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NORME GENERALI PER I CAMPIONATI TERRITORIALI
La piattaforma web www.portalefipav.net è attiva per le Società che partecipano ai Campionati
TERRITORIALI di Serie e di Categoria.
Pertanto le attività relative alle iscrizioni ai campionati, alla gestione delle notizie utili, agli
spostamenti gara e al servizio risultati dovranno essere effettuate direttamente ed esclusivamente
via internet tramite questo strumento.
Le iscrizioni che non rispetteranno questa procedura non saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione al Campionato ed alle relative fasi regionali.
INFO E CONTATTI
Sede CT FIPAV NAPOLI
Via Nazionale delle Puglie 151 – Pomigliano d’Arco (NA)

Contatti:
•
•

Segreteria:
Commissione Gare

tel. 081.6124236
tel. 393.3772714

email: napoli@federvolley.it
email: s.telese@federvolley.it

VERSAMENTI
I versamenti, effettuati dalle Società per quanto riguardante l campionati regionali, ivi comprese
multe e spostamenti gara, a favore del Comitato Territoriale FIPAV Napoli devono essere effettuati
unicamente a mezzo BONIFICO BANCARIO indicando come causale quanto riportato nel bollettino
premarcato presente on line nella propria sezione “partite contabili” di Portalefipav.net (il bolletino
viene generato dopo aver compilato il modulo di iscrizione).

FIPAV COMITATO TERRITORIALE NAPOLI
IBAN: IT41P0760103400000023818800
REFERTO ELETTRONICO

Nei
campionati
Territoriali
dovrà
obbligatoriamente il Referto Elettronico.

essere

utilizzato

E’ stato implementato in via definitiva il nuovo software per la compilazione del referto in formato
elettronico integrato nella piattaforma PORTALEFIPAV.NET. Ogni Società dovrà essere dotata di
TABLET O SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E CONNESSIONE DATI ATTIVA
(CONSIGLIATA SCHEDA SD STORAGE PER EFFETTUARE BACKUP DI SICUREZZA), su cui dovrà essere
preventivamente istallata apposita APP referto elettronico. E’ fatto comunque obbligo al segnapunti
avere con se anche un referto cartaceo per ogni evenienza.
Il Comitato Territoriale prima dell’inizio dei campionati organizzerà un corso per segnapunti
elettronico a cui ogni società dovrà obbligatoriamente partecipare con almeno due propri tesserati
già in possesso di qualifica di segnapunti.
Il mancato utilizzo del Referto Elettronico comporterà in sede di omologa una multa pari ad € 30,00.
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
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.
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e 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, è 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 di Serie Regionali e Territoriali e rispettive
manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare
insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.

Nel momento che 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 reperire 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 anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di
abilitazione.

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 è ovvio che 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.
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 ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), 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 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni
due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e
pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha
durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di
retraining.

➢ I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche

infotocopia.

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 fosse una persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire la
sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento deve 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 e non potrà impartire direttive agli atleti in
campo, ma ovviamente deve comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di 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.
La 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 contrastando con i principi ispiratori della detta
normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità
penale e civile per quanto di ragione, 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.
ALBO VIRTUALE
Tutti i provvedimenti disciplinari saranno riportati nel Comunicato Ufficiale che sarà pubblicato ogni
mercoledì dopo le ore 16.00 sul sito web www.napoli.federvolley.it e tramite l’Affissione all’Albo
presso la sede del Comitato Territoriale FIPAV Napoli. Inoltre, il Comunicato Ufficiale sarà
esclusivamente inviato a tutte le Società tramite posta elettronica sulla casella e-mail segnalata
nella sezione SOCIETA’ – campo INDIRIZZO E-MAIL (usato per comunicazioni interne) della
piattaforma web www.portalefipav.net.
Solo ed esclusivamente per la comunicazione di particolari provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo Territoriale, come squalifiche – sospensioni – ripetizioni gare, potrà essere utilizzato anche il
canale della trasmissione a mezzo SMS alle società interessate.
SI RICORDA CHE L’UNICA NOTIFICA UFFICIALE, COME PIU’ VOLTE RIBADITO DAL CONSIGLIO FEDERALE,
E’ L’AFFISSIONE ALL’ALBO E PERTANTO E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETA’ DI PRENDERNE VISIONE.
SPOSTAMENTI DI DATA – ORARIO – CAMPO DI GIOCO
Il contributo per spostamento di data, orari e campi è dovuto nella misura di € 35,00 per ciascuna
richiesta e relativa autorizzazione di spostamento, anche cumulativa. La COGT. si riserva di
concederli solo per i casi assolutamente eccezionali o per cause di forza maggiore.
Non è prevista l’inversione di campo nei Campionati Territoriali tranne che nella stesura dei
calendari provvisori.
Le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web www.portalefipav.net, devono
essere documentate e presentate nei termini previsti dal Reg. Gare.
Al fine di garantire la regolarità del Campionato, la COGT, dalla presente stagione agonistica, è
autorizzata ad effettuare periodici controlli per verificare l’effettiva necessità dello spostamento
concesso; nei confronti dei responsabili di false dichiarazioni sarà avviato il relativo procedimento
disciplinare.
Si ricorda che è condizione necessaria ma non sufficiente l'accordo tra le Società per rendere
esecutivo uno spostamento. La COGT potrà, infatti, non concederlo ove ne ravvisasse gli estremi
oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del campionato.
Non è necessario l’assenso dell’altra società in caso di solo spostamento del campo di gioco purché
orario e giorno siano invariati.

Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso sulla
piattaforma web www.portalefipav.net le richieste per più di 5 giorni. Per il buon funzionamento del
sistema è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo sullo spostamento richiesto, NON
ACCETTARE clikkando sul relativo pulsante in modo da non lasciare in sospeso la richiesta. Le
richieste non riscontrate oltre i 5 giorni dalla data di inserimento saranno automaticamente
AUTORIZZATE.

Non saranno accettate richieste per via telefonica
o sms.
In mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della COGT, la variazione é da intendersi
NON CONCESSA. Si rammenta che le norme federali prevedono la possibilità di disputare gli incontri
su un campo diverso da quello indicato in calendario o anche in altro Comune, purché siano
rispettate le disposizioni del Reg. Gare.
La Commissione potrà apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari esigenze
connesse alla programmazione dell’attività regionale anche in deroga al limite temporale previsto
per variazioni; si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla FIPAV in conseguenza
di variazioni al calendario. Dopo l’eventuale invio di calendari provvisori potranno essere concessi
spostamenti di orario e data privi di assenso delle altre società. Gli spostamenti di orario e data
cumulativi richiesti dopo l’approvazione e l’invio dei calendari definitivi e comunque nella settimana
che precede l’inizio del Campionato necessitano dell’assenso delle altre società.
Si ricorda infine che in caso di mancato riscontro da parte della società ospite ricevente, entro 7
giorni della richiesta di spostamento, la COGT considererà tali richieste accettate secondo il
principio di silenzio assenso.
Appena la COGT avallerà una richiesta di variazione al calendario verrà generata nell’apposita
sezione PARTITE CONTABILI il documento per il pagamento con il relativo riferimento operazione che
dovrà essere versato entro le 48 ore successive. In caso di mancata ricezione verrà eseguita la
procedura di esazione coattiva della somma alla prima gara utile.
La concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie non costituisce
motivo di rinvio.
AZIONI ECCEZIONALIRECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE
SQUALIFICHE
Nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato le funzioni di atleta e di
allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta;
pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta
che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.
SI RICORDA CHE LE SOCIETA' DEVONO ATTENDERE CHE IL PROVVEDIMENTO VENGA AFFISSO ALL'ALBO
TRAMITE COMUNICATO UFFICIALE.
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui è stata
sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di richiami, ammonizioni

o diffide.
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura:
- se il tesserato nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà scontare
la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in
caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o
acquisizione del titolo);
- se il tesserato nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la
squalifica nel campionato che disputa.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CAPITANO
Le sanzioni disciplinari a carico del Capitano vengono maggiorate di 1 penalità.
SSPENSIONE DIRIGENTE DI SOCPROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CAPITANO
ESTRAZIONE ATTI UFFICIALI
Gli interessati dei procedimenti, nei casi previsti dal Regolamento Giurisdizionale, hanno il diritto di
prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia presso la Segreteria del Giudice
Sportivo Territoriale. La richiesta, contenente obbligatoriamente la motivazione, deve essere inoltrata
via e-mail all’indirizzo napoli@federvolley.it allegando il versamento della tassa pari a € 60,00, da
versare al Comitato Territoriale FIPAV Napoli.
RITARDATO INIZIO DI GARA
Per i Sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verrà sanzionata una multa di € 1,00 per ogni minuto
di ritardo.
OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN
DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO
In tutte le gare dei campionati Territoriali di Prima, Seconda e Terza Divisione ed in tutte le fasi dei
Campionati Giovanili è OBBLIGATORIA la presenza di un addetto all’arbitro, tesserato come
dirigente della squadra ospitante SENZA SVOLGERE ALTRI INCARICHI.
La Società ospitante è tenuta, obbligatoriamente, a mettere a disposizione, almeno un'ora prima
dell'inizio della gara, un proprio Dirigente addetto agli arbitri, regolarmente tesserato con la FIPAV,
che deve:
a. accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;
b. mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare delle attrezzature del campo di
gioco che prevede il controllo del verbale di omologazione del campo, la misurazione
dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle attrezzature complementari di
supporto.
c. posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile
ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri;
d. accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro disposizione
fino a che non lasciano la palestra, cercando di aiutarli nelle loro necessità (richiesta taxi,
eventuale trasporto alla Stazione FF.SS., ecc.).
In caso di assenza o di abbandono dell’impianto prima che gli arbitri vadano via, si procederà ad
applicare una multa pari a €. 30,00.
SOSPENSIONE DIRIGENTE DI SOCIETA’
La sospensione di un proprio dirigente da ogni attività federale comporta un’ammenda pari a €

30,00 per ogni dirigente sospeso.
PASSAGGI DIRITTI SPORTIVI SERIE PRIMA E SECONDA DIVISIONE
E’ possibile la cessione dei diritti dei campionati di PRIMA E SECONDA DIVISIONE maschile e
femminile tra società all’interno dello stesso Comitato Territoriale. Alla richiesta deve essere allegata
la seguente documentazione:
• Attestazione avvenuta affiliazione per la corrente stagione agonistica dei due associati
• Delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla
cessione e alla acquisizione del diritto
• La società che acquisisce deve allegare la ricevuta di versamento di € 300,00 per il titolo di
Prima o Seconda Divisione da versare al Comitato Territoriale FIPAV Napoli
• Aver eseguito la procedura di cessione titolo sulla piattaforma TESSERAMENTO ON LINE.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro il 07
Territoriale che, provvederà ad inviarla all’Ufficio Centrale FIPAV.

OTTOBRE 2019

al Comitato

RINUNCIA AL CAMPIONATO
Il ritiro dal Campionato, che avviene dopo la stesura dei Calendari Provvisori, oltre a far perdere la
quota d’iscrizione, comporta una sanzione pecuniaria pari a:
PRIMA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE: 430,00 €
PRIMA DIVISIONE GIOVANILE MASCHILE e FEMMINILE: 400,00 €
SECONDA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE: 360,00 €
TERZA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE: 300,00
TERZA DIVISIONE GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE: 250,00
UNDER 20 MASCHILE, UNDER 18 FEMMINILE e UNDER 18 MASCHILE: 300,00 €
UNDER 16 MASCHILE e UNDER 16 FEMMINILE: 250,00 €
UNDER 14 MASCHILE e UNDER 14 FEMMINILE: 200,00 €
UNDER 13 MASCHILE (6x6 e 3x3) e FEMMINILE: 150,00 €
VOLLEY S3 UNDER 12 MASCHILE, MISTO e FEMMINILE (4X4 e 6X6): 100,00 €
RINUNCIA ALLE GARE
L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato per qualsiasi motivo, subisce la perdita
della gara e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria pari a tre volte la
tassa gara.
La preannunciata rinuncia alla disputa della gara comporta una mitigazione della multa pari al 20%.
La rinuncia sarà considerata preannunciata se verrà comunicata, a mezzo fax, almeno due giorni
prima della disputa della gara.
Le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche quando venga presentata in
campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori, ma la relativa
applicazione della sanzione pecuniaria sarà mitigata del 50 %.
RINUNCIA ALLE GARE DA E PER LE ISOLE
L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato (di qualunque Serie o Categoria) per
qualsiasi motivo da e per le isole, subisce la perdita della gara e la penalizzazione di tre punti in
classifica ed una sanzione pecuniaria pari a 250,00 euro.
NON VI SONO MITIGAZIONI DELLA MULTA ANCHE IN CASO DI PREANNUNCIATA RINUNCIA.

SECONDA RINUNCIA ALLE GARE
Qualora, durante lo svolgimento del Campionato, un affiliato rinunci per due volte, ai fini della
classifica ufficiale non si terrà conto di alcuno dei risultati conseguiti dallo stesso e ciò comporterà
una sanzione pecuniaria pari a:
PRIMA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE: 430,00 €
PRIMA DIVISIONE GIOVANILE MASCHILE e FEMMINILE: 400,00 €
SECONDA DIVISIONE MASCHILE e FEMMINILE: 360,00 €
TERZA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE: 300,00
TERZA DIVISIONE GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE: 250,00
UNDER 20 MASCHILE, UNDER 18 FEMMINILE e UNDER 18 MASCHILE: 300,00 €
UNDER 16 MASCHILE e UNDER 16 FEMMINILE: 250,00 €
UNDER 14 MASCHILE e UNDER 14 FEMMINILE: 200,00 €
UNDER 13 MASCHILE (6x6 e 3x3) e FEMMINILE: 150,00 €
VOLLEY S3 UNDER 12 MASCHILE, MISTO e FEMMINILE (4X4 e 6X6): 100,00 €
SI PRECISA CHE IN CASO DI RINUNCIA/RITIRO DA UN FASE FINALE DI QUALSIASI CAMPIONATO SOPRA
RIPORTATO VERRA’ APPLICATO UN AGGRAVIO DELLE SUDDETTE MULTE DI EURO 150,00.
INOLTRE, ALLE SQUADRE ISCRITTE AI CAMPIONATI DI UNDER 14, 13 e VOLLEY S3 UNDER 12 ESCLUSE A
CAUSA DI DOPPIA RINUNCIA E CHE NON HANNO DISPUTATO TUTTE LE GARE DEL CAMPIONATO, SARA’
INIBITA L’ISCRIZIONE AGLI STESSI CAMPIONATI PER L’A.A. 2020/2021.
ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA
Ai senti dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale, a pena di inammissibilità, l’istanza deve essere
preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi
del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il
preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l’avvenuta annotazione.
In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile.
Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l’istanza deve
essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore
e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della gara all’affiliato
avversario e, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo
Territoriale.
La copia inviata al Giudice Sportivo Territoriale deve avere allegate, a pena d’inammissibilità, la
ricevuta del pagamento della tassa di € 50,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale) e
l’attestazione dell’invio al sodalizio contro interessato.
RECLAMO E RECLAMO D’URGENZA
Il reclamo avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, si propongono alla Corte
Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia entro il termine perentorio di cinque giorni dal giorno
successivo a quello della data in cui è di affissione all’albo del relativo Comunicato Ufficiale.
Tale reclamo si propone tramite dichiarazione scritta da inviare tramite Posta Elettronica Certifica
all’indirizzo csa.puglia@pec.federvolley.it o in alternativa a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a
Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia - c/o FIPAV Comitato Regionale Puglia Strada Torre Tresca, 36 - 70124 Bari. All'atto di impugnazione, pena inammissibilità, è necessario
allegare copia della ricevuta di versamento della tassa ricorso, pari a € 260,00 (art. 7 comma 3 del
Regolamento Giurisdizionale).
Mentre, il reclamo d’Urgenza avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale,
devono pervenire alla Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, entro e non oltre le ore

12.00 del giorno successivo alla data di affissione del provvedimento. Il reclamo d’urgenza, deve
essere inviato tramite Posta Elettronica Certifica all’indirizzo csa.puglia@pec.federvolley.it. All'atto di
impugnazione, pena inammissibilità, è necessario allegare copia della ricevuta di versamento della
tassa ricorso, pari a € 260,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale).
Si precisa che il procedimento di appello d’urgenza può essere proposto qualora:

a) in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara e gli effetti della

sanzione pregiudichino i diritti del sodalizio dichiarato perdente a partecipare a gare e/o a fasi
di campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV, che si devono disputare
o avranno inizio nelle due giornate di gara immediatamente successive alla sua pronuncia;
b) in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica fino a tre
giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni e tali sanzioni debbano espiarsi
durante fasi di campionato od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV che si devono disputare o
avranno inizio nelle giornate di gara immediatamente successive alla loro pronuncia.
La tassa di € 260,00 potrà essere versata tramite:
▪ Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 40 L 08338 41320 000000276910 intestato a
Comitato Regionale FIPAV Puglia – Strada Torre Tresca, 36 – 70124 Bari;
RETTIFICA DATI ANAGRAFICI TESSERATI
Le Società sono tenute a far rettificare i dati errati dei propri tesserati, inviando apposita
comunicazione all’Ufficio Tesseramento (e-mail tesseramento@federvolley.it) e per conoscenza al
Giudice Sportivo Territoriale (e-mail napoli@federvolley.it), allegando obbligatoriamente copia del
Documento di Identità e della Tessera Sanitaria. Tale comunicazione dovrà essere esibita agli ufficiali
gara, qualora sull’apposita documentazione non risulta la variazione.
La mancata rettifica dei dati anagrafici, rilevata dagli ufficiali di gara durante gli incontri, comporta
la diffida alla prima volta e la multa di € 10,00 dalla seconda volta in poi, che sarà inflitta alle Società
di tesseramento.
PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione comprese le gare di
Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U14,
U16, U18, delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 si devono 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.

Per i campionati U13M 6v6 e U13F
MIKASA
MOLTEN
MVA123SL
V4M3000L
MVA123L
Volley School V5M2501-L
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.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI
PRIMA DIVISIONE – SECONDA DIVISIONE – TERZA DIVISIONE
Il Consiglio Territoriale della Fipav Napoli, con il parere della Consulta Regionale, ha deliberato
l’obbligatorietà di partecipazione delle società di serie Territoriale ad almeno 1 campionato di
categoria dello stesso settore per cui la società è iscritta.
In caso di mancata partecipazione comporteranno la multa di € 250,00.
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore,
l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto
per il campionato maggiore a cui partecipano.
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di
esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi delle Forze
Armate affiliati alla FIPAV.
Sarà cura dei CT verificare ed irrogare, con proprio Comunicato Ufficiale, sanzioni alle società in
difetto.
Inoltre tali sanzioni dovranno essere irrogate prima del termine della stagione agonistica corrente.
SECONDO LIBERO
E’ consentito l’utilizzo del Secondo LIBERO nei Campionati Provinciali come da prospetto sotto
riportato:
• Prima, Seconda e Terza Divisione: senza alcun limite di età
• Under 20 Maschile: LIMITE DI ETA’ DEL CAMPIONATO

•
•
•
•

Under 18 Maschile: LIMITE DI ETA’ DEL CAMPIONATO
Under 18 Femminile: LIMITE DI ETA’ DEL CAMPIONATO
Under 16 Maschile LIMITE DI ETA’ DEL CAMPIONATO
Under 16 Femminile: LIMITE DI ETA’ DEL CAMPIONATO

Pertanto, ogni squadra potrà iscrivere a referto:
• 12 atleti/e senza alcun Libero;
• 11 atleti/e ed un Libero;
• 11 atleti/e e due Libero;
Ovviamente durante la gara potrà entrare in campo un solo Libero.
CONTRIBUTO OMOLOGAZIONE CAMPO
Per i campionati regionali è fissato per € 52,00 da versarsi al CT FIPAV Napoli.
MISURE AMMESSE PER LA STAGIONE SPORTIVA
Serie e Categoria
Zona di rispetto
Zona di Rispetto
laterale
Fondo Campo

Misura
minima

Altezza

Tolleranza

Campionati
1°, 2° e 3° Div

Metri 1,50

Metri 1,50

Metri 1,50

Metri
6,00

30%

Campionati di
Categoria

Metri 1,20

Metri 1,50

Metri 1,50

Metri
5,00

30%

Campionati
Under 13

Metri 1,00

Metri 1,50

Metri 1,50

Metri
4,80

30%

Si ribadisce 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 del pubblico.
A meno di modifiche strutturali, restano valide le deroghe concesse nella stagione 2018/2019.
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI GIOCO
Linee di demarcazione del campo e loro misure: le linee di demarcazione del campo, fatta
eccezione per quella centrale, debbono essere dello stesso colore, ben visibili e realizzate con tinte
in contrasto con la colorazione della pavimentazione. (Larghezza linea 5 cm)
Si ricorda che le linee di attacco vanno prolungate oltre le linee laterali con cinque tratti di 15 cm
distanti 20 cm uno dall’altro, per un totale di 1,75 metri.
Superficie di gioco e pavimentazione: La superficie deve essere piana, orizzontale ed uniforme. La
superficie non deve presentare alcun pericolo per gli atleti/e per cui i campi che hanno la
pavimentazione con materiale vinilico, gomma, ecc. non dovranno presentare sporgenze in
prossimità delle giunzioni.
Misure minime delle aree libere: L’area libera laterale e di fondo campo deve essere simmetrica e
delimitata, se non lo è già naturalmente, con transenne e/o pannelli pubblicitari. Nell’area libera è
compresa la zona di servizio che non può estendersi oltre il limite prefissato. La zona libera non deve
presentare ostacoli che non siano le attrezzature di gioco e l’eventuale impianto fisso di Basket.
L’intera area libera, misurata a partire dall’esterno delle linee del perimetro di gioco fino al primo
punto di salto del piano di gioco e/o ostacolo fisso, non può essere occupata da spettatori.

L’area libera può accogliere esclusivamente:
o Il seggiolone arbitrale;
o Il tavolo del segnapunti;
o Le panchine;
o Il tabellone segnapunti.
Lo spazio libero in altezza, misurato dal pavimento al primo ostacolo riscontrato, si estende per
l’intera area di gioco ivi compresa le aree libere laterali e di fondo campo.
L’area libera in altezza può accogliere esclusivamente:
o l’impianto di Basket fisso;
o il tabellone segnapunti a parete;
o gli elementi di riscaldamento a parete ( termoconvettori );
o gli elementi sporgenti dell’illuminazione a parete.
Pali di sostegno della rete: i pali che sostengono la rete debbono essere arrotondati e lisci, avere
una altezza regolabile ed essere resistenti agli strappi. I pali non dovranno portare ulteriori elementi di
fissaggio che non siano quelli al suolo; sono vietati tiranti a terra ed alla sommità dei pali e non sono
permesse né piattaforme al suolo né parti sporgenti. I pali debbono essere fissati al suolo ad una
distanza di 0,50 mt. (circa) da ciascuna linea laterale.
Illuminazione: l’impianto di illuminazione artificiale dell’area di gioco deve assicurare una sufficiente
visibilità su tutta l’area e deve essere realizzato in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per
gli atleti/e; l’intensità luminosa ad un metro dal suolo non deve essere inferiore a 500 lux. I locali
adibiti a spogliatoi e servizi igienici devono essere sufficientemente illuminati con luce naturale e/o
artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
Spogliatoi: i locali appositamente destinati ad uso spogliatoio per gli atleti devono essere in numero
di due, essi devono essere possibilmente vicini alla palestra di gioco, protetti dall’introspezione,
aerati, illuminati e sufficientemente riscaldati. Annessi agli spogliatoi o nelle immediate vicinanze
dovranno trovarsi i locali igienici con almeno un WC ed un lavabo. E’ consentito l’uso di aule
scolastiche, debitamente attrezzate, in sostituzione di appositi locali spogliatoi. In presenza di un solo
locale ad uso spogliatoio, la squadra ospitante provvederà con soluzioni alternative alla propria
sistemazione riservando l’unico locale alla squadra ospite.
Apposito locale ad uso spogliatoio dovrà essere riservato all’arbitro.
Tutti i locali spogliatoi e servizi dovranno risultare inaccessibili da parte del pubblico.
Le installazioni, gli arredi, i locali spogliatoi ed i servizi igienici devono essere mantenuti sempre in
stato di scrupolosa pulizia ed efficienza.
Seggiolone Arbitro: il seggiolone del 1° arbitro deve essere rigido, stabile, di limitato ingombro,
trasportabile, privo di sporgenze o spigoli pericolosi per gli atleti ed opportunamente protetto con
materiale antiurto. Il seggiolone deve essere realizzato in modo da consentire ad ogni arbitro, seduto
o in piedi, di seguire agevolmente il gioco con un punto di vista a circa 0,50 mt. al di sopra del filo
superiore della rete. Il seggiolone dove essere dotato di scaletta di accesso e di eventuale
parapetto.
Tavolo Segnapunti: il tavolo del segnapunti deve essere di dimensioni tali da consentire l’agevole
espletamento delle funzioni riservate al segnapunti. Il tavolo non deve presentare sporgenze
pericolose per gli atleti/e e se necessario rivestito con materiale antiurto.

Panchine: le panchine, in alternativa sedie fissate una all’altra, devono contenere dieci posti a
sedere; in ogni caso non inferiori a mt. 3,00. Le panchine vanno poste lateralmente al tavolo del
segnapunti a partire dall’altezza del prolungamento della linea di attacco verso la linea di fondo
campo. Le panchine debbono essere in buono stato di conservazione e prive di sporgenze
pericolose.
Presidi di sicurezza: tutte le parti che compongono le attrezzature di gioco, in modo particolare
vanno realizzate apposite imbottiture ai pali che sorreggono la rete ed al seggiolone arbitrale.
DOCUMENTI RICONOSCIMENTO ATLETI MINORI
Si comunica a tutte le Società della Provincia di Napoli che, in base alle nuove disposizioni introdotte
dal Decreto Legge 13 Maggio 2011 relative alle NOVITA’ SUL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ PER
MINORI, è stato soppresso il limite minimo di quindici anni per il rilascio del predetto documento.
Pertanto in tutte le gare ufficiali dei campionati provinciali, di categoria e promozionali (Volley S3),
non sarà più consentito il riconoscimento degli Atleti/e mediante altro documento diverso dalla
Carta d’identità e quindi non saranno più ritenuti validi attestati d’identità, certificati di nascita con
autocertificazioni, fotocopie di documenti vari, ecc.
Vista questa nuova disposizione di legge si invitano i Sigg. Presidenti delle Società Sportive della
Provincia di Napoli a sollecitare i propri atleti/e a richiedere il rilascio della propria Carta d’Identità.
CAMPO DI RISERVA
Per i Campionati Territoriali 2019/2020 non è necessario avere un campo di riserva nel caso di
inagibilità del proprio campo di gioco per eventi atmosferici non preventivabili.
Nel caso in cui sia necessario disporre il recupero di una gara per sopravvenuta impraticabilità del
campo di gara, alla Società Ospitante sarà comminata ammenda pari al doppio della tassa gara
ed inoltre la stessa dovrà riconoscere alla Società avversaria, ove richiesto, € 0,10 a chilometro a
persona iscritta a CAMP3.
TRASFERTE – UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO
Le trasferte dovranno essere effettuate con l’uso dei mezzi pubblici.
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non comportino,
usando il mezzo pubblico, l’arrivo nel luogo dell’incontro almeno 120 minuti prima o la possibilità di
rientro in sede nella stessa serata, ferma restando l’assunzione delle responsabilità civili da parte
delle società e quanto riportato all’art. 13. Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali
guasti meccanici o problemi di traffico intenso (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il
recupero della gara. A tal proposito si
ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione Civile e di informarsi
sempre per tempo sulla percorribilità delle strade.
Si ricorda, infine, che nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con conseguente slittamento
dell’orario di inizio della partita autorizzato dagli Arbitri e/o della COGT, la società ritardataria dovrà
inviare, entro le 24 ore successive alla gara, una memoria difensiva al Giudice Sportivo Territoriale
per giustificare i motivi che hanno causato il ritardo, per permettere una migliore valutazione del
relativo provvedimento da comminare.
Per l’utilizzo del mezzo privato, la Società dovrà richiede al Giudice Sportivo Territoriale
l’autorizzazione al mezzo privato. Tale richiesta dovrà pervenire al Giudice Sportivo Territoriale
almeno 10 giorni prima della data dell’incontro, corredata dagli orari di arrivo e di partenza di tutti i

mezzi pubblici che collegano la sede del Sodalizio alla sede della trasferta e viceversa. Il Giudice
Sportivo Territoriale si riserverà di autorizzare l’uso al mezzo privato ferma restando l’assunzione delle
responsabilità civili da parte della Società richiedente.
SISTEMA DI PUNTEGGIO PER CLASSIFICA
La classifica, in base agli artt. 39 e 40 del Regolamento Gare, viene stilata come di seguito riportato:
3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1
2 punti alla vittoria per 3-2
1 punto alla sconfitta per 2-3
0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia
In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario
(Reg. Gare art. 40):
1 – Quoziente dato dai Punti fatti diviso le gare giocate;
2 – in base al maggior numero di gare vinte;
3 – in base al miglior quoziente set;
4 – in base al miglior quoziente punti;
5 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.
Tale regola è valida anche nel caso di gironi composti da un numero diverso di squadre.
Nei campionati nella cui fase finale sono previste solo due gare (Gara 1 e Gara 2) e quindi dove non
è prevista la Gara 3, si procederà come di seguito riportato:
Al termine delle due gare, se entrambe le squadre hanno ottenuto un successo con il medesimo
parziale set, si procederà allo svolgimento del set di spareggio che si giocherà al termine della
seconda gara. Il set di spareggio sarà a 15 con cambio campo ad 8.
SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del
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 relativa 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 possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli
di serie A1 e A2.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 65° anno di età.
Obblighi delle società
Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti
Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che
disputano come squadra ospitante.
Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società. In caso
di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda

pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.
Tesseramento
Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un
tesserato, è gratuito. Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano
già dei tesserati (dirigenti, allenatori, atleti).
Obblighi del Segnapunti Federale: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Federale risponde
del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
ARBITRO ASSOCIATO
L’Arbitro Associato è un tesserato FIPAV che esplica la funzione di arbitro nelle gare dei Campionati
di
2^
Divisione
Giovani, Terza Divisione, Under 14, Under 13 Maschile e Femminile
(6vs6) e Under 13 Maschile (3vs3),
in cui non viene designato l’arbitro federale.
Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per
qualsiasi Società che abbiano compiuto il 16° anno di età.
I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 70° anno di età.
OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ:
Le Società partecipanti ai Campionati di
2^
Divisione
Giovani,
Terze Divisioni,
Under 14, Under 13 Maschile e Femminile (6vs6) e Under 13 Maschile (3vs3) debbono disporre di
almeno due Arbitri Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di arbitro nelle
gare che disputano come squadra ospitante, nel caso non viene designato l’arbitro federale. Se
non può disporre dei propri, può utilizzare Arbitri Associati presentati da altre Società. Qualora la
Società ospitante non dovesse presentare un Arbitro Associato, la gara sarà disputata ugualmente e
tale funzione potrà essere espletata da un tesserato FIPAV presente sul campo; in questo caso, la
Società avversaria potrà segnalare l’accaduto e poi sarà poi cura del Giudice Sportivo Territoriale
verificare quanto scritto ed applicare la sanzione di € 50,00.
TESSERAMENTO: Il tesseramento del Arbitro Associato abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già
un tesserato, è gratuito. Non è possibile tesserare come Arbitro Associato persone che non siano già
dei tesserati (dirigenti, allenatori, atleti). Gli Arbitri Associati che hanno svolto tale funzione negli anni
precedenti sono tenuti a rinnovare il tesseramento per la Stagione Agonistica 2018/2019, secondo le
norme in vigore, tramite l’apposita sezione di FIPAV OnLine, inoltrando richiesta via email all’indirizzo
napoli@federvolley.it , indicando il Nominativo, Società (denominazione e Codice FIPAV), Codice
Fiscale, Data di Nascita e Matricola FIPAV (riferita al tesseramento di Atleta, Dirigente e/o
Allenatore). Dopo qualche giorno, dalla sezione PALLAVOLO ONLINE»TECNICI del sito web
www.federvolley.it, (inserendo Matricola Arbitro Associato e Codice Fiscale) sarà possibile scaricare il
Certificato di Tesseramento. Inoltre, verrà pubblicato in una apposita sezione sul sitto
www.fipavnapoli.it l’Albo degli Arbitri Associati, da dove è possibile ricavare la matricola di tale
qualifica.
Mentre per i tesserati che volessero svolgere tale funzione, per la prima volta, dovranno partecipare
ad appositi Corsi di Formazione indetti dal Comitato Territoriale.
OBBLIGHI DELL’ARBITRO ASSOCIATO: Trattandosi di un tesserato FIPAV, l’Arbitro Associato risponde
del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società; inoltre, l’Arbitro Associato nel
momento in cui si accinge a svolgere detto compito, assume a tutti gli effetti le responsabilità
proprie di un Arbitro federale e dovrà quindi, assumere un ruolo “super partes”.
COMPITI DELL’ARBITRO ASSOCIATO: È compito del controllo della documentazione relativa alla gara,
la direzione della stessa e l’eventuale assunzione dei previsti provvedimenti. Inoltre, l’Arbitro
Associato è tenuto:

- a presentare e lasciare, in occasione delle gare, sul tavolo segnapunti il certificato di abilitazione,
così che le Società possano verificare la carica. La squadra ospite, a loro volta dovranno
controllarne la regolarità e scrivere sul retro del proprio CAMP3 l’avvenuta verifica e sottoscriverla
(basta scrivere: “Accertata la regolarità del tesseramento dell’Arbitro Associato sig. ___________ della
Società __________________”);
- a riferire sotto la propria responsabilità, eventuali problematiche occorse prima, durante e dopo la
gara;
- entro il giorno successivo, ad inviare al Comitato Territoriale i referti di gara per la successiva
l’omologa. Qualora i referti non dovessero risultare inviati entro tale termine (fa fede il timbro
postale) ovvero non consegnati direttamente in Comitato entro i tre giorni successivi alla gara, il
Sodalizio ospitante sarà sanzionato dal GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE (con una diffida per la
prima volta, con una multa di € 20,00 dalla volta successiva). E’ altresì possibile inviare i referti di gara
anche via e-mail all’indirizzo napoli@federvolley.it;
- a comunicare il risultato mediante l’invio del MESSAGGIO, così come descritto nei successivi
paragrafi.
ASSENZA DEL 1° ARBITRO
In assenza del direttore di gara i sodalizi, SEDUTA STANTE, devono accordarsi per la data e l’ora del
recupero. Recupero da effettuarsi entro 15 giorni, inviando alla COG il documento di accordo
sottoscritto da entrambe le Società. In caso di mancato accordo il recupero della gara sarà
imposto dalla Commissione Territoriale Gare.
Allo scopo di evitare al massimo disfunzioni per questo problema, si comunicherà, con la
pubblicazione dei calendari, un numero telefonico di reperibilità al quale le Società potranno
rivolgersi nel caso non vi sia un Direttore di Gara almeno 30’ prima l’inizio dell’incontro. Verranno
date indicazioni sulla situazione dell’arbitro ed eventualmente provvedere alla sua sostituzione nel
caso sia impossibilitato ad essere presente.

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE E
FEMMINILE 2019/2020
CONTRIBUTI
Iscrizione:
Contributo gestione attività :
Omologazione Campo:
Contributo Gara:

€ 80,00
€ 120,00
€ 52,00
€ 45,00

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
novembre 2019
Termine:
maggio 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
• VENERDI dopo le ore 18.30 e non oltre le ore 20.30;
• SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 11.30;
• DOMENICA dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
Gli orari che vedono le Società isolane come squadra ospite vengono fissate d’ufficio alle ore
16.30*.
Gli orari che vedono le Società non isolane come squadra ospite in gare sulle isole vengono fissate
d’ufficio alle ore 17.00*.
*salvo diversi accordi tra i sodalizi interessati
SOSTE CAMPIONATO
• 24-12-2019 al 06-01-2020
• 10-04-2020 al 14-04-2020

ORGANICO PRIMA DIVISIONE MASCHILE
2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13.065.0169
13.065.0871
13.065.0220
13.065.0655
13.065.0163
13.065.0824
13.065.0384
13.065.0783
13.065.0220
13.065.0801
13.065.0770
13.065.0849
13.065.0420
13.065.0886
13.065.0408

ELISA VOLLEY
AFRAGOLA VOLLEY
POLISPORTIVA CIMITILE
AIRONI VOLLEY STRIANO
UISP ERCOLANO
ASD POMPEI VOLLEY
ASD VOLLEY POGGIOMARINO
GIS PALLAVOLO OTTAVIANO
POLISPORTIVA CIMITILE B
ASD L.B. ALBERTI
ATHENA VOLLEY
ASD LE AQUILE SPORT
ASD VOLLEYBALL FLYER
APD SANTA MARIA ROSA NOVA
ASD OLIMPIA ARZANO
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Prima Divisione Maschile 18-19
Prima Divisione Maschile 18-19
Prima Divisione Maschile 18-19
Prima Divisione Maschile 18-19
Prima Divisione Maschile 18-19
Prima Divisione Maschile 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19

ORGANICO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

13.065.0770
ASD ATHENA VOLLEY
13.065.0188
FIAMMA TORRESE
13.065.0828 VOLLEY CLUB ISOLA D’ISCHIA
13.065.0866
ARES VOLLEY ASD
13.065.0101
ASS. GIOV. COLLI AMINEI
13.065.0859
APSSD LIBERA MENTE
13.065.0329
UISP PALLAVOLO POZZUOLI
13.065.0129
CTS QUARTO
13.065.0731
POLISPORTIVA PONTICELLI
13.065.0387
BRAVA TORRE
13.065.0573
VOLLEY WORLD NAPOLI
13.065.0801
ASD L. B. ALBERTI
13.065.0767
NUOVA PALLAVOLO ARZANO
13.065.0058
AS ERCOLANO
13.065.0832
CITTA’ APERTA
13.065.0574
VOLLEY VOLLA
13.065.0169
ELISA VOLLEY
13.065.0602
ARZANO VOLLEY ASD
13.065.0783
GIS PALLAVOLO OTTAVIANO
13.065.0284
ACERRA VOLLEY
13.065.0810
VOLLEY CASA D’OR
13.065.0660
ASD ROCCARAINOLA
13.065.0050
AS ISCHIA PALLAVOLO
13.065.0354
ASS SIRIO
13.065.0663
SAN GIORGIO VOLLEY
13.065.0855
NUOVA VESUVIO VOLLEY
13.065.0569
INSIEME PER CERCOLA
13.065.0677 APD CAROTENUTO S. AGNELLO
13.065.0845
ASD FISIOGYM
13.065.0798
VOLLEY META
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Retrocessa D Femminile 18-19
Retrocessa D Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Prima Divisione Femminile 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19
Promossa Seconda Divisione 18-19

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE E
FEMMINILE UNDER 16 2019/2020
CONTRIBUTI
Iscrizione:
Contributo gestione attività :
Omologazione Campo:
Contributo Gara:

€ 40,00
€ 70,00
€ 52,00
€ 45,00

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: DICEMBRE 2019
Termine:
MAGGIO 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
• MARTEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• MERCOLEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• GIOVEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• VENERDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 11.30;
• DOMENICA dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
Gli orari che vedono le Società isolane come squadra ospite vengono fissate d’ufficio alle ore
16.30*.
Gli orari che vedono le Società non isolane come squadra ospite in gare sulle isole vengono fissate
d’ufficio alle ore 17.00*.
*salvo diversi accordi tra i sodalizi interessati
SOSTE CAMPIONATO
• 24-12-2019 al 06-01-2020
• 10-04-2020 al 14-04-2020

ORGANICO PRIMA DIVISIONE
FEMMINILE UNDER 16 2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13.065.0419
13.065.0244
13.065.0147
13.065.0611
13.065.0814
13.065.0782
13.065.0653
13.065.0329
13.065.0573
13.065.0469
13.065.0583

ASD OTTAVIMA
ALMA MATER PALLAVOLO
MOLINARI VOLLEY NAPOLI
PGS ISCHIA AZZURRA
VOLLEYBALL 78 S.ANNA
ASD TILGHER
ANGIOLETTI VOLLEY
UISP PALLAVOLO POZZUOLI
VOLLEY WORLD NAPOLI
POL. SANT’AGATA
ASD VOLLEY CASORIA
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima

Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione

Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile

18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19

ORGANICO PRIMA DIVISIONE
MASCHILE UNDER 16 2019 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8

13.065.0
13.065.0
13.065.0
13.065.0

ASD VOLLEY VOLLA
ASD ATHENA VOLLEY
PGS ISCHIA AZZURRA
RIONE TERRA POZZUOLI VOLLEY
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Prima
Prima
Prima
Prima

Divisione
Divisione
Divisione
Divisione

Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile

18-19
18-19
18-19
18-19

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE MASCHILE E
FEMMINILE 2019/2020
CONTRIBUTI
Iscrizione:
Contributo gestione attività :
Omologazione Campo:
Contributo Gara:

€ 52,00
€ 100,00
€ 52,00
€ 40,00

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
PROMOZIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: Dicembre 2019
Termine:
Maggio 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
• VENERDI dopo le ore 18.30 e non oltre le ore 20.30;
• SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 11.30;
• DOMENICA dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
Gli orari che vedono le Società isolane come squadra ospite vengono fissate d’ufficio alle ore
16.30*. Gli orari che vedono le Società non isolane come squadra ospite in gare sulle isole vengono
fissate d’ufficio alle ore 17.00*.
*salvo diversi accordi tra i sodalizi interessati
SOSTE CAMPIONATO
• 24-12-2019 al 06-01-2020
• 10-04-2020 al 14-04-2020
•

ORGANICO SECONDA DIVISIONE MASCHILE
2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

13.065.0802
13.065.0731
13.065.0220
13.065.0401
13.065.0169
13.065.0244
13.065.0885
13.065.0573
13.065.0101
13.065.0677
13.065.0870
13.065.0683
13.065.0770
13.065.0163

LA FENICE CLUB
POLISPORTIVA PONTICELLI
POLISPORTIVA CIMITILE
TYA PALLAVOLO MARIGLIANO
ELISA VOLLEY
ALMA MATER PALLAVOLO
APD STORM
VOLLEY WORLD NAPOLI
ASS. GIOV. COLLI AMINEI
APD CAROTENUTO S. AGNELLO
ASD SPORTING PORTICI
SALES GRAGNANO
ASD ATHENA VOLLEY
UISP VOLLEY ERCOLANO
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Retrocessa Prima Divisione 18-19
Retrocessa Prima Divisione 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Seconda Divisione Maschile 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19

ORGANICO SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

13.065.0849
13.065.0770
13.065.0830
13.065.0042
13.065.0771
13.065.0470
13.065.0770
13.065.0101
13.065.0788
13.065.0372
13.065.0845
13.065.0798
13.065.0007
13.065.0757
13.065.0569
13.065.0169
13.065.0771
13.065.0830
13.065.0657
13.065.0329
13.065.0169

ASD LE AQUILE SPORT
ATHENA VOLLEY A
ASD VICO EQUENSE
ASD I KOALA BEARS
PALLAVOLO MARIGLIANO
ASD CUS NAPOLI
ATHENA VOLLEY B
ASS.GIOV. COLLI AMINEI
CENTRO SPORTIVO AZZURRO
GABBIANO PROCIDA
ASD FISIOGYM
VOLLEY META
APD LIBERTAS SORRENTO
ASD POMPEI VOLLEY
INSIEME PER CERCOLA
ELISA VOLLEY
PALLAVOLO MARIGLIANO B
ASD VICO EQUENSE B
PARCO CITTA’ ARCOBALENO
UISP POZZUOLI
ELISA VOLLEY B
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Retrocessa Prima Divisione 18-19
Retrocessa Prima Divisione 18-19
Retrocessa Prima Divisione 18-19
Retrocessa Prima Divisione 18-19
Retrocessa Prima Divisione 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Seconda Divisione Femminile 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19
Promossa Terza Divisione 18-19

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE MASCHILE
UNDER 14 2019/2020
Il Comitato Territoriale organizza il Campionato di Seconda Divisione Maschile UNDER 14.
CONTRIBUTI
Iscrizione:
Contributo gestione attività :
Omologazione Campo:
Contributo Gara:

GRATUITA
€ 50,00
€ 52,00
€ 40,00

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: Gennaio 2019
Termine:
Maggio 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
• MARTEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• MERCOLEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• GIOVEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• VENERDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 11.30;
• DOMENICA dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
Gli orari che vedono le Società isolane come squadra ospite vengono fissate d’ufficio alle ore
16.30*. Gli orari che vedono le Società non isolane come squadra ospite in gare sulle isole vengono
fissate d’ufficio alle ore 17.00*. *salvo diversi accordi tra i sodalizi interessati
SOSTE CAMPIONATO
• 24-12-2019 al 06-01-2020
• 10-04-2020 al 14-04-2020

ORGANICO SECONDA DIVISIONE
FEMMINILE UNDER 14 2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

13.065.0771
13.065.0169
13.065.0472
13.065.0830
13.065.0789
13.065.0722
13.065.0169
13.065.0657
13.065.0098
13.065.0374
13.065.0779
13.065.0329
13.065.0169
13.065.0569
13.065.0706
13.065.0866

PALLAVOLO MARIGLIANO
ASD ELISA VOLLEY
AD POLISPORTIVA PORTICI
ASD VICO EQUENSE
ASD TWISTER CAPRI
NOLA VOLLEY 1968
ASD ELISA VOLLEY B
ASD PARCO CITTA’
AP PARTENOPE
FUTURA VOLLEY
ASD SPIKE VOLLEY
UISP PALLAVOLO POZZUOLI
ASD ELISA VOLLEY C
INSIEME PER CERCOLA
NOLA CITTA’ DEI GIGLI
ARES ASD
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza
Terza

Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione

Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Giovanile

18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19

* Le società aventi diritto al Campionato di Seconda Divisione Under 14 possono richiedere il
reintegro in Prima Divisione Under 16 inviando richiesta al Consiglio Territoriale all’indirizzo email
napoli@federvolley.it

ORGANICO SECONDA DIVISIONE
MASCHILE UNDER 14 2019 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8

--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

CAMPIONATO TERZA DIVISIONE MASCHILE E
FEMMINILE 2019/2020
CONTRIBUTI
Iscrizione:
Contributo gestione attività :
Omologazione Campo:
Contributo Gara:

€ 52,00
€ 50,00
€ 52,00
€ 35,00

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
PROMOZIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: Febbraio 2020
Termine:
Maggio 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
• VENERDI dopo le ore 18.30 e non oltre le ore 20.30;
• SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 11.30;
• DOMENICA dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
Gli orari che vedono le Società isolane come squadra ospite vengono fissate d’ufficio alle ore
16.30*. Gli orari che vedono le Società non isolane come squadra ospite in gare sulle isole vengono
fissate d’ufficio alle ore 17.00*.
*salvo diversi accordi tra i sodalizi interessati
SOSTE CAMPIONATO
• 10-04-2020 al 14-04-2020

ORGANICO TERZA DIVISIONE
FEMMINILE 2019-2020
1
13.065.0660
2
13.065.0058
3
13.065.0284
4
5
6
7
8
9
10

ASD ROCCARAINOLA
AS ERCOLANO
ACERRA VOLLEY
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Terza Divisione Femminile 18-19
Terza Divisione Femminile 18-19
Terza Divisione Femminile 18-19

ORGANICO TERZA DIVISIONE
MASCHILE 2019 - 2020
1
2
3
4
5
6

13.065.0169

ASD ELISA VOLLEY
--- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ----- REINTEGRO ORGANICO ---

Terza Divisione Maschile 18-19

CAMPIONATO TERZA DIVISIONE MASCHILE E
FEMMINILE UNDER 13 2018/2019
Il Comitato Territoriale organizza il Campionato di Terza Divisione Maschile UNDER 13 al termine della
REGULAR SEASON del campionato di UNDER 13.
CONTRIBUTI
Iscrizione:
GRATUITA
Contributo gestione attività :
€ 50,00
Omologazione Campo:
€ 52,00
Contributo Gara:
€ 20,00
IL TERMINE DI ISCRIZIONE VIENE FISSATO AL TERMINE DELLA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO UNDER 13
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed al
meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Saranno comunicate con la compilazione dei calendari provvisori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: Febbraio 2020
Termine:
Maggio 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente:
• MARTEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• MERCOLEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• GIOVEDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• VENERDI dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• SABATO dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
• DOMENICA dopo le ore 10.00 e non oltre le ore 11.30;
• DOMENICA dopo le ore 16.30 e non oltre le ore 20.30;
Gli orari che vedono le Società isolane come squadra ospite vengono fissate d’ufficio alle ore
16.30*. Gli orari che vedono le Società non isolane come squadra ospite in gare sulle isole vengono
fissate d’ufficio alle ore 17.00*. *salvo diversi accordi tra i sodalizi interessati
SOSTE CAMPIONATO
•

10-04-2020 al 14-04-2020

CAMPIONATI TERRITORIALI
TERMINE ISCRIZIONI CAMPIONATI TERRITORIALI
CAMPIONATO

UNDER 18
M/F

UNDER 16
M/F

UNDER 14
M/F

UNDER 13M 6X6
UNDER 13 F

TERMINE ISCRIZIONI

30-09-2019

30-09-2019

30-09-2019

13-10-2019

TERMINE FASE TERRITORIALE

19-04-2020

12-04-2020

29-03-2020

03-05-2020

CAMPIONATO

1°
DIVISIONE
M/F

2°
DIVISIONE
M/F

3°
DIVISIONE
M/F

1° DIV UNDER 16
M/F

2° DIV UNDER
14
M/F

TERMINE ISCRIZIONI

30-09-2019

13-10-2019

08-12-2019

30-09-2019

13-10-2019

UNDER 13 3X3

SI PRECISA CHE LE SOCIETA’ CHE PARTECIPANO AI CAMPIONATI
DI 1° DIVISIONE UNDER 16 E 2° DIVISIONE UNDER 14
ASSOLVONO
ALL’OBBLIGO
DI
PARTECIPAZIONE
AL
CAMPIONATO DI CATEGORIA RELATIVO

CAMPIONATI DI CATEGORIA
SETTORE MASCHILE
LIMITI DI ETÀ’
ALT.RETE
Utilizzo LIBERO
Under 18 Maschile
Nati dal 2002 al 2008
mt. 2,43 (*)
SI
Under 16 Maschile
Nati dal 2004 al 2008
mt. 2,35 (**)
SI
Under 14 Maschile
Nati dal 2006 al 2009
mt. 2,15
NO
Under 13 Maschile (6vs6)
Nati dal 2007 al 2009
mt. 2.05
NO
SETTORE FEMMINILE
LIMITI DI ETÀ’
ALT.RETE
Utilizzo LIBERO
Under 18 Femminile
Nate dal 2002 al 2008
mt. 2,24
SI
Under 16 Femminile
Nate dal 2004 al 2008
mt. 2,24
SI
Under 14 Femminile
Nate dal 2006 al 2009
mt. 2,15
NO
Under 13 Femminile
Nate dal 2007 al 2009
mt. 2,15
NO
(*) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,35
(**) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,24

SETTORE MASCHILE

UNDER 18

UNDER 16

TERMINE FASE TERRITORIALE

19-042020

12-042020

INIZIO FASE REGIONALE

27-04-2020

TERMINE FASE REGIONALE

UNDER 14

UNDER 13
6X6

29-032020

03-05-2020

20-04-2020

06-04-2020

11-05-2020

17-05-2020

10-05-2020

26-04-2020

31-05-2020

SETTORE FEMMINILE

UNDER 18

UNDER 16

UNDER 14

TERMINE FASE TERRITORIALE

19-042020

12-042020

INIZIO FASE REGIONALE

27-04-2020

TERMINE FASE REGIONALE

17-05-2020

Utilizzo 2° LIBERO
SI
SI
NO
NO
Utilizzo 2° LIBERO
SI
SI
NO
NO

UNDER 13 3X3

NON SI
DISPUTA
NON SI
DISPUTA

UNDER 13

29-032020

03-05-2020

20-04-2020

06-04-2020

11-05-2020

10-05-2020

26-04-2020

31-05-2020

FASE REGIONALE CAMPIONATI DI CATEGORIA
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
• 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
• 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei Comitati Territoriali.
FORMULA SVOLGIMENTO
TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE DI ANDATA E RITORNO. NEL CASO IN CUI ENTRAMBE LE SQUADRE
RISULTASSERO CON LO STESSO QUOZIENTE SET, SI PROCEDERA’ ALLA DISPUTA DI UN GOLDEN SET DI SPAREGGIO A 15
CON CAMBIO CAMPO ALL’OTTAVO PUNTO.
• LE GARE DI RITORNO DELLE FASI DI QUALIFICAZIONE VENGONO DISPUTATE IN CASA DELLE
SQUADRE MIGLIORI CLASSIFICATE DELLA RELATIVA REGULAR SEASON

PLAY OFF FINALI GIOVANILI
ABBINAMENTI EFFETTUATI TRAMITE SORTEGGIO, CON IL VINCOLO DEL NON ABBINAMENTO SQUADRE DELLO STESSO
CT (IN TALE CASO LA SOC. ESTRATTA VERRA’ INSERITA NELLA PRIMA POSIZIONE LIBERA).
2° CLASSIFICATA 1
QUALIFICATA A
3° CLASSIFICATA 1
2° CLASSIFICATA 2
QUALIFICATA B
3° CLASSIFICATA 2
2° CLASSIFICATA 3
QUALIFICATA C
3° CLASSIFICATA 3
2° CLASSIFICATA 4
QUALIFICATA D
3° CLASSIFICATA 4
AL TERMINE DELLA FASE 1 VERRA’ EFFETTUATO SORTEGGIO SENZA ALCUN VINCOLO PER DETERMINARE GLI
ABBIANMENTI DELLE SQUADRE QUALIFICATE PLAY OFF CON I CAMPIONI TERRITORIALI.
FASE FINALE
FINAL FOUR
1° CLASS. 1°CT
SEMIFINALISTA 1
QUALIFICATA N° 1
FINALISTA 1
1° CLASS. 4°CT
SEMIFINALISTA 2
QUALIFICATA N°2
CAMPIONE REGIONALE
1° CLASS. 3°CT
SEMIFINALISTA 3
QUALIFICATA N°3
FINALISTA 2
1° CLASS. 2°CT
SEMIFINALISTA 4
QUALIFICATA N°4

CAMPIONATO REGIONALE SITTING VOLLEY
Il Comitato Regionale FIPAV Campania indice e organizza il Campionato Regionale Sitting Volley
MASCHILE E FEMMINILE.
Norme di partecipazione
• Possono partecipare al campionato le Società sportive regolarmente affiliate alla FIPAV
per l’anno sportivo 2019/2020;
• Le/gli atlete/i devono essere regolarmente tesserate/i sitting per la stagione sportiva
2019/2020.
• Per eventuali provvedimenti disciplinari si rimanda a quanto previsto nel Regolamento
Giurisdizionale;
• La società ospitante dovrà garantire il servizio di Segnapunti;
• L’arbitraggio, comprese eventuali Finali, sarà garantito da Arbitri FIPAV;
• La Società sportiva ospitante dovrà mettere a disposizione i palloni per il riscaldamento e
per la gara;
• Dovrà essere presentato il CAMP 3 debitamente compilato, corredato dalla
documentazione attestante il tesseramento degli/lle atleti/e partecipanti alla gara;
• Il Campionato sarà svolto a concentramenti, da disputarsi preferibilmente la domenica
pomeriggio, oppure a partita singola in giorni infrasettimanali previo accordo tra le società.
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno i Regolamenti FIPAVSITTING VOLLEY, pertanto il presente regolamento è da considerarsi complementare e non
sostitutivo.
Quote d'iscrizione
L'iscrizione a questa tipologia di Campionato è GRATUITA
Non sono previste tasse gara.
Ogni società potrà iscrivere una o più squadre.
Composizione delle Squadre Partecipanti
Ogni Società può partecipare con una squadra composta da atleti di cui almeno uno disabile.
In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti), si
precisa che: tutti gli atleti tesserati e partecipanti all'attività agonistica del Sitting Volley devono
essere in possesso del certificato medico d'idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture
autorizzate (per i disabili DL del 4 marzo 1993. Allegato 1).
Il certificato deve essere depositato presso la società in cui l'atleta svolge la propria attività, a
disposizione per ogni necessità.
In alternativa le Società possono partecipare al campionato schierando in campo una squadra
composta solo da atelti/atlete UNDER 16.
L'atleta tesserato per una società sportiva che non pratica il Sitting Volley, può richiedere il
trasferimento in una società presso la quale pratica la disciplina del Sitting Volley.
L'atleta normodotato di società mista può giocare a Sitting Volley con la sua società di

appartenenza o con un'altra società, previo speciale trasferimento.
Per il trasferimento di un atleta disabile da una Società ad un'altra, si applica la stessa normativa
indoor, anche in caso di 1° tesseramento (2° trasferimento).
Per quanto riguarda i "Nulla Osta" e i "Prestiti" si adottano le norme federali già in atto nell'attività di
Pallavolo.
Limite minimo di atleti disabili sempre in campo - Allenatori
Le squadre non composte da tutti atleti/e UNDER 16 devono rispettare il numero minimo di 1 atleta
disabile sempre in campo.
Nel caso in cui tale limite non sia rispettato la gara viene interrotta dichiarando la squadra
incompleta.
Massimo due persone per squadra possono ricoprire la figura del libero.
Solo gli allenatori (max n.2) abilitati al Sitting Volley, fisioterapista e medico possono sedere in
panchina.
Limite di categoria per i non disabili
Gli atleti normodotati che parteciperanno al Campionato devono essere al massimo atleti di Serie
C Regionale.
Gli ex atleti che hanno preso parte a campionati superiori alla Serie C, possono partecipare
unicamente se non svolgono attività agonistica da almeno una stagione sportiva.
Termini iscrizioni
15 NOVEMBRE 2019

CAMPIONATO REGIONALE OVER 35 MISTO
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al Campionato Regionale OVER 35 MISTO tutte le società affiliate alla
FIPAV per l'anno corrente.
IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA
Per gli/le atleti/e che partecipano al Campionato Regionale OVER 35 MISTO è prevista
l'obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica.
ATLETI/E
Possono Partecipare al Campionato Regionale OVER 35 MISTO gli/le atleti/e regolarmente tesserati
per la stagione sportiva corrente.
ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA – CAMP3
Il modulo CAMP3 sarà compilato manualmente. L’arbitro provvederà a verificare tramite ATL2, DIR
ed eventuali certificazioni la regolarità dei dati riportati. Per gli allenatori dovrà essere esibita copia
avvenuto tesseramento per la stagione sportiva corrente non essendo previsto per il campionato
OVER 35 MISTO alcuna limitazione sul grado.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35.
LIBERO
Nel Campionato Regionale OVER 35 MISTO può essere utilizzato il LIBERO. La società può iscrivere a
referto 2 Libero.
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 o 2 set su 3 con il Rally Point System.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Considerato il tipo di Campionato, per contenere le spese, si studieranno delle formule di
svolgimento che prevedano la disputa di eventuali fasi territoriali preliminari. Gli incontri dovranno
essere prevalentemente disputati nei giorni infrasettimanali.
ALLENATORI
Potranno svolgere le funzioni di allenatore tutti i Tecnici regolarmente tesserati e di qualsiasi
qualifica e non vi è incompatibilità con le funzioni svolte in altre società e in altri campionati sia di
serie che di categoria. Non è prevista alcuna obbligatorietà di Allenatore in panchina e le società
non devono provvedere ad alcun vincolo societario.
CAMPI DI GIOCO
Le gare del Campionato Regionale OPEN MISTO si devono disputare in impianti regolarmente
omologati almeno per i campionati territoriali.
GIUSTIZIA SPORTIVA
Valgono le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale.

CONTRIBUTI
La tassa di iscrizione al Campionato Regionale OPEN MISTO è fissata in € 50,00 comprensiva dei
diritti di segreteria.
Il contributo gara è di € 20,00 per ogni gara.
VARIAZIONE GARE
Valgono le norme riportate per i campionati regionali.
Il contributo variazione gara è di € 10,00 per ogni richiesta, anche cumulativa.
NORME PARTICOLARI
In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1
atleta (M).
Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi
contemporaneamente in prima linea (“avanti”; zone 2, 3, 4 del campo).
Nel conteggio delle atlete femmine e degli atleti maschi sempre in campo non va inserito
l’eventuale libero che può essere o un atleta (M) o una atleta (F).
Nel momento in cui una squadra violi tale disposizione verrà penalizzata con la perdita del set 2500.
DATE
Iscrizione: Entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2019
Inizio previsto: GENNAIO 2020
NOTA
Si precisa che la partecipazione al Campionato Regionale OVER 35 MISTO non dà diritto al voto
supplementare alle società, in occasione delle Assemblee Federali.

ALLA SQUADRA CAMPIONE REGIONALE VERA’ ASSEGNATO UN PREMIO IN MATERIALE
SPORTIVO PER UN IMPORTO PARI AD € 500,00

