euro 100,00

Sanzione dopo
emissione calendari
Euro 150,00
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ART. 10. OMOLOGAZIONE CAMPO
E’ fatto obbligo alle Società di effettuare il pagamento della Tassa di Omologazione campo a questo C.T., pari a
Euro 52,00, prima dell’inizio del campionato, specificando nella causale il Campo di gioco interessato.
Se sono intervenute modifiche strutturali al Campo di Gioco, le Società devono presentare una nuova richiesta di
Omologazione con la prescritta modulistica.
Si applica quanto disposto dalla Sezione “Campionati regionali, Territoriali e di Categoria” della Guida pratica 20192020.
Misure minime per l’omologazione dei campi di gioco per i Campionati di Serie e di Categoria
Regionali e Territoriali.
ZONE DI RISPETTO (misure in cm)
ALTEZZA SOFFITTO
FONDO
TOLLE(misure in cm)
LATERALI
CAMPO
RANZA
TOLLERANZA
Serie C e D
300
300
5%
700
4%
1^ e 2^ Divisione
150
150
600
3^ Divisione e Categoria
120 (*)
150
500
Under 13
100 (*)
150
480
Le misure dichiarate nel verbale di omologazione devono corrispondere alle misure reali del campo di gara. In caso
contrario potrà essere sospesa l’omologazione del campo.
CAMPIONATI

Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere
alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in relazione
alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio.
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 pubblico.
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 da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con
particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il
tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto.
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della omologa
all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare.
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare
svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione
e/o sicurezza (in primis D.Lgs 81/2008) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi,
Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti
preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.
ART. 11. RICHIESTA FORZA PUBBLICA
Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico
nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e delle Squadre ospitate prima, durante
e dopo l’Incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona Sede dell’impianto.
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ART. 12. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
In tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale, e in tutti
i Tornei e 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. 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.
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati Territoriali dovranno compilare online il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti
della gara.
Nel momento in cui viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo
Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo
CAMPRISOC.
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero
solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo
personale di servizio.
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può
essere prolungata a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi
chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara. In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la
società ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta
la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro
l’eventuale temporanea o definitiva assenza dell’addetto. In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per rep\erire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa
che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia
le possibili sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la
squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con
il punteggio più sfavorevole.
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche
il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne
disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.
Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche qualsiasi
tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori,
l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione.
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta dal
Medico di servizio che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.
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In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli
Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo
arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo. Pertanto gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il
suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovessero lasciare
l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno dell’impianto di un altro
defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo. Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante
dovrà presentare una memoria difensiva entro il giorno successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il Giudice Sportivo, in sede di omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte.
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente
l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che
ne faciliti un immediato intervento di soccorso. La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare
la relativa certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà posizionarsi appena
fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino
di riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
- Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano;
- Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute
13917 del 20 maggio 2014 ha stabilito che ferma restando l'esigenza di un retraining biennale normato
dalle singole delibere Regionali che ne determinano l’obbligatorietà o meno e l’eventuale durata –
necessario per rimanere aggiornati sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sulle eventuali ultime
novità in materia - l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata illimitata nel rispetto peraltro delle delibere di cui sopra;
- I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione alla diversa tipologia di corso
per il quale vengono rilasciate. Nello specifico, le certificazioni BLSD-a (NON SANITARI) e BLSD-b (sanitari) hanno
validità 24 mesi, autorizzano all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e consentono l'iscrizione nel
registro del 118 competente per territorio di residenza. Si ricorda inoltre che le persone abilitate possono utilizzare il
defibrillatore anche fuori dalla Regione che ha rilasciato l’abilitazione.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno degli
Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara
comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il
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campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere
a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio d primo Soccorso deve essere
assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il
modello CAMPRISOC.
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela
della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. L’eventuale indisponibilità del defibrillatore, il
suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastanti con i
principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle
persone coinvolte.
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà
espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere
attribuito a quest’ultima.
SEZIONE 2: DEI CALENDARI
ART. 13. GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DEGLI INCONTRI
I Sodalizi devono tassativamente disputare gli Incontri nei giorni e orari stabiliti nell’Indizione di ogni Campionato.
Richieste di partite fuori dagli orari stabiliti nell’Indizione devono essere attivate a Portale ed avere il consenso
delle Società interessate. Si consiglia vivamente una corretta pianificazione degli orari Gara per i vari Campionati,
prima delle Iscrizioni, in modo che la collocazione di tutte le gare non abbia sovrapposizioni.
SCHEMA CONSIGLIATO
Sabato:
16.00 - 18.30 - 21.00
Domenica:
10.30 – 15.30 – 18.00 (si vedano i campionati per i quali è prevista tale opzione).
Infrasettimanali:
19.00 - 21.00
Le eventuali variazioni al Modulo di Iscrizione, riguardanti giorni e orari di Gara, possono essere eseguite direttamente sul modulo, entro la scadenza delle Iscrizioni.
Eventuali note per i calendari devono essere esclusivamente nella forma di date disponibili o non disponibili per le
gare, NON USARE RIFERIMENTI GENERICI AD ALTRI CALENDARI MA RIPORTARE ESATTAMENTE DATE
E ORARI DI DISPONIBILITÀ O MENO DEGLI IMPIANTI. INDICARE EVENTUALI IMPIANTI ALTERNATIVI.
È facoltà della COPG di respingere tali richieste motivandone la decisione. Nel caso di documentazione insufficiente, questa COPG stabilirà d’ufficio l’orario di disputa degli Incontri.
Le Fasi Finali si disputeranno secondo gli schemi specifici per ogni Campionato, negli Impianti indicati nel modulo
di iscrizione, purché rispondenti ai criteri di cui all’art. 12. L’eventuale indicazione di un campo sostitutivo deve essere resa al C.T. entro la data di elaborazione dei calendari delle Fasi Finali. In caso di inidoneità del Campo di
Gioco, la COPG delibererà d’ufficio.
ART. 14. GIORNATE GARE UNDER 18
La Categoria Under 18M giocherà esclusivamente alla domenica mattina o pomeriggio. All’atto dell’iscrizione al
Campionato si dovrà indicare anche il giorno e l’orario previsto per i turni infrasettimanali di recupero, diverso da
quello indicato per le gare.
Tutte le Società sono vivamente pregate di adoperarsi in tempo utile per la disponibilità degli impianti.
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ART. 15. CALENDARI
Con adeguato anticipo dall’inizio di ogni Campionato, la COPG notificherà alle Società interessate, via mail, la notifica di pubblicazione a Portale Fipav del CALENDARIO UFFICIALE degli Incontri, stilato sulla base delle Iscrizioni pervenute. Seguirà la determinazione del periodo per gli SPOSTAMENTI DI ASSESTAMENTO GRATUITI
(si veda successivo art. 21) decorso il quale per ogni Richiesta di Spostamento sarà dovuto il pagamento dalla relativa Tassa.
I calendari esposti a portale sono sempre ufficiali e aggiornati in tempo reale con eventuali spostamenti.
Le Società possono stampare i Calendari direttamente a Portale nella propria Sezione Squadre.
ART. 16. SPOSTAMENTI GARA – NOZIONE
E’ fatto obbligo, per tutte le Società, di disputare le Gare secondo il Calendario Ufficiale formulato in base ai giorni
e orari dichiarati in Iscrizione. È fatto divieto alle Società di disputare Incontri in orari o date diverse rispetto a
quelli indicati nei calendari ufficiali, senza l’assenso della COPG, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.
24 del R.G. (perdita della partita per entrambe le Società e penalizzazione).
La Commissione Organizzativa Territoriale Gare si riserva di concedere spostamenti di data, orario o Campo di
Gioco solo per i casi eccezionali e per cause di forza maggiore. In particolare:
1. Per i Campionati Giovanili Under 18 Gironi Gold e Silver e Under 16 Gironi Gold e Silver, ad eccezione del Periodo di Assestamento, saranno autorizzati Spostamenti Gare con Arbitri già Designati solamente se richiesti almeno 2 settimane prima dalla data fissata per la disputa della
partita. Eventuali richieste di spostamento entro le due settimane dalla data di disputa della gara saranno concesse solamente per casi seri e motivati.
2. Nessun spostamento di date e/o orario verrà concesso oltre il termine di chiusura del Campionato. Solo in caso di gravi e documentate necessità la COPG, in accordo con le società, senza
precludere il regolare svolgimento del Campionato, potrà derogare a tale divieto.
3. Le date delle finali dei campionati di categoria non potranno essere in nessun caso spostate, salvo per:
a. motivi gravissimi ed eccezionali;
b. convocazioni di atleti/atlete in squadre nazionali.
4. Nel caso in cui non sia raggiunto l’accordo per una variazione, oppure sia occorso un evento eccezionale e vi sia comunque la necessità, documentata da gravi e inderogabili motivi, da parte della Società
di Casa, di spostare una Gara, questa COPG potrà stabilire d’ufficio la data di spostamento, tenendo
conto del giorno di recupero fissato da detta Società nel modulo d’iscrizione al Campionato.
ART. 17. SPOSTAMENTI GARA – MODALITA’
1.

Gli spostamenti gara possono essere richiesti solo tramite la procedura on line attraverso il portale
Fipav. Le richieste di spostamento da calendario devono avere motivazioni serie. LA COMMISSIONE
SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI RESPINGERE RICHIESTE INCOMPRENSIBILI O IRRITUALI.

2.

Tutti gli spostamenti vanno richiesti a Portale. Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della COPG, che confermerà on line lo spostamento e le Società riceveranno la comunicazione
a mezzo mail.

3.

PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI E’ PREVISTA UNA TASSA DI RICHIESTA, salvo per gli Spostamenti durante la Fase di Assestamento del Calendario o Spostamenti d’Ufficio o dove espressamente indicato. La Tassa è sempre a carico di chi richiede lo spostamento:
• Spostamento orario con arbitro non designato
Euro 10,00
• Spostamento orario con arbitro designato
Euro 26,00
• Spostamento del giorno di gara con arbitro non designato Euro 26,00
• Spostamento del giorno di gara con arbitro designato
Euro 40,00
Non si applicherà l’addebito della Tassa Gara per gli spostamenti del solo Impianto di Gioco.
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La Tassa è sempre a carico di chi richiede lo spostamento.
Per il Torneo Under 16 Challenge la Tassa Gara applicata, per qualsiasi spostamento richiesto, sarà
di Euro 10,00.
4.

Solamente durante il Campionato, eventuali richieste Cumulative di spostamento CON LA STESSA
CAUSALE dovranno essere anticipate via mail alla COPG e sono soggette a versamento di un’unica
Tassa di spostamento.

5.

In caso di occupazione degli Impianti sportivi per attività prevista da parte delle Amministrazioni proprietarie, la documentazione attestante la mancata disponibilità dell’impianto, dovrà essere inviata via
e-mail alla COPG. Si ricorda che in tal caso la Tassa è comunque dovuta.

6.

La motivazione dello spostamento da indicare nella richiesta è quella diretta alla COPG, non alla
squadra avversaria.

ART. 18. SPOSTAMENTI NEL PERIODO DI ASSESTAMENTO CALENDARI
Durante il PERIODO DI ASSESTAMENTO DEI CALENDARI è possibile eseguire Richieste di Spostamento in
forma gratuita per tutti i tipi di Spostamento; le Richieste devono essere attivate entro la data stabilita dalla COPG
all’atto della pubblicazione dei Calendari.
La motivazione dello spostamento da riportare a “Portale” deve essere la seguente:
SPOSTAMENTO DI ASSESTAMENTO

ART. 19. SPOSTAMENTI D’UFFICIO
Il presente articolo contempla gli Spostamenti per i quali non sono richiesti i versamenti della Tassa di Richiesta
Spostamento-Gara. La procedura per lo spostamento rimane, per gli altri dettagli, invariata ed eseguita a portale.
I casi possibili sono i seguenti:
•
Eventi di carattere eccezionale ufficializzati dal C.T.;
•
Atleti impegnati in Fasi Finali di Campionati di Categoria e, nello stesso giorno, partecipanti a gare di Divisione Territoriale: potrà essere autorizzato lo spostamento d’ufficio della Gara di Divisione.
In casi eccezionali lo spostamento potrà essere ratificato d’urgenza dalla COPG anche via messaggio o telefonicamente. Seguirà sempre comunicazione formale.

SEZIONE 3: DELLE GARE
ART. 20. ELENCO ATLETI – ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (CAMP 3)
• Elenco Atleti
Le Società che iscrivono più Squadre allo stesso Campionato devono allegare all’iscrizione l’elenco degli
Atleti che si intende utilizzare. A tale scopo si deve utilizzare il “Modello 1 Elenco Atleti” reperibile al seguente link www.fipavvicenza.it/modelli.
• Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
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 OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. E’ fatta eccezione per il nominativo del segnapunti,
dei numeri di maglia e degli atleti in deroga.

pag.11

INDIZIONE DEI CAMPIONATI INTERTERRITORIALI 2019-2020

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 Territoriale
per ogni Gara in difetto.
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 controllare gli eventuali atleti/e
aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna; se
il Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.
Nel caso un atleta con Certificato Medico Scaduto partecipasse alla Gara, la Società subirà la perdita
della gara / delle gare interessate con il peggior punteggio ed una sanzione pecuniaria da parte del
GST.
1. E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio 18/M – 16/M 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.
2. Il segnapunti della Gara dovrà essere aggiunto nel CAMP 3 con la stessa procedura utilizzata per l’aggiunta di
Atleti.
3. Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 Atleti/e partecipanti alla Gara depennando in seguito quelli che non saranno presenti alla Gara e 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 Territoriale.
ART. 21. ALLENATORE IN PANCHINA
E' obbligatoria l’iscrizione a referto di un allenatore regolarmente tesserato o munito di deroga formale rilasciata dal
CP e valevole per l’annata in corso. Ogni Sodalizio deve documentare all’Arbitro il vincolo societario dell’Allenatore
come stabilito dalle Norme di riferimento FIPAV 2019-2020 tramite compilazione corretta del modello CAMP3. il
vincolo societario non deve essere presentato da tecnici in possesso di deroga rilasciata dal C.T.
ART. 22. SEGNAPUNTI
Deve essere messo a disposizione dell'arbitro, un Segnapunti associato o federale, munito di due referti.
In caso di assenza del Segnapunti alla società ospitante l'incontro, verrà inflitta una multa pari a tre volte il
contributo gara.
Il segnapunti associato o federale, anche tesserato con un'altra società, dovrà essere inserito a CAMP 3 e presentare all'arbitro un documento di riconoscimento.
In caso di palese impreparazione del segnapunti il G.S.T. potrà irrogare sanzioni pecuniarie a carico della
società di appartenenza e/o sospendere il segnapunti.
ART. 23. ARBITRI
È obbligatorio per tutte le Società individuare, in base alle esigenze societarie, una o più persone idonee a ricoprire
il ruolo di Arbitro associato. Tale figura, operante esclusivamente a livello Territoriale e societario, non assume
incompatibilità con altri incarichi federali, ma potrà svolgere tale funzione solo nelle gare della/le Società per cui
sono tesserati o vincolati. Le Società dovranno comunicare, con le modalità e i termini che saranno indicati nel primo comunicato della Commissione Arbitri, il/i nominativo/i delle persone interessate.
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Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
2) abbiano superato il relativo corso di abilitazione indicato nell’articolo 82, punto 1a.4; 3) del Regolamento della
Struttura Tecnica e che abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Oltre agli Osservatori e ai Delegati Arbitrali, possono altresì svolgere le funzioni di Arbitro Associato anche i Segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione.
Tutti gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società per cui sono
tesserati o vincolati come dirigenti o allenatori.
Il Comitato Territoriale potrà controllare la regolarità di tale certificazione.
Gli arbitri associati che hanno conseguito nelle stagioni precedenti l’abilitazione dovranno frequentare una lezione
di aggiornamento gratuito con iscrizione obbligatoria.
N.B.: Gli allenatori tesserati sono considerati a tutti gli effetti arbitri di Società.
Nella stagione 2019-2020 gli arbitraggi delle gare di Campionato saranno coperti da arbitri federali e Arbitri associati in base alla disponibilità dei primi e secondo la seguente griglia:
Campionato

Categorie giovanili

Direttore di Gara
In caso del mancato arrivo dell'arbitro federale le gare dovranno essere obbligatoriamente dirette da un "Arbitro di Società" messo a disposizione dalla Società ospitante. In sua assenza, le Società sono tenute ad accordarsi affinché un dirigente o
un allenatore delle due Squadre diriga l'Incontro. La Società ospitante sarà multata
con una sanzione di Euro 20,00 per le prime 3 gare e di Euro 50,00 a partire dalla
quarta gara.
La Gara deve essere comunque disputata.

NB. Il Comitato Territoriale potrà, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
SI RICHIAMA SULL'OBBLIGATORIETÀ, PENA LA MANCATA OMOLOGAZIONE DELLA GARA, DELL'INVIO DEL REFERTO-GARA E DEL RAPPORTO ARBITRALE AL C.T. VICENZA NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE (VEDASI ART.
32).
ART. 24. ASSENZA ALL’INCONTRO DI ARBITRO E SQUADRA AVVERSARIA
In caso di mancata presentazione sia di Arbitro designato e squadra avversaria, è fatto obbligo, per la Società regolarmente presentatasi sul luogo dell’Incontro, di compilare regolare referto-Gara inserendo unicamente i nominativi degli Atleti ed un rapporto arbitrale, in cui si elenchi lo svolgimento dei fatti.
II Lunedì successivo alla Gara dovranno essere spedite le prime 2 (due) copie del referto, la distinta Atleti e il rapporto arbitrale a questa Segreteria Territoriale.
Non dovrà essere comunicato alcun risultato via sms, poiché la gara non è stata giocata.
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ART. 25. RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO
In base a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Gare, si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie:
• Multa di Euro 100,00 nel caso di rinuncia non preannunciata
• Multa di Euro 50,00 nel caso di rinuncia preannunciata
Nota Bene: la mancata disputa di una Gara di Campionato nella data e ora previste dal Calendario Ufficiale, in assenza di cause di forza maggiore e senza autorizzazione della COPG costituisce a tutti gli effetti rinuncia alla disputa di una Gara.
ART. 26. RITARDATO ARRIVO GARE DI CAMPIONATO
Nel caso di ritardato arrivo si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie:
• Multa di Euro 10,00 per gare iniziate entro i successivi 10 minuti rispetto all’inizio della gara ufficiale
• Multa di Euro 20,00 per gare iniziate entro i successivi 11-20 minuti rispetto all’inizio della gara ufficiale
• Multa di Euro 30,00 per gare iniziate dal ventunesimo minuto in poi rispetto all’inizio della gara ufficiale
Per ritardato arrivo si intende l'aver raggiunto la Sede di Gara oltre il termine previsto dall'art. 23 del Regolamento
Gare.
ART. 27. DOCUMENTAZIONE PRE-GARA
Ogni Sodalizio deve presentare al 1° Arbitro, almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’Incontro, la seguente documentazione:
•
Modulo CAMP3 debitamente compilato tramite il “Tesseramento on line”;
•
Documenti di riconoscimento.
II Sodalizio ospitante l’incontro dovrà inoltre presentare:
•
Omologazione campo regolarmente vidimata;
•
Modulo Camprisoc.
II Sodalizio ospitante l’incontro dovrà, almeno un’ora prima dell’inizio della Gara, mettere a disposizione del 1° Arbitro e della squadra ospite:
•
Impianto regolamentare ed astina graduata;
•
Copie di riserva di due antenne laterali;
•
Copie di riserva di due bande laterali;
•
Seggiolone arbitrale;
•
Tabellone segnapunti funzionante;
•
Spogliatoio per l’Arbitro e gli Atleti, puliti e funzionali;
•
Panchine per gli Atleti.
In caso di mancanza o inadeguatezza delle suddette attrezzature saranno applicate le sanzioni previste dal R.G.
ART. 28. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
Il riconoscimento dei partecipanti alla Gara potrà avvenire:
a) attraverso documenti di riconoscimento rilasciati da autorità competenti;
b) fotocopia in bianco e nero o a colori del documento d’identità
c) legalizzazione di fotografia;
d) autocertificazione con fotografia;
e) riconoscimento personale da parte dell'arbitro.
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A) I documenti utili al riconoscimento sono tutti quelli rilasciati dalle autorità competenti, compresi la patente di guida e il passaporto, oltre ovviamente alla carta di identità.
Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta
d’identità, in precedenza fissato in quindici anni.
Inoltre, è stata stabilita una validità temporale di tale documento, diversa secondo l’età del minore: la carta
d’identità rilasciata ai minori di tre anni avrà, infatti, una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età
compresa fra i tre e i diciotto anni avrà una validità di cinque anni. Per chi ha già compiuto i 18 anni, invece, la validità temporale del documento rimane di dieci anni.
B) A fini del riconoscimento è sufficiente una fotocopia di alta qualità in bianco e nero o a colori di un documento
d’identità in corso di validità debitamente controfirmato dall’interessato e, se minorenne, da chi esercita la patria potestà. Questo documento (si veda figura 1), che deve essere perfettamente leggibile, va esibito al primo arbitro, che
esegue il riconoscimento. Al termine della gara la fotocopia sarà restituita alla società. Non saranno ritenute valide:
•
Fotografie di documenti di identità esibite su supporti mobili quali telefoni, personal computer o similari;
•
Fotocopie sbiadite, con cancellature, correzioni a mano, danneggiamenti.
L’esibizione di copie contraffate sarà punita con la perdita della gara / delle gare interessate con il peggior punteggio ed una sanzione pecuniaria a discrezione del GST.

fig. 1
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C) È altresì considerato documento utile al riconoscimento la legalizzazione di fotografia, che è rilasciata dalle pubbliche amministrazioni.
Si consiglia di chiedere la legalizzazione della fotografia ex art. 34, secondo comma del DPR 445/2000 per “rilascio
di documenti personali” (esempio passaporto e patente) per usufruire dell'esenzione.
Per le persone di nazionalità estera devono essere accettati solo documenti con scrittura in caratteri di tipo latino
(non saranno accettati documenti scritti ad esempio in arabo, cinese o cirillico...)
Il documento andrà esibito in originale all'arbitro, sia esso federale o Associato.
Detti documenti possono avere validità scaduta, ma muniti di foto recente in cui il soggetto sia riconoscibile.
Sono altresì valide le fotocopie autenticate da parte di pubblico ufficiale dei documenti suddetti.
D) In caso di mancanza per qualsiasi ragione (dimenticanza, smarrimento, furto) del documento di identità, è consentito ricorrere in via del tutto eccezionale all'autocertificazione, applicando su un foglio di carta semplice, una foto
tessera del tesserato privo di documenti, indicando i dati personali dello stesso (nome, cognome, data di nascita,
residenza), facendo seguire una formula che attesta la corrispondenza della foto al dichiarante: (Io sottoscritto
[nome, cognome, nato a …, il …, residente in … via...] dichiaro di essere la persona ritratta nella fotografia qui allegata), seguita dalla data del giorno della Gara e della sottoscrizione dell'atto e della foto da parte della persona ritratta nella foto, se maggiorenne
Nel caso in cui il tesserato sia minorenne, la dichiarazione di riconoscimento sul foglio può essere fatta solamente
da una persona esercente la potestà genitoriale sullo stesso, oppure da persona idonea a rappresentarlo (es. tutore). È possibile effettuare l'autocertificazione sulla fotocopia di un documento di identità, in cui la fotografia sia comunque riconoscibile. L'autocertificazione sarà ritirata in ogni caso dall'arbitro, che dovrà inviarla in comitato Territoriale unitamente al referto, al rapporto e ai Camp 3 e al Camprisoc.
Il comitato una volta ricevuta l'autocertificazione potrebbe decidere di verificare l'identità della persona che ha presentato l'autocertificazione, chiedendo di esibire l'originale di un documento di identità in corso di validità.
Si richiama il carattere del tutto eccezionale dell'autocertificazione che non dovrà mai diventare prassi.
E) È consentito altresì il riconoscimento personale da parte dell'arbitro, che dovrà riportare una propria dichiarazione sul referto e sul Camp 3 della squadra interessata. In caso di frode accertata, il colpevole sarà notificato alle Autorità competenti e agli Organismi federali.
ART. 29. CLASSIFICA AVULSA
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in
ordine prioritario, sono i seguenti:
a) miglior posizione nella classifica del girone;
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;
c) miglior quoziente set;
d) miglior quoziente punti.
ART. 30. FASI FINALI DEI CAMPIONATI
I Campionati possono prevedere la disputa di Fasi Finali, disputabili con le seguenti formule:
•
a concentramento;
•
con gare di andata e ritorno;
•
con Gara unica.
La Sede di ogni Finale sarà pubblicata sul Comunicato ufficiale con opportuno anticipo mentre l’indicazione delle
Sedi delle Fasi precedenti sarà indicata nella formula di svolgimento delle stesse. La Società che non fosse in grado di ospitare una fase deve proporre un campo alternativo. Gli Impianti, salvo diversa indicazione da far pervenire
anticipatamente la pubblicazione della fase, saranno quelli indicati nel Modulo di Iscrizione.
Le DATE e ORARI delle FINALI sono stabilite dalla COPG e sono inderogabili.
pag.16

INDIZIONE DEI CAMPIONATI INTERTERRITORIALI 2019-2020

Le DATE e ORARI delle FASI PRECEDENTI LA FINALE, a Concentramento oppure ad Andata e Ritorno, sono
stabilite dalla COPG.
Es.:
per fasi a Concentramento
DOMENICA ore 15.00/16.30/18.00
per fasi con Gare Andata/Ritorno
MERCOLEDI 20.30/DOMENICA ore 16.00
In questo caso possono essere valutati solo eventuali anticipi per motivi logistici.
FORMULA A CONCENTRAMENTO: sono previste tre gare che si disputano nella stessa giornata. Nel corso del
concentramento l'elenco degli Atleti partecipanti agli Incontri rimarrà invariato. Le gare, in tali fasi, si disputeranno in
tre set obbligatori al 25. All’inizio del terzo set sarà effettuato nuovamente il sorteggio e al 13° punto sarà effettuato
il Cambio di Campo.
Sarà assegnato un punto per ogni set vinto. Il criterio di classifica sarà pertanto il seguente:
1) Miglior punteggio; 2) Maggior numero di gare vinte; 3) Miglior quoziente set; 4) Miglior quoziente punti; 5) Risultato dello scontro diretto tra le Squadre risultanti in parità.
FORMULA ANDATA E RITORNO: Nelle fasi che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio, il
passaggio del turno, nel caso di parità di vittorie, sarà determinato in base al numero di punti in classifica effettuati
nella doppia partita (la squadra vincitrice del doppio confronto non sarà più definita dalla differenza set). Permanendo ancora la parità si effettuerà, sul campo della Gara di ritorno, un set supplementare di spareggio che sarà
disputato con le stesse modalità del 5° set di una Gara. L'intervallo fra il termine della Gara e la disputa del set
supplementare sarà di cinque minuti. Il set supplementare sarà registrato su un nuovo referto di Gara, utilizzando lo
spazio riservato al 5° set e specificando l'evento nel rapporto di Gara. Nelle gare di ritorno dei vari turni le Società
ospitanti, prima dell'inizio dell'Incontro, dovranno presentare agli arbitri la copia del referto della Gara di andata.
Alcuni esempi:
- Andata 3-1 per la squadra A
- Ritorno 2-3 per la squadra B
Squadra A vince il doppio confronto
- Andata 3-2 per la squadra A
- Ritorno 2-3 per la squadra B
Set di spareggio da disputare
- Andata 3-1 per la squadra A
- Ritorno 0-3 per la squadra B
Set di spareggio da disputare
Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, il
Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo
stesso campo della gara di ritorno. Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di
ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri. Ovviamente restano valide
tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.
L’assenza di una delle due società alle gare di andata o di ritorno determinerà, dopo l’Omologa, il passaggio del turno della squadra avversaria.
FORMULA CON GARA UNICA: nelle Fasi che prevedono la disputa di Gara Unica, detta Gara sarà disputata sul
Campo di Gara della meglio piazzata tra le due contendenti, in base alla Classifica Avulsa del Preliminare, salvo
diverso intendimento debitamente motivato. Le Finali si disputano sui Campi di Gara prescelti dalla COPG.
Tutte le partite con formula a concentramento o con gara unica e le Finali di categoria devono svolgersi in impianti
di gioco con almeno 99 posti a sedere. Le società ospitanti che non hanno a disposizione campi di gara con questi
requisiti dovranno comunicare per tempo un campo di gioco alternativo o l’indisponibilità ad ospitare la gara. In caso di inadempienza, il campo di gioco non sarà ritenuto omologato.
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ART. 31. SERVIZIO COMUNICAZIONE RISULTATI
Tutti i risultati Gara dovranno essere comunicati esclusivamente tramite sms ENTRO UN’ORA DALLA FINE DELLA
GARA. al numero

335.7313093
La squadra ospitante dovrà trasmettere i risultati sms completi dei parziali.
La sequenza è N°GARAdiseguitoVIdiseguitoSETdiseguitoPARZIALI.
ESEMPIO 1
Gara n. 100Tizio VS Caio.
Risultato2 – 3. Parziali set: 10-25 25–19 08 –25 27–25 10–15
La stringa da inviare, SENZA SPAZI NE’ PRIMA, NE’ DOPO, NE’ ALL’INTERNO e scrivendo VI con caratteri
MAIUSCOLI sarà la seguente: 100VI2310252519082527251015
Fare attenzione che i numeri inferiori a 10 vanno comunicati inserendo uno 0 davanti, in modo che il numero sia
sempre di due cifre. Consigliamo di riportarsi la stringa su una “brutta copia cartacea” prima di inviarla, in modo da
ridurre la probabilità di errore.
ESEMPIO 2
Gara 2500 AOSTA VS PANTELLERIA - Risultato 3 – 0. Parziali set: 25–1 31-29 25–23
La stringa da inviare sarà: 2500VI30250131292523
In caso di invio errato, il risultato erratosi annulla spedendo allo stesso numero la sequenza:
N° GARA di seguito VI di seguito 00 (ZEROZERO in cifre).
Esempio annullo risultato precedente: 2500VI00
In seguito rispedire il risultato corretto.
La mancata comunicazione del risultato sarà punita con una multa di Euro 20,00.
TUTTE LE SOCIETÀ DEVONO VERIFICARE I RISULTATI ON LINE DELLE PROPRIE SQUADRE E COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI DISCORDANZE VIA E-MAIL. A QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE I RISULTATI NON CONTESTATI SARANNO CONSIDERATI VALIDI.
ART. 32. INVIO REFERTI GARA
Le Società dovranno inviare la documentazione della Gara, costituita da:
•
prima copia del referto Gara, compilato in ogni sua parte;
•
modelli camp3;
•
eventuale rapporto arbitrale
previa scansione ad alta risoluzione (un file unico .pdf o .jpg per tutta la documentazione della Gara)
TRAMITE E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: SEGRETERIA@FIPAVVICENZA.IT

entro il primo giorno utile successivo alla Gara e comunque entro e non oltre sette giorni dalla disputa della Gara.
In caso di violazione del presente articolo, le Società saranno sanzionate con una multa di € 15,00 a Gara
N.B: il referto Gara potrà essere tagliato lungo la linea tratteggiata in modo da ottenere due fogli A4 per l’invio via
fax o per la scansione.
Al termine del Campionato, tutti gli originali dei documenti di Gara dovranno essere inviati via posta, all’indirizzo:
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FIPAV Comitato Territoriale di Vicenza - Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza o consegnati a mano in segreteria
ART. 33. PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di 1^-2^-3^ divisione e dei campionati giovanili di categoria U13 6vs6, U14,
U16, U18, delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 si dovranno disputare esclusivamente con palloni delle
marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati 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 obbligatorio disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati. Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli 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 punteggio più sfavorevole.

ART. 34. FAIR PLAY
Si propone ad ogni Società di Casa di fornire alla Squadra Ospite i palloni per il Riscaldamento pre-partita e ad
ogni Squadra Ospite l’impegno, dopo la Gara, a LASCIARE GLI IMPIANTI IN MODO MIGLIORE DI COME SONO
STATI TROVATI, avendo cura di riconsegnare in ordine Panchine e Spogliatoi.
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ART. 35. INDIZIONI CAMPIONATI - DISPOSIZIONI COMUNI
Le date di Inizio Campionato, le date e le formule delle Fasi Finali sono riportate nel Planning allegato e sono indicative. Saranno confermate rispettivamente dopo il termine delle Iscrizioni e alla pubblicazione dei Calendari Ufficiali.

TABELLA CAMPIONATI 2019- 2020
UNDER 16

2008

2007

2006

2005

2004

UNDER 18

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

ALTEZZA
RETE

UTILIZZO
LIBERO

SET

SCADENZA
ISCRIZIONI

TASSA
ISCRIZIONI

INIZIO
PREVISTO

CONTRIB.
GARA

UNDER 16

2,35

1° Si / 2° Si

3/5

07/09/19

€ 40,00

28/09/18

€ 20,00

UNDER 16 CHALLENGE

2,35

1° Si / 2° Si

3/5

15/12/19

€ 30,00

11/01/20

€ 10,00

UNDER 18

2,43

1° Si / 2° Si

3/5

07/09/19

€ 40,00

29/09/18

€ 20,00

CATEGORIA
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ART. 36. INDIZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILI
La Federazione Italiana Pallavolo - Comitati Territoriali di Rovigo, Verona e Vicenza indicono e la Commissione
Organizzativa Territoriale Gare di Vicenza organizza i seguenti Campionati Territoriali di Categoria Maschili

CAMPIONATO INTERTERRITORIALE UNDER 16 MASCHILE
Giorni e orari
L’inizio degli incontri dovrà essere scelto tra le ore 16.00 e le ore 20.30 del Sabato o tra le ore 10.00 e le ore 11.00
o tra le ore 15:30 e le ore 18:00 della Domenica. I recuperi e le ripetizioni delle gare devono essere disputati con
orario di inizio tra le ore 19.30 e le ore 20.30 del giorno indicato nell’iscrizione al Campionato.
Formula del Campionato
Prima fase
Le squadre iscritte saranno suddivise in gironi e disputeranno un girone all’Italiana di sola andata. Per comporre i
gironi si useranno i seguenti criteri:
- Si cercherà di utilizzare il criterio della territorialità
- Squadre della stessa Società potranno essere inserite nello stesso girone
Seconda fase
Sulla base delle classifiche ottenute dalla prima fase saranno stilati dei gironi con le squadre suddivise per merito,
con partite di andata e ritorno
Le squadre prime classificate dei gironi formeranno un girone Gold, le seconde classificate comporranno un girone
Silver, mentre le altre squadre saranno abbinate per vicinorietà.
Terza fase
Fase finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno tutte le squadre.
Le prime 8 squadre giocheranno per la qualificazione regionale, le altre squadre, abbinate per vicinorietà, giocheranno per definire la classifica generale.
Finale
La Finale sarà disputata Sabato 21 Dicembre 2019
In base al numero di iscrizioni e alle settimane di gioco disponibili, il calendario potrà contenere anche dei doppi
turni di gioco settimanale e la formula della seconda fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari
della prima fase.
Accesso alla fase regionale:
Accederanno alla fase regionale le migliori classificate, il cui numero sarà determinato dalla FIPAV Veneto in funzione della quantità di squadre iscritte al campionato InterTerritoriale.
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TORNEO INTERTERRITORIALE CHALLENGE
UNDER 16 MASCHILE
Iscrizione
Le società che partecipano al Campionato Under 16 potranno iscriversi gratuitamente al Torneo Under 16 InterTerritoriale Challenge.
L’iscrizione non sarà automatica ma dovrà essere formalizzata entro domenica 15 dicembre 2019.
Potranno iscriversi anche squadre che non hanno partecipato al Campionato InterTerritoriale Under 16 Maschile.
Si consiglia l’iscrizione al Campionato di Seconda Divisione per le squadre “esperte” o più dotate tecnicamente e
fisicamente.
Giorni e orari
L’inizio degli incontri dovrà essere scelto tra le ore 16.00 e le ore 20.30 del Sabato o tra le ore 10.00 e le ore 11.00
o tra le ore 15:30 e le ore 18:00 della Domenica. I recuperi e le ripetizioni delle gare devono essere disputati con
orario di inizio tra le ore 19.30 e le ore 20.30 del giorno indicato nell’iscrizione al Campionato.
Formula
I Gironi saranno composti in funzione del numero di squadre partecipanti.
Il Torneo avrà inizio durante il mese di gennaio 2020 e sarà attivato solamente in caso di raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque) squadre iscritte.
Deroghe
Potranno essere rilasciate deroghe formali per il superamento di un anno dei limiti di età previsti, in questo caso la
partecipazione è limitata a due fuori quota in campo contemporaneamente.
Le deroghe saranno rilasciate solamente ad atleti che non sono mai scesi in campo, nel corso della Stagione Sportiva, in Campionati di Divisione, Serie Regionale o Nazionale. Nel caso tali atleti scendessero in campo nei Campionati sopra elencati successivamente all’inizio del Torneo Under 16 Challenge, eventuali deroghe rilasciate saranno annullate.
La violazione del presente comma determinerà la perdita, con il peggior punteggio, delle gare del Torneo
Under 16 Challenge irregolari e una sanzione pecuniaria inflitta dal G.S.T.
Campionato Seconda Divisione Maschile
Le società che partecipano ai Campionati Under 16 e Under 18 potranno iscriversi gratuitamente al Campionato
Territoriale di Vicenza di Seconda Divisione Maschile, con inizio previsto durante il mese di gennaio 2020.
L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro lunedì 16 dicembre 2019.
Potranno iscriversi anche squadre che non hanno partecipato ai Campionato InterTerritoriali.
Il Campionato sarà attivato solamente in caso di raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque) squadre iscritte.
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CAMPIONATO INTERTERRITORIALE UNDER 18 MASCHILE
Giorni e orari
L’inizio degli Incontri dovrà essere scelto tra le ore 10.00 e le ore 11.00 o tra le ore 15,30 e le ore 18,00 della Domenica. I recuperi e le ripetizioni delle gare devono essere disputati con orario di inizio tra le ore 19.30 e le ore
20.30 del giorno indicato nell’iscrizione al Campionato.
Formula del Campionato
Prima fase
Le squadre iscritte saranno suddivise in gironi e disputeranno un girone all’Italiana di sola andata. Per comporre i
gironi si useranno i seguenti criteri:
- Si cercherà di utilizzare il criterio della territorialità
- Squadre della stessa Società potranno essere inserite nello stesso girone
Seconda fase
Sulla base delle classifiche ottenute dalla prima fase saranno stilati dei gironi con le squadre suddivise per merito,
con partite di andata e ritorno
Le squadre prime classificate dei gironi formeranno un girone Gold, le seconde classificate comporranno un girone
Silver, mentre le altre squadre saranno abbinate per vicinorietà.
Terza fase
Fase finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno tutte le squadre.
Le prime 8 squadre giocheranno per la qualificazione regionale, le altre squadre, abbinate per vicinorietà, giocheranno per definire la classifica generale.
Finale
La Finale sarà disputata Domenica 22 Dicembre 2019
In base al numero di iscrizioni e alle settimane di gioco disponibili, il calendario potrà contenere anche doppi turni di
gioco settimanale e la formula della seconda fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari della
prima fase.
Accesso alla fase regionale:
Accederanno alla fase regionale le migliori classificate, il cui numero sarà determinato dalla FIPAV Veneto in funzione della quantità di squadre iscritte al campionato InterTerritoriale.
Campionato Seconda Divisione Maschile
Le società che partecipano ai Campionati Under 16 e Under 18 potranno iscriversi gratuitamente al Campionato
Territoriale di Vicenza di Seconda Divisione Maschile, con inizio previsto durante il mese di gennaio 2020.
L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro lunedì 16 dicembre 2019.
Potranno iscriversi anche squadre che non hanno partecipato ai Campionato InterTerritoriali.
Il Campionato sarà attivato solamente in caso di raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque) squadre iscritte.
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