
Campionato Nazionale Master 2011/2012 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite  i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Master Maschile e Femminile per l'anno 

2011/2012, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. 

 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al Campionato Master tutte le società affiliate alla FIPAV per 

l'anno 2011/2012, con atleti/e regolarmente tesserati/e. 

 

2) IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA 

Per gli/le atleti/e che partecipano al Campionato Nazionale Master è prevista 

l'obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica. 

 

3) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al Campionato Nazionale Master Maschile gli atleti: 

 nati negli anni 1967 e precedenti; 

 nati negli anni 1968-1969-1970-1971 che non dovranno essere scesi in campo 

in precedenti gare dei Campionati di Serie Nazionale di A1-A2-B1 e B2 alla 

data della prima gara del Campionato Master a cui intendono partecipare, 

ovvero nel caso di primo ingresso in campo in una gara di un campionato di 

serie nazionale, da quel momento non potranno più partecipare a gare del 

Campionato Master. 

 

Possono partecipare al Campionato Nazionale Master Femminile le atlete: 

 nate negli anni 1977 e precedenti; 

 nate negli anni 1978-1979-1980-1981 che non dovranno essere scese in campo 

in precedenti gare dei Campionati di Serie Nazionale di A1-A2-B1 e B2 alla 

data della prima gara del Campionato Master a cui intendono partecipare, 

ovvero nel caso di primo ingresso in campo in una gara di un campionato di 

serie nazionale, da quel momento non potranno più partecipare a gare del 

Campionato Master. 

 

4) TESSERAMENTO ATLETI/E 

Possono partecipare al Campionato Master tutti gli/le atleti/e regolarmente tesserati/e 

per la stagione 2011/2012 secondo le norme per il tesseramento previste dal 

Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 

2011/2012 e dall’art. 19 e 20 del Regolamento Gare. 

 

 

 

 



5) PRESTITO PER UN CAMPIONATO 

Tale norma viene estesa agli/alle atleti/e della categoria Master, che pertanto possono 

essere prestati dalla società di appartenenza ad un'altra società per disputare il solo 

Campionato Master, secondo le norme in vigore, con la sola differenza che una 

società può ricevere anche più di 3 atleti/e per la disputa del solo Campionato Master. 

 

6) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43 per il Maschile e 

mt. 2,24 per il Femminile. 

 

7) LIBERO 

Nel Campionato Master può essere utilizzato il LIBERO 

 

8) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite possono essere disputate al meglio di 3 set su 5 o 2 set su 3 con il 

Rally Point System in qualunque fase, compresa quella finale. Per la classifica si 

applica il nuovo sistema di punteggio. 

Nelle gare che si disputano al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System, 

l’eventuale terzo set si disputa a 25 punti e con cambio di campo a 13. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0 

2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1 

1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2 

 

9) FORMULE DI SVOLGIMENTO 

Considerato il tipo di campionato, l’anagrafica e gli impegni extra sportivi dei 

tesserati che vi partecipano, si consiglia di fissare delle formule di svolgimento che 

prevedano la disputa di concentramenti di 3-4 squadre da programmare in periodi non 

molto ravvicinati al fine di diluire al massimo durante la stagione gli impegni degli 

atleti interessati. 

Inoltre il calendario di queste fasi a concentramento dovranno essere definite su 

accordo delle stesse squadre partecipanti che avranno un periodo di tempo ben 

preciso entro cui terminare la fase a cui si riferiscono la disputa dei concentramenti 

stessi. 

Al fine di agevolare ulteriormente le squadre partecipanti si deve cercare di non 

fissare norme troppo restrittive o comunque tollerare mancanze relativamente ad 

attrezzature del campo, divise da gioco, asciugatura del campo, ecc. 

 

10) DIREZIONE GARE 

Tutte le gare saranno dirette da Arbitri Federali preferibilmente della Categoria 

Master e comunque di età anagrafica simile a quella degli/delle atleti/e del 

campionato Master. 



Eventuali Arbitri che dovessero partecipare come atleti/e al Campionato Master, 

potranno comunque dirigere gare di tale campionato purché non sia impegnata la 

propria squadra. 

 

11) 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. 

 

12) CAMPI DI GIOCO 

Le gare del Campionato Master si devono disputare in impianti regolarmente 

omologati secondo le norme dei Comitati Provinciali. 

 

13) GIUSTIZIA SPORTIVA 

Valgono le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale. 

 

14) CONTRIBUTI 

La tassa di iscrizione al Campionato Master è fissata in € 50,00.  

Il contributo gara è di € 30,00 per ogni gara disputata sia in casa che fuori. 

Nelle eventuali fasi a concentramento i Comitati possono anche prevedere di far 

rimborsare le spese arbitrali dalle squadre partecipanti senza che queste versino alcun 

contributo gara. 

Tutte le spese organizzative di eventuali fasi a concentramento sono comunque a 

carico delle squadre partecipanti. 

 

15) CONCOMITANZE 

La concomitanza di gare di Campionato Master e gare di campionati di serie non 

costituisce motivo di rinvio. 

 

16) FASI DI ORGANIZZAZIONE 

Il Campionato Master si articola su due fasi: Fase Regionale e Finale Nazionale. 

 

L'organizzazione della Fase Regionale è demandata al competente CR. 

L’Ufficio Campionati FIPAV organizza la Finale Nazionale. 

 

I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali 

giornate di squalifica che vanno comunque scontate nelle gare successive anche se di 

Fase diversa. 

 

 

 



FASE REGIONALE 

A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. 

 

Iscrizione: I Comitati devono fissare il termine dell’iscrizione almeno 20 giorni 

prima dell'inizio del campionato. 

 

Inizio: stabilito dalla Consulta Regionale 

Termine: entro il 30 aprile 2012  

 

Le società che partecipano con una o più squadre al Campionato Master devono 

inviare la loro iscrizione unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti 

indicazioni: 

 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara; 

 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli 

elenchi degli/delle atleti/e di ciascuna squadra. Gli/le atleti/e restano vincolati/e 

per tale squadra per tutta la durata della fase regionale (finale compresa) e 

quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, 

possono disputare i vari turni. Gli elenchi non possono quindi subire 

variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad 

eccezione dell'inserimento di atleti/e di primo tesseramento e/o trasferiti da 

altra società nei modi e termini previsti;  

 nel formare i gironi eliminatori si deve, ove possibile, inserire le squadre della 

stessa società in gironi diversi; 

 una società non può accedere alla Finale Nazionale con più di una squadra; 

 la società che accede alla Finale Nazionale può utilizzare i propri atleti/e a 

prescindere dalla precedente composizione degli elenchi; 

 

Il Comitato Regionale provvede alla formazione del/i girone/i, alla stesura del 

calendario, alla designazione dei direttori di gara e all'omologazione delle gare. 

La formula del Campionato Master è dettata dalla Consulta Regionale secondo le 

precipue realtà del territorio di competenza. 

 

I nominativi delle Società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 

comunicati dalle COGR all’Ufficio Campionati FIPAV. 

 

FINALE NAZIONALE 

A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 

Sono ammesse le squadre Campioni Regionali del Campionato Master delle regioni 

dove si è svolto il campionato. 

I Comitati Regionali potranno anche optare di far partecipare alla Finale Nazionale, 

non la squadra Campione Regionale ma una Selezione Regionale Master composta 

dagli/dalle atleti/e che hanno partecipato alla fase regionale del campionato Master. 

 



Il numero delle squadre partecipanti alla Finale Nazionale, la formula di gioco e le 

date di svolgimento saranno emanate entro il mese di Marzo 2012 insieme alle 

ulteriori norme organizzative e amministrative; tali norme saranno valutate in 

considerazione del numero delle Regioni dove si è disputato il Campionato Master e 

dell’effettivo numero di squadre iscritte. 

 

La sede della Finale Nazionale sarà comunque scelta fra quelle dove si è disputato il 

Campionato Master e le spese di soggiorno delle squadre partecipanti alla Finale 

Nazionale saranno comunque a totale carico delle società stesse. 

 

 

In funzione del numero delle squadre iscritte a livello Nazionale, la FIPAV si riserva 

di modificare alcune norme riportate nella presente indizione del campionato. 

 

 

NOTA 

Si precisa che la partecipazione al Campionato Master dà diritto al voto 

supplementare alle società come per i campionati di categoria, in occasione delle 

Assemblee Federali. 

 

 

Per quanto non previsto valgono le norme riportate nella Guida Pratica 2011/2012 e 

nei Regolamenti Federali. 
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