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Perugia,  21 giugno 2011 
 
 
Egregi Signori Presidenti delle 
Società Interessate 
 
Ai Comitati Provinciali FIPAV di 
PERUGIA e TERNI 

         
Alla Commissione Arbitri Regionale 

 
Alla Commissione Regionale Allenatori 
 
Al Centro di Qualificazione Regionale 

         
Al Giudice Unico Regionale 

         
 
E p.c. Alla Commissione Nazionale Gare  
           Alla Segreteria Generale FIPAV 

 
          Loro Sedi 
 
 
     COMUNICAZIONI VARIE 

 
NOTIZIE REGOLAMENTO 

 

INDIZIONE CAMPIONATI REGIONALI 
 

LE  PRINCIPALI  NORME 
 

SERIE “C” e “D” M - F 
 

2011/2012 
 

La stesura definitiva della indizione dei campionati regionali di serie C e D maschili  e femminili sarà pubblicata 
nell’apposito spazio del sito del comitato regionale www.fipavumbria.it entro il 30 del mese di giugno 2011.  

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida Pratica, valgono integralmente le norme previste dai 
Regolamenti Federali           
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COMUNICAZIONI VARIE E NOTIZIE 
RECAPITI:  

 
COMITATO REGIONALE UMBRIA  
VIA ADRIATICA, 111  
06135 PONTE SAN GIOVANNI - PG - 

 
NUMERO TELEFONICO: 075-7825211 NUMERO FAX: 075-7824570   h24 

 
 E-MAIL: umbria@federvolley.it I.P.E.: www.fipavumbria.it 
 

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Signori Presidenti di Società sui seguenti 
punti: 

 
A) Tutte  le comunicazioni agli organi statutari della Federazione, oltre a riportare sempre il 

numero di codice FIPAV, dovranno essere firmate esclusivamente dal Presidente della Società, in 
quanto unico legale rappresentante del Sodalizio. 
Diversamente detta corrispondenza non sarà tenuta in considerazione. 
 

 
 
B) I Sodalizi che volessero partecipare a un Campionato con una denominazione diversa da 

quella contenuta nell'affiliazione, devono indicarlo nel modulo di iscrizione. Non è necessario 
presentare richiesta di autorizzazione alla Federazione Nazionale. 
 

 
 
C) Tutti i pagamenti a favore del COMITATO REGIONALE UMBRIA devono essere 

effettuati mediante il versamento nel conto corrente postale  n° 16922064 intestato a:  
 

FIPAV - COMITATO REGIONALE UMBRIA  
Via Adriatica, 111  
06135 PONTE SAN GIOVANNI  Perugia  

 
specificando SEMPRE ED OBBLIGATORIAMENTE e chiaramente sul bollettino di 

conto corrente postale le seguenti voci: 
 
 la denominazione della Società 
 il codice FIPAV del Sodalizio  
 la causale del versamento. 

 
 

D) Per quanto riguarda i PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI deliberati dal Giudice Unico 
Regionale, fermo restando il principio della validità dell’affissione all’ Albo Ufficiale della 
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Federazione ai fini della esecutività degli stessi, si ricorda che verranno inviati alle Società 
interessate fax  o telegrammi solo per comunicare squalifiche, sospensioni di omologa, gare a porte 
chiuse, apertura di procedimenti disciplinari, deferimenti e spostamenti gara. Pertanto nessun 
reclamo potrà essere accolto per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale o di altro mezzo di 
comunicazione dei provvedimenti.  

E) Il COMUNICATO UFFICIALE del Comitato Regionale Umbria verrà affisso, ogni 
Mercoledì o Giovedì sera (per quanto riguarda la stagione regolare); Martedì, Mercoledì o giovedì 
sera (per quanto riguarda i play-off) , all'Albo Ufficiale della FIPAV - Comitato Regionale Umbria, 
presso la sede di Via Adriatica, 111 - 06135 PONTE SAN GIOVANNI – Perugia –. Le Società  
inoltre potranno consultarlo già dal Mercoledì sera o Giovedì mattina sul sito Internet ufficiale del 
Comitato Regionale all’indirizzo www.fipavumbria.it. Nello stesso sito, subito dopo la fine delle 
gare, si potranno consultare anche i RISULTATI UFFICIOSI delle gare dei Campionati Regionali. 
Le società, infatti, (ai sensi dell’ art. 26 e 27 R.G ) devono farsi parte diligente ai fini di accertare 
settimanalmente l’ effettiva misura delle sanzioni inflitte ai propri tesserati o alla società stessa. Si 
ricorda alle società che, ai sensi dell’ art. 26 e 27 R.G devono farsi parte diligente ai fini di accertare 
settimanalmente l’ effettiva misura delle sanzioni inflitte ai propri tesserati o alla società stessa. 
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OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE  
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le squadre 
hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la 
condizione.  
Pertanto si ricordano alcune norme relativo a tale obbligo:  
 
Obbligo del Campo di riserva  
Tutte le squadre partecipanti ai campionati di serie regionali C e D maschile e 
femminile  dovrebbero avere sempre a disposizione un campo di riserva nello stesso 
giorno e allo stesso orario di tutte le gare interne del campionato, in modo che in caso 
di qualsiasi improvvisa inagibilità (scivolosità del terreno, perdita di acqua dal soffitto, 
mancanza di corrente elettrica, ecc.) che intervenga sia prima che durante la gara, 
possa permettere comunque di disputare o di continuare la gara sull’impianto di 
riserva. In mancanza dell’impianto di riserva e di mancato svolgimento della gara la 
squadra ospitante in sede di omologa sarà considerata perdente con il peggior risultato 
se la gara non ha avuto inizio, e con il punteggio più sfavorevole nel caso di 
interruzione della gara, mantenendo i set e punti vinti fino a quel momento.  
Il campo di riserva deve possedere i requisiti tecnici per disputare i campionati di Serie 
C e D, fermo restando che comunque sarà l’arbitro ad omologare sul momento 
l’impianto.  
 
Richiesta Cambio di Campo  
In deroga a quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Gare, si comunica 
che se l’inagibilità dell’impianto principale avviene nei 5 giorni prima della gara, 
previo invio della richiesta di cambio di campo, della relativa documentazione di 
inagibilità e della prevista tassa di spostamento, si potrà effettuare il cambio di campo 
ufficiale fino a due giorni prima della gara.  
 
Organizzazione delle Trasferte e Assenza squadra in campo  
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi 
siano le condizioni atmosferiche e di traffico.  
A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per 
l’effettuazione delle trasferte.  
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Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di 
particolare violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura 
della COGR provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere recuperate 
recuperate in altro orario della stessa giornata o rinviate al giorno successivo, fermo 
restando l’accordo delle due società; in caso di mancato accordo l’Ufficio Campionati 
fisserà di ufficio la gara il martedì o mercoledì successivo alla data della gara nel 
giorno di recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al 
campionato.  
E’ ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte dell’Ufficio Campionati, nel 
caso di assenza di una squadra si applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare.  
Utilizzo mezzo proprio  
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte  fermo restando l'assunzione delle 
responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato al punto precedente.  
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.  

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 
dall’Ufficio campionati, la società ritardataria dovrà inviare una memoria difensiva al 
Giudice Unico Federale per giustificare i motivi che hanno causato il ritardo. 
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PARTECIPAZIONE AI  DIVERSI  CAMPIONATI 
 
1. Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare 
in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la 
partecipazione alla Coppa Italia A e B che non sono considerati, a questo fine, 
campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le serie 
A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.  
2. Tale limitazione non è prevista per gli atleti/e:  
nati negli anni 1990 e successivi per le società di serie C  e D maschile che possono 
essere utilizzati in un campionato superiore di serie C o D e contemporaneamente 
disputare gare di un campionato di serie provinciale  fino a max 10 presenze in un 
campionato di serie provinciale;  
nate negli anni 1993 e successivi per le società di serie C e D femminile  che 
possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie C o D e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie provinciale  fino a max 
10 presenze in un campionato di serie provinciale  
3. Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche 
se l’atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie superiore.  
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati per atleta 
(esempio: un atleta può disputare gare al massimo in due campionati di serie).  
4. Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data 
del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per 
un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato né a quelli 
superiori.  
5. Per gli/le atleti/e appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a 
tale progetto tecnico. L’adesione al progetto tecnico del Club Italia non comporta 
instaurazione del vincolo sportivo. La decisione finale è di competenza del Consiglio 
Federale. Qualora il Consiglio Federale accetti la rinuncia dell’atleta, lo/a stesso/a 
rientra nella Società di Appartenenza.  
Gli/le atleti/e possono scendere in campo con la Società di Appartenenza, solo nel caso 
in cui la rinuncia dell’atleta sia stata comunicata entro i termini previsti per la 
riapertura dei “Trasferimenti”, che saranno tempestivamente comunicati.  
Gli/le atleti/e del Club Italia possono partecipare alle finali interregionali e nazionali 
dei campionati di categoria con i rispettivi club di appartenenza. 
Nel caso di ritiro da un campinato 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. 
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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 CP 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 Provinciale, 
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. 
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VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA  
 
In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove 
esistenti) si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o 
di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che partecipano al solo campionato 
U12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, 
rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.  
Per gli atleti che partecipano alla attività di minivolley e al solo campionato U12, è 
sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta 
o da uno specialista in Medicina dello Sport.  
 
Il certificato deve essere conservato presso la società dove l’atleta svolge la propria 
attività, a disposizione per ogni necessità.  
 
IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva 
ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite 
la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono 
riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). 
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SECONDO LIBERO  
 
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati  con i seguenti Limiti 
di età:  
 
C e D Maschile  e  Femminile under 19 (nati/e 1993 e successivi)  
 
Under 19/M limite di età del campionato  
Under 18/M e F limite di età del campionato  
Under 16/F limite di età del campionato 
 
Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 
atleti/e senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e e un Libero oppure max 11 atleti/e e 
due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su riportati.  
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in 
campo soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto 
che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo 
le scelte tecniche dell’allenatore.  
  
La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco – 
punto 9 della Casistica della Regola 19. 
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI ATLETE 
GIOVANI NEI CAMPIONATI DI SERIE:  
nel campionato di serie C femminile la presenza dei giovani è regolarizzata come 
segue: 
almeno 3 atlete green da elencare nei CAMP3 e presenti fisicamente alla gara: 
stagione 2009/’10 anno 1989 e successivi; 
stagione 2010/’11 anno 1991 e successivi; 
stagione 2011/’12 anno 1991 e successivi; 
stagione 2012/’13 anno 1993 e successivi.  
 
Questa introduzione è intesa come obbligo e, per il mancato rispetto, la sanzione sarà: 
1) la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 (25-0 25-0 25-0)  
2) sanzione di  €. 300,00 per ogni gara. 
 
Secondo Libero: 
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nel campionato di serie C femminile con il 
seguente limite di età: per la stagione 2011/’12 atlete nate anno 1993 e successivi.  
Il secondo libero non assolve l’obbligo del green da elencare nel CAMP3. Pertanto, 
ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atlete senza alcun libero oppure 11 atlete e un 
libero oppure 11 atlete e due libero di cui uno secondo i limiti di età sopra riportati. 
Ovviamente nel caso di due libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in 
campo soltanto un libero secondo la normativa attuale. 
 
Ogni società ha l’obbligo di partecipare ad un campionato di categoria a scelta tra 
u14, u16, u18. Il mancato rispetto sarà sanzionato come da norme federali. 
Le gare del sabato potranno avere inizio fino alle ore 18,00 e non prima delle 21,15. 
  
nel campionato di serie D femminile la presenza dei giovani  è regolarizzata come 
segue: 
almeno 3 atlete green da elencare nei CAMP3 e presenti fisicamente alla gara: 
stagione 2009/’10 anno 1990 e successivi; 
stagione 2010/’11 anno 1992 e successivi; 
stagione 2011/’12 anno 1992 e successivi; 
stagione 2012/’13 anno 1994 e successivi. 
 
Questa introduzione è intesa come obbligo e, per il mancato rispetto, la sanzione sarà: 
1) la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 (25-0 25-0 25-0);  
2) sanzione di €. 300,00 per ogni gara. 
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Secondo Libero: 
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nel campionato di serie C femminile con il 
seguente limite di età: per la stagione 2011/’12 atlete nate anno 1993 e successivi.  
Il secondo libero non assolve l’obbligo del green da elencare nel CAMP3. Pertanto, 
ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atlete senza alcun libero oppure 11 atlete e un 
libero oppure 11 atlete e due libero di cui uno secondo i limiti di età sopra riportati. 
Ovviamente nel caso di due libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in 
campo soltanto un libero secondo la normativa attuale. 
  
Ogni società ha l’obbligo di partecipare ad un campionato di categoria a scelta tra 
u14, u16, u18. Il mancato rispetto sarà sanzionato come da norme federali. 
Le gare del sabato potranno avere inizio fino alle ore 18,00 e non prima delle 21,15. 
  
nel campionato di serie C maschile è introdotto l'obbligo della limitazione degli atleti 
OVER, regolarizzata come segue: 
massimo 4 atleti  da elencare nei CAMP3 nati negli anni 1977 (compreso) e 
precedenti per la stagione 2010/2011; 
massimo 4 atleti  da elencare nei CAMP3 nati negli anni 1978 (compreso) e 
precedenti per la stagione 2011/2012; 
Questa limitazione intesa come obbligo dovrà essere rispettata da tutte le società e nel 
caso di mancato rispetto la sanzione sarà:  
1)la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 (25-0 25-0 25-0) anche se gli atleti in 
eccesso non siano scesi in campo;  
2) sanzione di €. 300,00 per ogni gara. 
 
Qualora una società, che come massimo campionato di serie disputi il campionato 
regionale, utilizzasse atleti green (anno 1991 e successivi) per  lo svolgimento del 
campionato e realizzasse, di conseguenza almeno 110 presenze di atleti green ( cioè: 
un atleta durante la regular season può realizzare 26 presenze nel CAMP3, una per 
ogni gara. Di conseguenza, 5 atleti green realizzerebbero 130 presenze nel CAMP3), 
gli verrà riconosciuto, dal comitato regionale umbria,  quanto segue: 
 
 da 110 a 140 presenze di atleti green nel campionato di serie C maschile buono 

acquisto di materiale sportivo di €.  100,00; 
 
 da 141 a 171 presenze di atleti green nel campionato di serie C maschile buono 

acquisto di materiale sportivo di €.  200,00; 
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 oltre    le 172   presenze di atleti green nel campionato di serie C maschile 
buono acquisto di materiale sportivo di €. 400,00; 

 
Ogni società ha l’obbligo di partecipare a un campionato di categoria a scelta tra 
u13, u14, u16, u18.  
Il mancato rispetto sarà sanzionato come da norme federali. 
Le gare del sabato potranno avere inizio fino alle ore 18,00 e non prima delle 21,15. 
  
nel campionato di serie D maschile non sono state introdotte obblighi o limitazioni 
sulla età degli atleti. 
Qualora una società, che come massimo campionato di serie disputi il campionato 
regionale, utilizzasse atleti green (anno 1993 e successivi) per  lo svolgimento del 
campionato e realizzasse, di conseguenza almeno 110 presenze di atleti green ( cioè: 
un atleta durante la regular season può realizzare 26 presenze nel CAMP3, una per 
ogni gara. Di conseguenza, 5 atleti green realizzerebbero 130 presenze nel CAMP3), 
gli verrà riconosciuto, dal comitato regionale umbria,  quanto segue: 
 
 da 110 a 140 presenze di atleti green nel campionato di serie D maschile buono 

acquisto di materiale sportivo di €.  100,00; 
 
 da 141 a 171 presenze di atleti green nel campionato di serie D maschile buono 

acquisto di materiale sportivo di €. 150,00; 
 
 oltre    le 172   presenze di atleti green nel campionato di serie D maschile 

buono acquisto di materiale sportivo di €. 300,00; 
 
Le gare del sabato potranno avere inizio fino alle ore 18,00 e non prima delle 21,15. 
 
Dopo ogni stagione in base ai risultati dell’Osservatorio Regionale, si potranno RIVEDERE i 
limiti di età e il numero degli atleti OVER da poter iscrivere alle gare. 
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ORGANICI E INDIZIONE DEI CAMPIONATI  DI 
SERIE C E D 

 
 
SERIE C MASCHILE 
SQUADRE PARTECIPANTI:  14 (quattordici) squadre.  
  
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI  
viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare.  
Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle squadre iscritte al 
campionato fosse in numero inferiore di 14, si procederà alla reintegrazione dei quadri 
in base al succitato articolo fino al raggiungimento di 14 squadre. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: le squadre iscritte vengono  inserite in un girone 
unico che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26   
giornate (regular season) e play off promozione. 
N.B.:  sono previsti almeno 2 turni infrasettimanali.  
PROMOZIONI:  1 promozione 
Si disputano i Play Off promozione  tra le squadre 1^ classificata e la 3^ (la 1^ 
classificata attende in finale promozione la vincente tra la 2^ e 3^ classificata; vedi 
formula Play Off   C/M Promozione).  
La vincente dei play off è promossa in serie B2. 
 
RETROCESSIONI:   1 retrocessioni. 
La 14^ squadra classificata è retrocessa direttamente in serie D.   
Si precisa che, in caso di retrocessioni dalla serie B2 alla serie C di una o più squadre,  
saranno retrocesse in serie D la 13^ classificata; poi la 12^ classificata e così di seguito 
 
 
SERIE C FEMMINILE 
SQUADRE PARTECIPANTI:  16 (sedici) squadre.  
  
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI  
viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare.  
Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle squadre iscritte al 
campionato fosse in numero inferiore di 16, si procederà alla reintegrazione dei quadri 
in base al succitato articolo fino al raggiungimento di 16 squadre. 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO: le squadre iscritte vengono  inserite in un girone 
unico che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30   
giornate (regular season) e play off promozione e play out retrocessione.  
N.B.:  sono previsti almeno 2 turni infrasettimanali.  
 
PROMOZIONI:  1 promozione 
Si disputano i Play Off promozione tra le squadre 1^ e 3^ classificata  (la 1^ 
classificata attende in finale promozione la vincente tra la 2^ e 3^ classificata; vedi 
formula Play Off   C/M Promozione).  
La vincente dei play off è promossa in serie B2. 
 
RETROCESSIONI: 2 retrocessioni 
La 16^ squadra classificata è retrocessa direttamente in serie D.  
Dalla 12^ squadra classificata alla 15^  si disputano i Play Out retrocessione (saranno 
predisposte due semifinali tra 12^vs 15^ e tra 13^vs 14^: le perdenti disputeranno lo 
spareggio salvezza; vedi formula Play Out   C/F Salvezza). 
 
In considerazione dell’allargamento, dalla stagione 2012/2013, del campionato di 
serie C femminile da 16 a 18 squadre, a giugno 2012 non saranno applicate le 2 
retrocessioni, previste in questa indizione, dalla serie C femminile alla serie D 
femminile.  
Si precisa però che, in caso di retrocessioni dalla serie B2 alla serie C di una o più 
squadre,  saranno retrocesse in serie D femminile: a) in caso di una retrocessione dalla 
serie B2 alla serie C femminile, la 16^ classificata; b) in caso di due o più retrocessioni 
dalla serie B2 alla serie C femminile, oltre alla 16^ classificata, saranno disputati i play 
out per determinare quali saranno le squadre da retrocedere (vedi formula play out 
C/F). 
 
 SERIE D MASCHILE 
SQUADRE PARTECIPANTI: massimo 14 (quattordici).  
  
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI  
viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare.  
Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle squadre iscritte al 
campionato fosse in numero inferiore di 14, si procederà alla reintegrazione dei quadri 
in base al succitato articolo fino al raggiungimento di 14 squadre. 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO: le squadre iscritte vengono  inserite in un girone 
unico che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26   
giornate (regular season) e play off promozione 
 
PROMOZIONI:  2 promozioni 
La prima squadra classificata è promossa direttamente in serie C. 
L’altra promozione si assegnerà mediante la diputa dei Play Off promozione   (vedi 
formula Play Off   D/M Promozione) tra le squadre 2^ classificata e 5^ classificata.  
La vincente dei play off è promossa in serie C. 
RETROCESSIONI: 2 retrocessioni 
La 14^e la 13^squadra classificata saranno retrocesse direttamente in serie I^divisione. 
  
SERIE D FEMMINILE 
SQUADRE PARTECIPANTI:  16 (sedici) squadre.  
  
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI  
viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare.  
Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle squadre iscritte al 
campionato fosse in numero inferiore di 16, si procederà alla reintegrazione dei quadri 
in base al succitato articolo fino al raggiungimento di 16 squadre. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: le squadre iscritte vengono  inserite in un girone 
unico che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30   
giornate (regular season) e play off promozione e play out retrocessione.  
N.B.:  sono previsti almeno 2 turni infrasettimanali.  
 
PROMOZIONI:  3 promozioni 
La vincente della regolar season è promossa direttamente in serie C  
Si disputano i Play Off promozione tra le squadre 2^ e 7^ classificata (la 2^ classificata 
attende in finale promozione la vincente tra la 5^ e la 7^ classificata; la 3^ classificata 
attende in finale promozione la vincente tra la 4^ e la 6^ classificata; vedi formula Play 
Off   D/F Promozione).  
Le 2 squadre vincenti dei play off sono promosse in serie C. 
 
RETROCESSIONI: 4 retrocessioni 
La 16^ squadra classificata è retrocessa direttamente in I^ divisione.  
Dalla 10^ squadra classificata alla 15^  si disputano i Play Out retrocessione: si 
compongono due gironi all’italiana (girone A 10^, 11^, 12^; girone B 13^, 14^, 15^) 
con gare di sola andata. Nel girone B le squadre 2^ e 3^ classificata saranno retrocesse 
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in serie I^ divisione, mentre la 1^ classificata disputerà lo spareggio contro la 3^ 
classificata del girone A con gare di andata, ritorno ed eventuale bella (vedi formula 
Play Out   D/F retrocessione).  
 
In considerazione dell’allargamento, dalla stagione 2012/2013, del campionato di 
serie C femminile da 16 a 18 squadre, a giugno 2012 non saranno applicate le 2 
retrocessioni previste dalla serie C femminile alla serie D femminile.  
Si precisa però che, in caso di retrocessioni dalla serie B2 alla serie C di una o più 
squadre,  saranno retrocesse in serie I^ divisione femminile: a) in caso di una 
retrocessione dalla serie B2 alla serie C femminile, la 16^ classificata; b) in caso di 
due o più retrocessioni dalla serie B2 alla serie C femminile, oltre alla 16^ classificata, 
saranno disputati i play out per determinare quali saranno le squadre da retrocedere 
(vedi formula play out C/F). 
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Le date di svolgimento  
Inizio regular season : 15/16 ottobre 2011  
Termine dei play off/out: 2/3 giugno 2011  
 
 
 
 
PER  TUTTI  I  CAMPIONATI  REGIONALI DI  SERIE 
 
Tutte le date dello svolgimento dei campionati e delle fasi dei play off e play out nonché le relative 
formule saranno inoltrate contestualmente ai calendario provvisorio. 
Inoltre, si precisa che non saranno inviate ulteriori delucidazioni o vademecum. 
 
PER I CAMPIONATI DI SERIE C E D FEMMINILE 
 
Formula di svolgimento dei campionati di serie C e D femminile per la stagione 2012/2013: 

 serie C femminile: girone unico; una promozione e quattro retrocessioni; play off  e play out 
che saranno comunicati nella indizione 2012/2013; 

 serie D femminile: girone unico; tre promozioni e cinque retrocessioni; play off  e play out 
che saranno comunicati nella indizione 2012/2013. 

Il comitato regionale si riserva, eventualmente, di modificare, in sede di stesura dell’indizione 
2012/2013, il numero delle retrocessioni sia in serie C che in serie D femminile. 
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REINTEGRAZIONE QUADRI - SISTEMA DEI 
RIPESCAGGI 

Vedi punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento Gare. 
 
     Serie C maschile e femminile 2011/2012 
 
 eventuali squadre dall’ A1 alla B2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 

     l’ammissione al campionato di C;  
 squadre 13^ classificate per la serie C Maschile 2010/2011; 
 squadre 15^ classificate per la serie C Femminile 2010/2011; 
 squadre di serie D Maschile e  Femminile 2010/2011 partecipanti al play off di 

serie D e non promosse. 
 
Serie D femminile 2011/2012 

 
 eventuali squadre dall’ A1 alla B2 che non si iscrivono al campionato e 

chiedono l’ ammissione al campionato di D; 
 squadre 13^ classificate serie D Femminile 2010/2011; 
 1^ squadre di 1^ Divisione Perugia 2010/2011 partecipanti al play off di 1^ 

Divisione Perugia e non Promossa; 
 squadre 12^ classificate “girone D” serie D Femminile 2010/2011. 
 2^ squadre di 1^ Divisione Perugia 2010/2011 partecipanti al play off di 1^ 

Divisione Perugia e non Promossa; 
 

 
Serie D maschile 2011/2012 

 
 eventuali squadre dall’ A1 alla B2 che non si iscrivono al campionato e 

chiedono l’ ammissione al campionato di D; 
 squadre 13^ classificate serie D Maschile 2010/2011; 
 squadra 2^ classificata in 1^ Divisione 2010/2011. 

 
Per la stagione 2012/2013 eventuali ripescaggi e/o reintegri saranno effettuati, per tutti i 
campionati regionali di serie ai sensi del comma 7 dell’art.11 regolamento gare.  
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 FASI DI INIZIO STAGIONE 
 
Per dare la possibilità di una tempistica migliore ai fini della definizione degli organici   
sono state apportate le seguenti modifiche:  
cessione dei diritti a livello regionale: dal 8 al 15 luglio 2011;  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE, DELLA RIAFFILIAZIONE E DEI 
CONTRIBUTI 

 
ENTRO E NON OLTRE IL  28  LUGLIO  2011  
 
le società dovranno provvedere alla Iscrizione al Campionato 
di competenza tramite MPS, via Internet utilizzando il 
dispositivo di firma digitale; 
 
iscrizioni tardive saranno accettate solo se effettuate con 10% di maggiorazione 
ed effettuate tassativamente entro il 3 agosto 2011   
 
dopo il giorno 4 agosto  2011 eventuali ripescaggi, in caso di carenza di organico;  
 
dopo il giorno 5 agosto 2011 stesura definitiva degli organici; 
 
dopo il giorno 6 agosto 2011 pubblicazione dei calendari provvisori.  
  

IMPORTANTE 
Per la regolarità dei campionati di Serie C e D tutte le gare delle ultime due 
giornate della regular season si disputeranno allo stesso orario, che  
sarà valutato girone per girone in base all’orario più utilizzato nelle giornate 
interessate.  
Inoltre per la regolarità dei campionati di serie C e D, nelle ultime quattro 
giornate di gara non saranno concessi posticipi di orario e/o di data; saranno 
concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti. Eventuali posticipi e 
recuperi potranno essere concessi solo per incontri ininfluenti per la 
classifica delle squadre interessate alla promozione o retrocessione. 
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PALLONI DI GIOCO 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie C-D-1^-2^-3^ divisione e di 
categoria, delle stagioni 2010/2011 e 2011/2012 si devono disputare esclusivamente 
con palloni colorati della marca MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli 
omologati dalla FIVB, al punto 1.2 della “Volleyball sports material, Team Equipment 
& Advertising guidelines for FIVB World and Official Competition (editions: 27 may 
2009 (r18) e 24 february 2010 (r19))”.  
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:  
MIKASA MOLTEN  
MVA 200 V5M 5000  
MVA 300 IV5 XC  
MVP 200  
MVP 200NC 
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ASSORBIMENTI - FUSIONI e CESSIONI DEL 
TITOLO 

 
ASSORBIMENTO 
Vedi guida pratica; 
 
 
CESSIONE DEL DIRITTO 
 

1. CAMPIONATI CONSECUTIVI e 2 squadre stesso campionato  
Vedi guida pratica; 
 
2. CAMPIONATI DI SERIE  
Per la stagione 2011/2012 è inoltre possibile cedere i seguenti diritti sportivi: 

Campionati di serie C e D M. e F.  
E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie C e D maschile e femminile 
tra società all’interno della stessa Regione. Alla richiesta deve essere allegata la 
seguente documentazione:  
 
avvenuta affiliazione per il 2011/2012 dei due associati ( si ricorda che la quota 
del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite CCP è quella relativa al titolo 
sportivo al 30.06.2011);  
 
delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso 
alla cessione e alla acquisizione del diritto;  
 
la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di versamento 
di €. 1.000,00 per il titolo di serie C o di €. 500,00 per il titolo di serie D da versare al 
Comitato Regionale;  
 
tutta la documentazione dovrà essere presentata al proprio Comitato Regionale 
entro il 29 agosto che, integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, 
provvederà ad inviarla all’Ufficio Tesseramento entro il 10 settembre 2011.  
  
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo 
accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti 
lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 15 ottobre 2011, secondo le 
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procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (art. 77 e seguenti) e dal 
Regolamento Affiliazione e Tesseramento. 
 

. 
NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE  
 
non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere 
successivamente quel campionato;  
 
l’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di 
altro diritto, purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi senza multa e con il 
trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);  
 
le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di serie A1 e A2) non 
prendono anche l’eventuale diritto di ripescaggio della società cedente; lo prendono 
nel solo caso che l’acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia.  
 
Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad 
altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il 
diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del 
titolo.  
 
FUSIONE 
Vedi guida pratica. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE 
DELLE SOCIETÀ ALLE GARE 

 
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)  
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da 
iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, 
dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, 
della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro 
richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal 
Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità 
di aggiungere a mano altri tesserati.  
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo 
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione 
pecuniaria da parte del Giudice Unico Federale per ogni gara in difetto.  
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B1/M – C/F – 
1D/M – 18/M – 16/F – ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e 
pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la 
Serie.  
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e 
partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla 
gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro.  
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere 
nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico federale. 
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TESSERAMENTO  
PRINCIPALI NOVITA’ PER LA STAGIONE 

SPORTIVA 2010-2011 
 
 
 Per le società che partecipano ai Campionati di Serie C e D maschile e femminile è 
possibile effettuare il trasferimento, prestito e prestito per un campionato degli atleti a 
decorrere dal 1° luglio 2011 e fino all’ultima giornata del girone di andata del 
Campionato di Serie B1 Maschile. 
 
Per le società che partecipano ai Campionati di Serie C, e D maschili e femminili è 
ammesso il secondo trasferimento solo per atleti/e mai scesi/e in campo, previo parere 
vincolante del Presidente del Comitato Regionale. 
 
Per le società che partecipano ai Campionati di Categoria maschile e femminile è 
ammesso il secondo trasferimento anche per atleti/e scesi/e in campo massimo in una 
gara, previo parere vincolante del Presidente del Comitato Provinciale 
 
 
INCOMPATIBILITA'  
Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di arbitro, di 
presidente o vicepresidente di società di qualsiasi livello e dirigente di società che 
svolgono attività nazionale e regionale. Tale incompatibilità è estesa anche alla società 
diverse da quella in cui si esplica la funzione di allenatore.  
E’ ammessa la figura dell’allenatore/giocatore salvo il caso in cui esplichi le due figure 
nelle stesso campionato con società diverse. Non è quindi possibile svolgere le 
funzioni di giocatore e allenatore nello stesso campionato con società diverse. 
 

 
 
 
 
 
 

         


