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La FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
indice, ed il 

COMITATO REGIONALE FIPAV 
  COMITATO TERRITORIALE FIPAV UMBRIA 1 
COMITATO TERRITORIALE FIPAV UMBRIA 2 

organizzano, per la Stagione Agonistica 2017/2018, i seguenti 
Campionati:  

1 - Serie “C” Femminile; 
2 - Serie “C” Maschile; 
3 - Serie “D” Femminile; 
4 - Serie “D” Maschile; 
5 - Under 16 Femminile Eccellenza Regionale; 
6 - 1^ Divisione Maschile; 
7 – 1^Divisione Master maschile e Master Misto 
8 - 1^ Divisione Femminile; 
9 - Divisione Giovani Femminile e Maschile; 
10- 2^ Divisione Femminile; 
11  - Under 20 Maschile; 
12  - Under 18 Maschile; 
13  - Under 18 Femminile; 
14  - Under 16 Maschile; 
15  - Under 16 Femminile; 
16  - Under 14 Maschile; 
17  - Under 14 Femminile; 
18  - Under 13 Maschile (6vs6); 
19  - Under 13 Femminile (6vs6); 
20  - Under 13 Maschile (3vs3); 
21  - Under 12 M/F (Misto). 
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NORME GENERALI 2017-2018 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 
 

Valgono le stesse norme già in vigore nella stagione 2016/2017 
 

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 e in tutte le manifestazioni del 
Settore Promozionale, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione 
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico 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. 
 

Note Importanti 
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al 
CAMP3, purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il 
segnapunti, 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. 
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E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante 
la gara per eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto all'impianto, 
ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per 
poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla 
eventuale gravità dell'accaduto. 
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. 
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore 
dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza 
all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo. 
Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva 
entro il giorno successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e 
il Giudice Sportivo, in sede di omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte. 
La presenza di un ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, 
soddisfa ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno 
dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di 
abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori 
dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il 
loro tesserino di riconoscimento. 
Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione alla diversa 
tipologia di corso per il quale vengono rilasciate. Nello specifico, le certificazioni BLSD-a (NON 
SANITARI) e BLSD-b (sanitari) hanno validità 24 mesi, autorizzano all'uso del defibrillatore 
semiautomatico esterno (DAE) e consentono l'iscrizione nel registro del 118 competente per 
territorio di residenza. 
Poi dipende dalle singole Regioni che in materia possono legiferare diversamente. 
Inoltre si ricorda che le persone abilitate possono utilizzare il defibrillatore anche fuori dalla 
Regione, che ha rilasciato l’abilitazione. 
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione 
ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del 
defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non 
potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire 
la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il 
terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona 
dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire 
direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di 
emergenza sanitaria. 
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio 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 
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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. 
 

PALLONI DI GIOCO 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria 
maschili e femminili, comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali 
delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 si devono disputare esclusivamente con palloni delle 
marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “AnnexA to 
the FIVB Sport Regulations” al punto A.1.2 Balls del “2015 Volleyball Sports Material, Team 
Equipment & Advertising Guidelines” - edition 15 May 2015. 
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 
 

MIKASA MVA 200 

 
 

MIKASA MVA 300 

 

MIKASA MVA 200 
CEV 

 

MOLTEN V5M 5000 

 

 
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 sara’ sanzionata dal 
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più 
sfavorevole. 
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STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 
I CONTRIBUTI 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 

Tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i 
Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno obbligati 
all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI 
(Visa e Mastercard) per il pagamento dei contributi 
dovuti per lo svolgimento dell’attività sportiva. 
Per l’utilizzo della carta di credito si può consultare il manuale operativo sul portale 
www.federvolley.it, nell’area riservata del Tesseramento on line. 
Per alcuni contributi (quelli più elevati) si potrà procedere con il solito sistema del 
versamento tramite conto corrente postale in quanto si potrebbero creare problemi 
con i limiti di utilizzo delle carte di credito. 
E’ ovvio che anche i contributi per cui è possibile il pagamento con conto corrente 
postale, potranno essere versate tramite carta di credito. 
 
Evitare di versare i vari contributi per contanti, assegno o bonifici bancari. 

Contributi in vigore per la Stagione 2017/2018 
 
 

Tipo Versamento 
IMPORTO € ccp o 

c/credito 
Causale 

Prima affiliazione  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo) 

220,00 ccp 01 

Riaffiliazione soc.A1 
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo) 

1.500,00 c/credito 
01 

Riaffiliazione soc.A2  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo) 

1.200,00 c/credito 
01 

Riaffiliazione soc.B/M  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo) 

850,00 c/credito 
01 

Riaffiliazione soc.B1/F  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo)     
Riaffiliazione soc.B2/F  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo)    

900,00 
 
 

700,00 
 

c/credito 
01 

 
c/credito 

01 

Riaffiliazione soc. C-D-1^-2^-3^ div.  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo) 

450,00 c/credito 
01 

 
 

Riaffiliazione (solo camp.di categoria e 
minivolley) 

200,00 c/credito 
01 
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(compresi primi 6 dirigenti del consiglio 
direttivo) 
Prima Aff. o Riaff. (solo attività minivolley) 
(compresi primi 3 dirigenti del consiglio 
direttivo) 

130,00 
 

c/credito 
01 

 
Prima Aff. o Riaff. (solo attività di beach 
volley) 
 

190,00 c/credito 
01 

il contributo comprende anche la quota associativa di € 30,00; 
 
Si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav è quella relativa 
al titolo sportivo al 30.06.2016. 
I contributi per le affiliazioni e le riaffiliazioni sono comprensivi della RC verso terzi e 
la RC gestione impianti; maggiori dettagli sono pubblicati sul sito federale nella 
sezione Documenti/Assicurazioni/ Copertura RC. 
Tesseramento 
Dirigenti Soc. 

Per ogni altro Dirigente (soc. nazionali) 
Per ogni altro Dirigente (soc. non nazionali) 

11,00 
 

11,00 

c/credito 
04 

c/credito 
04 

Tesseramento 
Atleti 
 

Nate negli anni 2005-2012 (F) 
Nati negli anni 2003-2012 (M) 
Nate negli anni 2002-2004 femmine) 
Nati negli anni 2002 (maschi) 
Nati/e negli anni 1994-2001 
Nati/e negli anni 1993 e precedenti 

2,50 
2,50 
5,00 
5,00 
9,00 

15,00 

c/credito 
09 

c/credito 
09 

c/credito 
09 

 
 Stranieri  500,00 c/credito 

15 
Trasferimento 
Atleta 
italiano/a a 
Fed. Straniera 

Come da circolare CEV 
 

  

Tesseramento 
Tecnici 
 

Primo Tess.Allenatori part.corsi FIPAV 
Allenatori Allievi – 1° Livello Giovanile 
Allenatori 1° Grado – 1°o 2° L.Giovanile 
Allenatori 2° Grado – 1°-2°o3° L.Giovanile 
Allenatori 3° Grado 
Allenatori 3° Grado (1° in Serie A) (*) 
Fisioterapisti 
Arbitri indoor e Arbitri beach volley e 
Segnapunti Federale 
(Primo Tess. gratuito per 2 stagioni) 
Arbitri indoor Ruolo A (rinnovo) 
Arbitri indoor Ruolo B (rinnovo) 
Arbitri indoor Ruoli Prov.li (rinnovo) 
Arbitri indoor Ruoli Reg.li (rinnovo) 
Arbitri beach volley 1°-2° Liv. 
Arbitri beach volley 3° Liv. 
Segnapunti Federali (rinnovo) 

20,00 
70,00 
80,00 

110,00 
200,00 
500,00 
100,00 

 
 
 

125,00 
50,00 
20,00 
25,00 
35,00 
25,00 
25,00 

 

 

 Osservatori Categoria Regionale 
Delegati Arbitrali 
Docenti Ufficiali di Gara 

25,00 
50,00 
25,00 

c/credito 08  
c/credito 08  
c/credito 43 

 Vincolo Serie A/1 e A/2 
Vincolo Serie B/M - B1/F e B2/F 

300,00 
150,00 

c/credito 
14 
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c/credito 
14 

Serie C e D 60,00 c/credito 
14 

Altre serie e camp. di Categoria  30,00 c/credito 
14 

Diritti di Serie A1 15.000,00 ccp 36 
Segreteria per Serie A2 10.000,00 ccp 36 
 
 
 
Acquisizione 
 

Serie B/M (se diritto acquisito da Soc. altra 
regione) 
Serie B/M (se diritto acquisito da Soc. 
stessa regione) 
Serie B1/F 
 

6.000,00 
3.000,00 
6.000,00 

ccp 36 
ccp 36 
ccp 36 

Titoli Serie B2/F 3.000,00 ccp 36 
Assorbimenti Serie C 1.000,00 c/o C.R. 
Fusioni Serie D 500,00 c/o C.R. 
 Serie Provinciali (1^ e 2^ divisione) 300,00 c/o C.P. 
Iscrizione ai 
Campionati 

Serie A1/M 
Serie A2/M 
Serie A1/F – vers. a FIPAV causale 20 
Serie A2/F – vers. a FIPAV causale 20 

4.650,00 
2.850,00 
4.650,00 
2.850,00 

c/o Lega 
c/o Lega 
c/credito 

20 
c/credito  

20 
 Serie BM 

Serie B1/F 
1.500,00 
1.810,00 

c/credito 
20 

 
 Serie B2/F 1.035,00 c/credito 

20 
 Serie C 260,00 
 Serie D 130,00 
 1° Divisione 80,00 
 2°-3° Divisione 52,00 

 

 Master 
U19M 

50,00 
26,00 

 

 U18M-U18F-U16M-U16F 26,00 
 U14 16,00 
 U13 (3vs3) e (6vs6) 6,00 

 

Cauzioni Serie A/1 Maschile Fideiussione   
 Serie A/2 Maschile Fideiussione   
 Serie A/1 Femminile Fideiussione  
 Serie A/2 Femminile Fideiussione  
 Serie BM  

Serie B1/F 
1.000,00 
1.500,00 

c/credito 
21 

c/credito 
21 

 Serie B2/F 1.000,00 c/credito 
21 

 Serie Regionali e Provinciali Può essere prevista da CR e CP 

Contributo 
Gara  

Serie A1M – gare con 3° arbitro 1.350,00 
Serie A1F – gare con 3° arbitro 1.350,00 
Serie A2M 
Serie A2F 
Serie BM e Coppa Italia 

1.200,00 
1.200,00 

900,00 
800,00 
220,00 

c/credito 
26 

c/credito 
26 

c/credito  
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26 
 Serie B1/F e Coppa Italia 260,00 c/credito 

26 
 Serie B2/F e Coppa Italia 180,00 c/credito 

26 
 
 

    
Contributo Serie C 90,00 
Gara  Serie D 75,00 

c/o C.R. 

 1^ Divisione 45,00 
 2^ Divisione 40,00 
 3^ Divisione 35,00 

c/o C.P. 
 
 

 Master 
U19M 

50,00 
25,00 

 

 U18M-U18F 20,00 
 U16M-U16F 20,00 
 U14 5,00 
 U13 (6vs6) 

U13 (3vs3) 
3,00 

Gratuito 
 

 

 
Spostamenti  

gare campionati naz. A/1 e A/2 
gare campionati naz. BM 

155,00 
103,00 

c/credito 
22 

c/credito 
22 

Orari e campi gare campionati nazionali B1/F 103,00 c/credito 
22 

 gare campionati nazionali B2/F  78,00 c/credito 
22 

 Coppa Italia serie B 26.00 c/credito 
22 

 gare campionati C - D  C.R. 
 gare camp.1^,2^,3^ Divisione e di categoria   C.P. 
Contributi per 
attività 
torneistica 

Torneo provinciale (per torneo) 
Torneo regionale (per torneo) 
Torneo nazionale e internazionale (per 
torneo) 

30,00 
60,00 

100,00 

C.P. 
C.R. 

c/credito 
30 

Diritti di  Omologazione campi gioco A1 e A2 260,00 c/credito 
33 

Segreteria Omologazione campi gioco BM-B1F-B2F  155,00 c/credito 
33 

 Omologazione campi gioco altre serie 52,00 C.P.–C.R. 
 Tassa iscrizione corso 3° grado 

Allenatori e altri stage nazionali 
da stabilire c/credito 

32 
 Omologazione Attrezzature e Materiali - 

diritto di segreteria:omologazione: 
310,00 

secondo i 
casi 

c/credito 
34 

 
 Concorso spese generali di gestione 

Non potrà in ogni caso essere richiesta più 
di una volta l’anno, una volta sola per ogni 
squadra e dovrà essere commisurata ai 
servizi offerti alle società. 
 
 

c/o C.R 
c/o C.P. 
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Multe  Società di serie nazionale c/credito 
27 

Commutazione squalifiche (Campionati A1 e A2) 
 

c/credito 
27 

Contributi accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva (si informa che in base al Nuovo 
Regolamento Giurisdizionale i Contributi per l'accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva non 
saranno restituiti anche in caso di accoglimento del Ricorso) 
Istanza   

 
Giudice Sportivo Provinciale 

 
 

50,00 

 
 

C.P. 
 Giudice Sportivo Regionale 80,00 C.R. 
 Giudice Sportivo Nazionale 150,00 c/credito 

24 
Istanza Procura Federale 0,00  
Ricorso Tribunale Federale 250,00 c/credito 

24 
Reclamo Corte Sportiva di Appello 300,00 c/credito 

24 
Reclamo Corte Sportiva di Appello Territoriale 260,00 c/credito 

24 
Reclamo Corte Federale di Appello 350,00 c/credito 

24 
Istanza Commissione Tesseramento Atleti 150,00 c/credito 

24 
 Richiesta copia atti procedimenti di Giustizia 

(ritirati a mano) 
 

60,00 
 

c/credito 
34 

 Richiesta copia atti procedimenti di Giustizia 
(inviati per posta, fax, mail) 

 
60,00 

 
c/credito 

34 
(*) - I Tecnici di 3° Grado che svolgeranno le funzioni di primo Allenatore in Serie A, pagheranno la 
loro quota di tesseramento annuale in due momenti diversi: 

a) Versamento di € 200,00 al momento del rinnovo del Tesseramento, come tutti i terzi grado. 
b) Versamento di ulteriori € 300,00 a titolo individuale (in aggiunta alla quota di vincolo versata dalla 

società) all’atto del vincolo da primo allenatore con una società partecipante al Campionato di 
Serie A. 
Rimborsi per ripetizioni gare 
(per assenza arbitro o per errore tecnico o per mancata disputa gara con rimborso forfetario da 
parte della società e per numero di tesserati iscritti a referto fino ad un massimo di 15 persone): 
Campionati nazionali 

1 Tariffa treno per viaggio in 2^ classe a persona; 
2 €. 21,00 a persona per pernottamento (dietro presentazione documentazione); 
3 €. 13,00 a persona per ogni pasto (dietro presentazione documentazione). 

Campionati regionali e provinciali: €. 0,03 a chilometro a persona. 
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Tabella contributi iscrizioni ai campionati 2017/18  
Comitato Regionale Fipav Umbria 

Categoria Iscrizione 
€ 

Diritti di 
segreteria € 

Importo 
totale € 

Omolg. 
palestra 

Tassa 
gara 

Spost. 
gara 

Serie “C” F/M € 260,00 € 258,00 € 518,00 € 52 € 90 € 90 

Serie “D” F/M € 130,00 € 129,00 € 259,00 € 52 € 75 € 75 

Under 16/F Eccellenza €………. €………… € 100,00 € 52 € 20 € 20 

 
VERSAMENTI 
Tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comitato Regionale FIPAV Umbria potranno essere versati 
tramite: 
Bollettino Postale utilizzando il CCP n° 16922064 intestato a Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale 
Fipav Umbria – Via Adriatica, 111/C – 06135 Perugia; 
Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT78E0103003002000000844867 intestato a Comitato Regionale 
Fipav Umbria – Via Adriatica, 111/C – 06135 Perugia; 
Per i pagamenti con Bollettino Postale e Bonifico Bancario è fondamentale, indicare sempre, la 
DENOMINAZIONE, il CODICE FIPAV e la CAUSALE. Inoltre, per facilitare i compiti di verifica, si prega, nella 
causale, di specificare con cura ed attenzione i dati necessari di ogni versamento (n° gara, Campionato, 
comunicato ufficiale e ecc.). 

 
 
 

Comitati Territoriali  Fipav di Umbria 1  e 2  
Categoria Iscrizione 

€ 
Diritti di 

segreteria € 
Importo 
totale € 

 Omolg. 
palestra 

Tassa 
gara 

Spost. 
gara 

1^ divisione F/M € 80,00 € 150,00 € 230,00  € 52 € 45 € 45 

2^ divisione F/M € 52,00 € 128,00 € 180,00  € 52 € 40 € 40 

Under 19 M € 26,00 € 94,00 €120,00  € 52 € 25 € 25 

Under 18 F € 26,00 € 94,00 € 120,00  € 52 € 20 € 20 

Under 18 M €26,00 € 79,00 € 120,00  € 52 € 20 € 20 

Under 16 F € 26,00 €74,00 € 100,00  € 52 € 20 € 20 

Under 16 M € 26,00 € 74,00 € 100,00  € 52 € 20 € 20 

Under 14 F/M €16,00 € 74,00 € 90,00  € 52 € 5 € 5 

Under 13 F/M € 6,00 € 74,00 € 80,00  € 52 € 3 € 3 

Under 12 F/M € 0 € 65,00 € 65,00  € 52 € 0 € 0 

Master € 50,00 € 128,00 € 180,00  € 52 € 50 € 50 

 

VERSAMENTI 
• Il Comitato Territoriale Umbria 1° in linea con le direttive Nazionali richiede il solo di 

utilizzo della carta di credito per ogni tipo di versamento dovuti, in alternativa si può 
usare il bonifico bancario con l’obbligo di indicare sempre il codice di società e 
denominazione e la specifica relativa al versamento utilizzando il Codice IBAN n° 
IT42O0760103000000010700060 intestato a Comitato Provinciale FIPAV Perugia – Via 
Adriatica, 111/C – 06135 Perugia;  
Nella sezione AMMINISTRAZIONE della piattaforma web sarà possibile controllare 
l’estratto conto sempre aggiornato, prendendo cosi visione della propria situazione 
amministrativa nei confronti del Comitato Provinciale. 

 

• Dal 1 Luglio 2017 il Comitato Territoriale Umbria 2° chiuderà il Conto Corrente 
Postale, quindi per tutti i versamenti momentaneamente si dovranno fare con 
bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN n° (IT12F0760114400000010702058) 
intestato a Comitato Territoriale Terni - Viale Turati, 16 - 05100 Terni. Quanto prima 
sarà data comunicazione per l’utilizzo della carta di credito direttamente dal portale 
in quanto in fase di strutturazione. 
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Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura 
Riaffiliazione 2017/2018 

Le società che non hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione amministrativa per la Stagione Sportiva 2016-
2017, non possono rinnovare l’affiliazione per la Stagione Sportiva 2017-2018. 
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV con carta di 
credito on line, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti 
provvedendo ad inviare copia della ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale 
FIPAV competente per territorio. 
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei confronti di FIPAV e/o 
dei Comitati Regionali-Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento on-line per  
permettere alle Società di procedere online al rinnovo dell’affiliazione. 
La stessa procedura sarà applicata per le Società che avranno eventuali debiti nei confronti della FIPAV derivanti da 
attività e rapporti con la CEV e la FIVB. 
Inoltre sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle società che non hanno provveduto 
all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI. 

 

L’INDIZIONE CHE SI PROPONE SARA’ DI INDIRIZZO E GUIDA PER FACILITARE 
LA RICERCA ALLE SPECIFICHE NORME CHE LA GUIDA PRATICA NAZIONALE 
STABILISCE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI DI SERIE E 
CATEGORIA E PER L’ATTIVITA’ PROMOZIONALE. LE VARIE NORME SONO DA 
RICERCARE SUL SITO www.federvolley.it  (documenti-guida pratica). 
 

Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di attuazione 
dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in contrasto con i 
Regolamenti stessi, le Norme della Guida Pratica integrano tutte le fattispecie 
non ancora modificate e/o aggiornate nei Regolamenti Federali in attesa 
dell’adeguamento dei Regolamenti Federali. 

 

CIRCOLARE DI INDIZIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI E 
TERRITORIALI 

 

ISCRIZIONE AI VARI CAMPIONATI 
 

L’Iscrizione ai vari Campionati, Regionali o Territoriali, dovrà essere effettuata 
preventivamente tramite il PortaleFipav e successivamente confermata con 
l’invio a mezzo mail o fax del relativo Modello, firmato dal Presidente della 
Società, e della copia del versamento dei contributi richiesti. Solo dopo la 
verifica, di quanto inviato, da parte delle Commissioni Gara di competenza 
l’Iscrizione diverrà Ufficiale. 

 

ASSORBIMENTO – FUSIONE - CESSIONE DIRITTO SPORTIVO  
La Consulta Regionale ha stabilito che per le Società partecipanti ai Campionati 
di Serie Regionale e Territoriali la scadenza è il 10 settembre 2017. 
 

RINUNCIA ALLA GARA 
L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato per qualsiasi motivo, subisce nel rispetto della normativa 
“Regolamento Gare art. 13”: 
- Prima rinuncia preannunciata: se verrà comunicata almeno 2 giorni prima della disputa della gara comporta la 
perdita della partita con il peggior punteggio, Euro 45,00 di multa e 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica. 
- Prima rinuncia non preannunciata: perdita della partita con il peggior punteggio, Euro 55,00 di multa e 3 (tre) punti 
di penalizzazione in classifica. 
- Seconda rinuncia preannunciata e non: perdita della partita con il peggior punteggio Euro 80,00 di multa, 
esclusione dal Campionato, inoltre il Sodalizio non avrà diritto a recuperare nessuna quota precedentemente pagata a 
qualsiasi titolo. 
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RINUNCIA A DISPUTARE UN CONCENTRAMENTO U13M (3X3): ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO 
Nella stagione regolare dei campionati Under 14, Under 13 e Under 12 in caso di rinunce non verrà applicata la 
sanzione economica. 
La rinuncia della squadra di casa non preannunciata o preannunciata non in tempo utile per avvisare la 
squadra avversaria comporta una maggiorazione della multa pari all’importo corrispondente al costo di € 0,03 
x km A+R di distanza per un numero max. di 15 persone a titolo di rimborso spese per la squadra avversaria. 
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%. 

RITIRO DAI CAMPIONATI 
L'affiliato che si ritira da un Campionato per qualsiasi motivo, incorrerà nella perdita della Tassa d’Iscrizione e 
dei Diritti di Segreteria e subisce nel rispetto della normativa “Regolamento gare art. 12”: 
1. una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati: 
Campionati di Serie Regionali: €. 1.500,00; 
Campionato Under 16 Eccellenza Regionale: €. 300,00; 
Campionato 1^ Divisione Maschile e Femminile: €. 600,00; 
Campionato 2^ Divisione Femminile: €. 450,00; 
Campionato Divisione Giovani Maschile e Femminile: €. 350,00; 
Campionato Master Maschile e Femminile: €. 300,00; 
Campionato Under 19 Maschile: €. 300,00; 
Campionato Under 18 Femminile: €. 300,00; 
Campionato Under 18 Maschile: € 300,00; 
Campionato Under 16 Femminile: €. 240,00; 
Campionato Under 16 Maschile: €. 240,00; 
Campionato Under 14 Maschile e Femminile: €. 210,00; 
Campionato Under 13 Maschile e Femminile (6vs6): €. 180,00; 
Campionato Under 13 Maschile (3vs3): €. 180,00. 
Campionato Under 12 Maschile e Femminile (6vs6): €. 150,00; 
2. Inoltre, l’affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e retrocesso al 
campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo. 
3. L'affiliato che si ritira in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (Play-Off) viene 
classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, e retrocesso al Campionato Regionale di 1° 
livello che potrà disputare nell’anno sportivo successivo. 
4. Per le Società che, si ritirino dopo l’iscrizione e prima della pubblicazione del Calendario Provvisorio verrà 
trattenuta la Tassa d’Iscrizione ed i Diritti di Segreteria. 
5. La Società che, si ritiri dopo la stesura del Calendario Provvisorio (CF, CM, DF, DM) incorrerà nella perdita 
della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria e verrà sanzionata con una multa pari a Euro 300,00; 
(1DF/M/GREEN, 2DF/GREEN, U19M, U18F, U18M, U16FR/U16F, U16M), incorrerà nella perdita della Tassa 
d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria e verrà sanzionata con una multa pari a Euro 100,00 (per i campionati 
U14M/F la sanzione è ridotta ad Euro 50,00 e per i campionati U13M/F e U12M/F/MISTO la sanzione viene 
ulteriormente ridotta ad Euro 30,00). 
6. La Società che, si ritiri dopo la stesura del Calendario Definitivo ma prima dell’inizio dello stesso (CF, CM, 
DF, DM) incorrerà nella perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria e verrà sanzionata con una 
multa pari a Euro 500,00; (1DF/M/GREEN. 2DF/GREEN, U19M, U18F, U18M, U16FR/U16F, U16M), incorrerà nella 
perdita della Tassa d’Iscrizione e dei Diritti di Segreteria ed in una multa pari a Euro 200,00 (per i campionati 
U14M/F la sanzione è ridotta ad Euro 100,00 e per i campionati U13M/F U12M/F/MISTO la sanzione viene 
ulteriormente ridotta ad Euro 50,00). 
7. Nel caso di reintegro in Campionati di serie superiore non si procederà alla sanzione e si avrà diritto al 
rimborso. 

SPOSTAMENTI DI DATA, DI ORARIO, DI CAMPO 
Per tutte le Gare di Serie Regionali e Provinciali, ad eccezione di quelle previste nelle due ultime giornate, si 
può fare richiesta, esclusivamente tramite la piattaforma web, di anticiparle (di due-tre settimane) o posticiparle 
(di due-tre settimane) da quella del Calendario Ufficiale a condizione che: 
. le richieste vengano effettuate nei termini previsti; 
. vi sia l’accordo di entrambe le Società; 
. venga versato il relativo contributo di Spostamento Gara. 
Le Gare di Serie previste nelle due ultime giornate NON possono essere posticipate ma SOLAMENTE 
anticipate.  
Nessuna Gara potrà essere rinviata o recuperata dopo la fine del Campionato; eccezionalmente, potrà essere 
concesso, solamente entro la settimana successiva se:  
. una delle due Squadre è Fuori Classifica; 
. entrambe le Squadre non hanno più interessi di Classifica. 
Nel caso di un rinvio, eccezionale, a data da destinarsi, la gara dovrà essere giocata max entro 20 giorni con 
accordo delle due società, nel caso che entro 7 giorni la commissione gare non avrà ricevuto una data 
concordata, la Commissione determinerà la data del recupero in base al giorno previsto della squadra di casa; 
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mentre nel caso del mancato recupero della stessa al termine del Campionato, la Gara verrà, d’Ufficio, data 
persa, con il punteggio più penalizzante, alla Squadra che ne avrà originato il rinvio.  
Si potrà richiedere uno spostamento di una gara di Categoria solo se si recupera entro il giorno prima della 
disputa della prima gara dell’ultima giornata di gioco.  
In tutti i casi tutte le gare rinviate dovranno, rispettando quanto sopra, essere recuperate prima della stessa 
gara prevista per il girone di ritorno. 
Non saranno considerate le richieste pervenute per via telefonica. 
Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della  C.O.G.R. o della C.O.G.P. 
Gli spostamenti gara richiesti fuori termine per motivi eccezionali, potranno anche essere autorizzati di 
concerto con le relative Commissioni Designanti, se in regola con quanto sopra specificato, con l’applicazione 
di una maggiorazione del 50% del contributo di Spostamento Gara. 
NESSUNA GARA UNDER POTRA’ ESSERE SPOSTATA IN MANIERA AUTONOMA DA PARTE DELLE SOCIETÀ 
SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE CONCESSA DALLA C.O.G.P. 
QUALORA CIÒ DOVESSE VERIFICARSI, LE DUE SOCIETÀ SUBIRANNO UNA MULTA PARI AD EURO 50,00 AL 
PRIMO EVENTO, EURO 100,00 AL SECONDO EVENTO, EURO 150,00 ED UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE 
NELLA CLASSIFICA UFFICIALE AL TERZO EVENTO, ESCLUSE DAL CAMPIONATO AL QUARTO EVENTO. 
 

FORMAZIONI FUORI CLASSIFICA 
1. Nei campionati giovanili femminili non sarà possibile la partecipazione con atlete fuori quota. (ECCEZIONI 
possono essere valutate in realtà di società con pochi tesserati e in difficoltà numerica di atlete realmente 
dimostrabili ma solo se indicato già nel modulo di iscrizione e limitatamente a non più di due giocatori (nati 
nell’annata precedente al limite di età imposto dalla categoria). 
2. Nei campionati giovanili maschili, per favorire la promozione dell’attività, verranno valutate caso per caso 
eventuali richieste di partecipazione fuori classifica, ma solo se indicato già nel modulo di iscrizione e 
limitatamente a non più di due giocatori (nati nell’annata precedente al limite di età imposto dalla categoria) . 
3. Si precisa che al termine del campionato tutti i punteggi ottenuti giocando con squadre fuori classifica 
saranno azzerati e ricreata una classifica reale per le squadre in regola.  
La non osservanza delle norma n.1 e n. 2 comporterà le seguenti sanzioni: 
1^ infrazione: perdita della partita 0-3, Euro 50,00 di multa e 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica. 
2^ infrazione: perdita della partita con il peggior punteggio Euro 100,00 di multa, esclusione dal Campionato, 
inoltre il Sodalizio non avrà diritto a recuperare nessuna quota precedentemente pagata a qualsiasi titolo. 
4. Giocare fuori classifica comporta la non partecipazione a qualunque fase dai quarti di finale alla finale di 
qualunque categoria o eventuali “Coppa o Trofeo” 
Qualora una Squadra, autorizzata a giocare Fuori Classifica, rinunci ad una gara o si ritiri da 
un Campionato, la Società di appartenenza non potrà, nella Stagione successiva chiedere di 
giocare Fuori Classifica con una sua formazione. 
 

PER TUTTE LE GARE REGIONALI E PROVINCIALI 
Per il buon funzionamento del sistema web è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo 

sullo spostamento richiesto, di NON ACCETTARE cliccando sul relativo pulsante, non lasciando in sospeso la 
richiesta. Le norme federali prevedono la possibilità di disputare gli incontri su un campo diverso da quello 
indicato in calendario, anche in un altro Comune, purché siano rispettate le disposizioni dell’art. 15 del 
Regolamento Gare e previo versamento della tassa di omologazione campo di €. 52,00, se trattasi di campo 
non omologato dallo società ospitante. Per richiedere questo tipo di variazione non è necessario il consenso 
della Società avversaria (fermo restando che rimangono invariata data e ora), basta esclusivamente inviare la 
richiesta tramite la piattaforma web). La Commissione Gare potrà apportare variazioni d’ufficio al Calendario 
Definitivo in presenza di particolari esigenze connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, 
regionale o di selezione atleti, anche in deroga al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che 
nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla FIPAV in conseguenza di variazioni al Calendario Ufficiale. 

Comunque, la concomitanza di gare di Campionati di Categoria e Gare di Campionati maggiori non 
costituisce motivo di rinvio obbligatorio, se al momento dell’elaborazione del Calendario erano già definite. 

Non sarà possibile recuperare le gare dopo il termine del Campionato. 
In tutti i Campionati di Categoria è previsto lo svolgimento della gara con la direzione dell’arbitro di 

società con l’esclusione dell’U19/M-U18/M-U16/M-U18/F-U16F, per queste gare l’arbitro sarà sempre designato, 
nei casi in cui dovesse mancare vi è l’obbligo dello svolgimento della gara con l’arbitro di società. 

 
 
 

TASSA GARA 
Una Gara, in mancanza del Pagamento della Tassa Gara da parte di una o entrambe le formazioni, verrà 

comunque disputata. 
Il Direttore di Gara provvederà a segnalare alla Commissione Giudicante di pertinenza tale mancanza. 

La Commissione Giudicante infliggerà alla Società in difetto una multa il cui importo sarà pari alla Tassa Gara. 
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2° LIBERO 
Nessun limite di età nei Campionati di Serie C - D - 1^ - 2^ (M e F). 

 

ARBITRO ASSOCIATO 
L’Arbitro Associato è un tesserato FIPAV che esplica la funzione di arbitro nelle gare dei Campionati 

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 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.  
TESSERAMENTO: Il tesseramento del Arbitro Associato abilitato dal Comitato Provinciale, 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 2017/2018, secondo le norme in vigore, tramite 
l’apposita sezione del Tesseramento Online, mentre i tesserati che volessero svolgere tale funzione, per la 
prima volta, dovranno partecipare ad appositi Corsi di Formazione indetti dal Comitato Provinciale. 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: il controllo della documentazione relativa alla gara, la direzione della 
stessa e l’eventuale assunzione dei previsti provvedimenti. Inoltre, l’Arbitro Associato è tenuto: - a riferire 
sotto la propria responsabilità, eventuali problematiche occorse prima, durante e dopo la gara; 
- entro il giorno successivo, ad inviare al Comitato Provinciale 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 G.U.P. (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 a mezzo fax al n° 075-393442 o via e-mail all’indirizzo 
perugia@federvolley.it, per i campionati di Divisione del Comitato Territoriale Umbria 1 e all’indirizzo 
umbria2@federvolley.it  - fax 0744284355 per i campionati di Categoria del Comitato Territoriale Umbria 2 - il 
risultato della gara dovrà essere comunicato, al termine della stessa, mediante l’invio del SMS dal referente 
della società autorizzato alla trasmissione, La mancata comunicazione verrà sanzionata con una multa di €. 
05,00 al primo evento; €. 10,00 al secondo evento; €. 15,00 al terzo evento aumentando ogni volta di  €. 05,00 
per ogni successivo evento. 
 
MANCANZA DELL’ARBITRO DESIGNATO 
Si ricorda che nei Campionati di Serie e Divisione in caso di mancanza dell’arbitro la gara sarà rinviata 
obbligatoriamente, solo in 2^ Divisione, con l’accordo delle società, la gara può essere giocata con 
l’arbitraggio di un Arbitro Associato. 

ADDETTO ALL’ARBITRO 
Il Segnapunti può svolgere, contemporaneamente, anche la funzione di Addetto all’Arbitro. 

 

CLASSIFICA AVULSA 
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (con stesso 
numero di squadre), in ordine prioritario, sono i seguenti: 
a) miglior posizione nella classifica del girone; 
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate; 
c) maggior numero di gare vinte; 
d) miglior quoziente set; 
e) miglior quoziente punti. 
Nel caso in cui il numero delle squadre sia diverso tra i gironi, il punto c) non viene considerato. 
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LISTE BLOCCATE CAMPIONATI DI CATEGORIA 
Si precisa che le liste delle Società che hanno formazioni Under 16 Femminili sia in Eccellenza Regionale che 
in Categoria Provinciale devono essere inviate, alla Commissione Organizzativa Gare Regionale e Provinciale, 
prima dell'inizio della prima partita in calendario e si intendono bloccate nella seguente maniera: .  
1. le ragazze inserite nelle liste del Campionato di Eccellenza Regionale non possono essere impiegate nei 
Campionati Provinciali. 
2. le ragazze inserite nelle liste provinciali possono essere anche impiegate nel Campionato di Eccellenza 
Regionale, ma nel momento che fanno il loro ingresso in campo resteranno bloccate nella lista di Eccellenza.  
3. in tutti i campionati di Categoria a livello Territoriale le società con più squadre della stessa categoria 
dovranno comunicare, prima dell’inizio dei campionati la liste atlete/i, fino alla fine della fase territoriale non 
potranno esserci spostamenti di atlete/i da una squadra all’altra, che invece sarà possibile per coloro che 
parteciperanno alla fase regionale. 
 

      ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI 
Il modulo di iscrizione ai Campionati Regionali, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria 
della Commissione Organizzativa Gare Regionale entro il 01-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento delle relative quote di iscrizione e dei diritti di segreteria. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
 

FINALI REGIONALI E PROVINCIALI: 
Tutte le Società che sono interessate ad organizzare le previste Finali come da indizione (importante che non 
sia interessata una propria squadra e che l’impianto di gioco sia gratuito per la Federazione), devono darne 
comunicazione entro e non oltre il 15 marzo 2018. 
Facciamo presente che per tutte le rimanenti finali da giocare il campo di gara già definito sarà il Palazzetto di 
Valtopina. 
 

PREMIAZIONI: 
Tutte le premiazioni per i Campionati vinti sia di Serie-Divisione-Categoria (Coppe, Trofei ecc..) verranno 
effettuate nel mese di Giugno 2018 in una specifica Manifestazione presso il Centro Congressi di Valtopina .  
Sul campo saranno premiate con medaglia, solo i Campionati di Categoria e riguarderà le squadre che 
giocheranno la Finale per il Titolo: 1^ e 2^ classificata, dove è prevista la gara per il terzo posto sarà premiata 
anche la 3^ classificata. 
 

CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO 
  
LA SOCIETA’ CHE CEDE:  
Dovrà provvedere, entro il termine del 01 settembre 2017, ad inviare al Comitato Regionale l’originale della 
delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.  
LA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:  
Dovrà provvedere, sempre entro il termine del 01 settembre 2017, ad inviare al Comitato Regionale la delibera 
del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.  
Il Comitato Regionale entro il termine del 20 settembre 2017, attraverso il proprio Tesseramento on line accede 
nell’apposita sezione “Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilascia il proprio consenso.  
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:  
1 - avvenuta affiliazione per il 2017/2018 dei due associati (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare 
alla FIPAV è quella relativa al titolo sportivo al 30/06/2017; 
2 - delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e alla acquisizione 
del diritto; 
3 - attestazione di versamento dei Diritti di Segreteria per Acquisizione Titolo (la Società che acquisisce deve versare 
€. 1000 per il Diritto di Serie “C” ed € 500 per il diritto di Serie “D”, da versare al Comitato Regionale). 
Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro il 01-09-2017 al Comitato Regionale che, integrandola con il 
proprio parere motivato obbligatorio, provvederà ad inviarla all’Ufficio Tesseramento FIPAV entro il giorno 01-10-2017. 
Il passaggio del titolo potrà avvenire solamente se le Società interessate al passaggio non hanno pendenze 
economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che Regionale e Provinciale. 
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 05-
10-2017, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (art. 77 e seguenti) e dal Regolamento 
Affiliazione e Tesseramento.  
Per la stagione 2017/2018, la Consulta Regionale potrà decidere di stabilire eventuali norme per limitare e 
regolamentare le cessioni dei diritti sportivi. 
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CAMPIONATI CONSECUTIVI 
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai campionati di serie A1/F o 
A2/F non possono prendere parte con altra squadra ad un campionato di serie immediatamente inferiore; non 
ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B1/F alla 3^ 
Divisione. 
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al campionato di serie A1/M non 
possono prendere parte con altra squadra ad un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono 
limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie A2/M alla 3^ Divisione a 
parte le società partecipanti al Campionato di A2 Maschile che possono partecipare con un’altra squadra 
anche al Campionato di Serie B Maschile, purché disputino il campionato con tutti atleti Under 21 (nati negli 
anni 1997 e successivi.  
Qualora alla fine del campionato un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e 
retrocessione, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente paragrafo, dovrà scegliere 
all’atto dell’iscrizione a quale campionato intende partecipare nella nuova stagione sportiva oppure cedere uno dei due 
diritti sportivi secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 RAT, prima della iscrizione al campionato prescelto, 
oppure partecipare ad ambedue i campionati se rientrano fra quelli compatibili ai sensi del comma 3 dell’art.8 
del Regolamento Gare: 
“Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di serie territoriale con più squadre 
soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi e secondo le norme organizzative che 
vengono emanate annualmente;  mentre possono partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con 
una sola squadra.” 
. 
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  
1. Nei Campionati di Serie le Società possono partecipare in due serie successive. 
2. Nel campionato di Prima Divisione Femminile ogni Società potrà schierare, se avente titolo, massimo una 
squadra per ognuno dei gironi previsti per cui deve essere presentato l’elenco dei partecipanti ad ogni singolo 
campionato. 
3. Nel campionato di Seconda Divisione, essendo quello di libera iscrizione, potranno essere presenti più 
formazioni, ma ripartite in più gironi (non più di una per girone) e deve essere presentato l’elenco degli atleti 
partecipanti ad ogni singolo campionato 
4. Nei campionati giovanili ogni Società potrà iscrivere anche più formazioni ma, se a girone unico, una sola 
squadra, potrà essere inserita nella classifica ufficiale (deve essere presentato l’elenco degli atleti di ogni 
singola formazione). 
5. Nei campionati giovanili a più gironi possono essere schierate più squadre di una stessa Società da inserire 
in gironi diversi e che, se qualificate, potranno comunque accedere alle fasi finali provinciali (deve essere 
presentato l’elenco degli atleti partecipanti ad ogni singolo campionato). Ove il numero dei gironi sia inferiore 
al numero di squadre iscritte da una stessa società le formazioni in eccesso verranno considerate fuori 
classifica ufficiale, ma con risultati validi. 
6. Nei campionati giovanili non sarà consentito l’accesso di più formazioni di una stessa Società alla 
successiva fase regionale. 
 

SOCIETA’ CHE CEDE, SOCIETA’ CHE ACQUISISCE: 
Le norme per la cessione di Titoli dei Campionati di Serie Regionale e Territoriale sono confermate quelle della 
stagione 2016/2017 e saranno riportate nel testo definitivo della Guida Pratica 2017/2018. 
 

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 2017/2018 
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare in uno di serie 
inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie 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. 
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi: 
 - nati negli anni 1996 e successivi per le società di serie A maschile che possono essere utilizzati in un 
campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare 
di un campionato di serie B1 o B2 oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 
10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 11^  
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale); 
 - nati negli anni 1998 e successivi per le società di serie B1 e B2 maschile che possono essere utilizzati in un 
campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di 
un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare 
della serie inferiore); e per le atlete femmine: 
 - nate negli anni 1999 e successivi per le società di serie A1 e A2 femminile che possono essere utilizzate in un 
campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare 
di un campionato di serie B1 e B2 oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 
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15 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 16^  
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale) ; 
 - nate negli anni 1999 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono essere utilizzate in un 
campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 15 presenze e contemporaneamente disputare gare di 
un campionato di serie inferiore (dopo la 16^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare 
della serie inferiore). 
Per presenze e utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle gare. 
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. 
Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la giornata e quindi per 
esempio se una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 15 ingressi in B2 e nello stesso fine settimana il 
programma delle gare prevede prima la gara di serie D e poi quella di B2, l’atleta può giocare la gara di serie D e 
successivamente quella di B2 (ovviamente se la programmazione delle gare è al contrario dopo essere entrato in 
campo in B2 non può giocare nella successiva gara di serie D). 
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta 
durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie. 
Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha facoltà di estendere tale normativa alle società dei Campionati di 
serie Regionale e Territoriale per la contemporanea partecipazione a gare di campionati inferiori con la possibilità di 
modificare sia i limiti di età che il numero di presenze. 
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. 
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”. 
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ALLEGATO "H" del 10  giugno 2017         

            

            

 

            

Comitato Territoriale Fipav   timbro Foto     

Umbria 1 -2     Umbria 1 e 2      
Via Adriatica 111,  06135 Ponte San Giovanni 
(PG)            

              

           

AUTOCERTIFICAZIONE D'IDENTITA'    

           

                     

    
AREA RISERVATA 

ALL'ATLETA 
        

Cognome e nome       

           

nato/a  a:   il:    

           

residente a:   C.A.P.    

           

indirizzo:   Tel.   

  

 

     

L'atleta o il genitore (se l’atleta è minorenne) dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali,  
         ai sensi della L.N.15/1968 in caso di dichiarazioni false o inesatte ed autorizza la Società di appartenenza.    
                   
           
          ai sensi dell'art.13 DL 196 del 30/06/2003 (legge sulla privacy) a trattare i suddetti dati per tutta la durata dei campionati    
          a cui partecipano 
 

   

Data:   Firma:              

     (firma dell'atleta)    

Data:   Firma:              

     (firma del genitore, SE ATLETA MINORENNE)    

                     

            

      

AREA RISERVATA 
AL COMITATO 

 
             

    IL COMITATO IN BASE AL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO N…………………………..……….. RLASCIATO IL ……………….....……….   
     RILASCIATO DALL’ALTLETA CERTIFICA     

           

                                 DATA        

                  

        Timbro        

   
                           

      FIRMA DI    
  

CONVALIDA    
FIPAV 
Umbria 
1 e 2 

      

                    

             

    * * * * *        

     Il presente modulo ha validità per   quattro anni dalla data del rilascio.           

    Ha efficacia identificativa e deve essere sempre presentato in originale      

    al momento di riconoscimento prima di ogni gara.       
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RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE 
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che: 
1 - I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto 
recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera 
devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino. 
2 – Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti pubblici 
(questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri. 
3 - In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere accertata con una 
autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell’atleta e dovranno 
essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà 
firmare la 
fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa 
l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità 
competenti. 
4) – Sono valide le Autocertificazione rilasciate dalla Federazione  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE 
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3): non ci sono limiti d’inserimento atleti; 
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 Sportivo per ogni gara in difetto. 
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano 
l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi 
alla gara. 
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato 
medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a 
mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo 
ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere 
ammessi a partecipare alla gara. 
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 17/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 12/13/14 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 Sportivo Nazionale. 
 

CAMPO DI GARA 
Art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV Le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un 
campo nell’ambito del proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi 
di altro Comitato Territoriale previa autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato 
interessato. 

LIBERO 2017/2018 
E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria (tranne 
nei Campionati Under 13 M/F e Under 14 M/F). 
 

SECONDO LIBERO 2017/2018 
Dalla stagione 2017/2018, l’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe di serie, 
SENZA alcun Limite di età: A1/M e A2/M (resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di Secondo Libero) 
A1/F e A2/F B/M B1/F e B2/F C-D-1^-2^ e 3^ Divisione (*) 
(*) - nei campionati di Serie Regionale e Territoriale, il Consiglio Regionale, sentita la 
Consulta Regionale, può introdurre un Limite di età al Secondo Libero. 
Under 20/M limite di età del campionato 
Under 18/F limite di età del campionato 
Under 18/M limite di età del campionato 
Under 16/F limite di età del campionato 
Under 16/M limite di età del campionato 
Nei Campionati di Serie A1-A2-B-B1 e B2 e rispettive Coppe Italia ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 
atleti/e senza alcun Libero oppure max 13 atleti/e compreso un Libero oppure max 14 atleti/e compresi due 
Libero. 
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In tutti gli altri campionati di serie e categoria ove sia prevista la possibile presenza del Libero, ogni squadra potrà 
iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e + un Libero oppure max 11 atleti/e + due 
Libero. 
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. 
A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Nazionali di cui all'oggetto, il Libero e 
l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche 
siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione. 
 

MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO 
MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Gare 
valido per tutti i Campionati, il Consiglio Federale ha inoltre stabilito per i Campionati Nazionali la seguente 
regolamentazione:    
Le società che entro il termine di iscrizione (per la serie A vedi il Regolamento di Ammissione al Campionato), 
rinunciano a disputare il campionato di cui hanno diritto, potranno, su loro richiesta, essere ammesse:    
SuperLega/M e Serie A1/F: al campionato di serie A2 o successivi (vedi regolamento di ammissione al campionato di 
serie A).    
SERIE A2: al campionato di serie B1F o BM o successivi (vedi regolamento di ammissione al campionato di serie A).    
SERIE B1F: al campionato di serie CF o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CP) (*).    
SERIE BM: al campionato di serie CM o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CP) (*)    
SERIE B2F: al campionato di serie DF o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CP) (*)    
SERIE C: al campionato di 1^ divisione o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CP) (*)  
(*) - le società che richiedono l'immissione nei campionati di C o D e successivi, hanno la precedenza rispetto alle 
società che hanno diritto di ripescaggio nel campionato richiesto.    
E' ovvio che l'immissione viene ratificata, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento Gare, circa la non 
possibile partecipazione di due squadre della stessa società in campionati consecutivi.    
Resta valido che gli atleti possono richiedere alla Commissione Tesseramento lo scioglimento del vincolo secondo 
quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme sul Tesseramento 2017/2018 e, per la 
serie A, dal Regolamento di Ammissione al Campionato.   
 

REQUISITI MINIMI PER ORGANIZZARE I CAMPIONATI DI SERIE C e D 
 

NORMA PRINCIPALE 
I campionati di serie C e serie D per poter essere organizzati devono prevedere un organico di almeno 10 
squadre effettivamente partecipanti. 
1) Un Comitato Regionale per poter organizzare un campionato di Serie C, deve organizzare nella stessa stagione un 
campionato di serie D ed un campionato di 1^ Divisione, in ambito regionale, di almeno 12 squadre effettivamente 
partecipanti, per un totale di 32 squadre. In questo caso la vincente della Serie C avrà diritto di promozione alla serie 
B/M e B2/F  Nazionale. 
2) Nel caso un Comitato Regionale non sia in grado di organizzare una serie C, potrà organizzare una serie D di 
almeno 8 squadre effettivamente partecipanti, se nella stessa stagione svolge un campionato di 1^ Divisione, in ambito 
regionale. 
In questo caso la vincente della serie D dovrà decidere entro 20 giorni dal termine del campionato di serie D in quale 
regione partecipare al campionato di serie C della stagione successiva. 
3) Nel caso un Comitato Regionale non fosse in grado di organizzare nemmeno il campionato di serie D, dovrà 
organizzare il campionato di 1^ Divisione, in ambito regionale, di almeno 12 squadre effettivamente partecipanti. 
In questo caso la vincente della 1^ Divisione dovrà decidere entro 20 giorni dal termine del campionato di 1^ divisione 
in quale regione partecipare al campionato di serie D della stagione successiva. 
Nel caso il campionato di 1^ Divisione fosse organizzato con un numero di squadre effettivamente partecipanti inferiore 
a 12 squadre, la vincente del campionato non avrà diritto alla promozione diretta e potrà richiedere entro 20 giorni dal 
termine del campionato di 1^ divisione un eventuale ripescaggio nella serie D alla regione in cui intende eventualmente 
partecipare alla serie D. 
 

ORGANICI CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALE (1^-2^ e 3^ DIVISIONE) 
Il Comitato Regionale, verificati gli organici dei territori, provvede alla definizione di eventuali gironi interterritoriali 
composti dal numero minimo previsto dalla Consulta Regionale, secondo le precipue realtà del territorio di competenza. 
 

OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA 
Art. 14 del Regolamento Gare 
1. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 
2. Tutte le gare dei campionati nazionali e regionali devono essere disputate in impianti al coperto. 
3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2016/2017, dal Comitato Regionale per i campionati 
regionali e dal Comitato Provinciale per i campionati provinciali. 
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4 I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla Delibera del CF del 16 
giugno 2012 circa le “misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e 
provinciali” che si riporta di seguito; 
5. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria all'organo omologante, che 
rilascia il verbale di omologa. La società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara. 
6. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene effettuata dal Comitato 
competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore. 
7. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di segreteria per 
l'omologazione del campo. 

NORMATIVA FEDERALE 
Misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali. 
Il Consiglio Federale nella riunione del 16 giugno 2012 ha deliberato le misure minime per l’omologazione dei campi 
di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali. 
Di seguito la relativa tabella: 

  CAMPIONATI 
                  ZONE DI RISPETTO (misure in cm)                       ALTEZZA SOFFITTO (misure in cm)   TOLLERANZA LATERALI FONDO      
Serie C e D   300 300 5%     700    4% 
1^ e 2^ Divisione  150 150     600 
3^ Divisione / tutti i campionati di 
categoria meno U13  120 (*)  150      500 
Under 13   100 (*)  150      480 
 (*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al di sotto di quelle 
previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte del Presidente della società al 
Comitato di appartenenza. 
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere 
alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle 
caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio. 
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure idonee per il 
regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di presenza di pubblico. 
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti 
dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi. 
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi 
ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare 
attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e i tavolo del 
segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto. 
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della omologa 
all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di 
omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare. 
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare 
svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o 
sicurezza (in primis D.Lgs 626/94) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, 
ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura 
e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo. 
 

ASSORBIMENTO – FUSIONE - CESSIONE DIRITTO SPORTIVO 
Stesse normative della stagione 2016/2017, a parte le diverse scadenze: 
Società partecipanti al campionato SuperLega Maschile entro le ore 12,00 del 1° giugno 2017 
Società partecipanti al campionato di Serie A2/M entro le ore 18,00 del 23 giugno 2017 
Società partecipanti ai campionati di Serie A1 – A2/F entro le ore 12,00 del 28 giugno 2017 
Società partecipanti ai campionati di Serie B/M-B1F e B2F dal 1° al 6 luglio 2017 
Società partecipanti ai campionati di Serie Regionale entro 30 agosto2017 (*) 
Società partecipanti ai campionati di Serie Territoriale entro 01 ottobre 2017 (*) 
(*) - Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potranno stabilire eventuali norme per 
limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi nei campionati di serie Regionale e Territoriale. 

 

LIMITI DI ETÀ - ALTEZZA RETE E UTILIZZO DEL LIBERO DEI CAMPIONATI 
DI CATEGORIA 2017/2018 

 

SETTORE MASCHILE 
CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE  

Utilizzo Libero - 2° Libero 
Under 20 Maschile Nati dal 1998 al 2001 mt. 2,43    SI  SI 
Under 18 Maschile Nati dal 2000 al 2006 mt. 2,43 (*)    SI   SI 
Under 16 Maschile Nati dal 2002 al 2006 mt. 2,35 (**)     SI  SI 
Under 14 Maschile Nati dal 2004 al 2007 mt. 2,15    NO  NO 
Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2005 al 2007 mt. 2.05  NO  NO 
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Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2005 al 2007 mt. 2,05  NO    NO 
(*)  – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 
(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,24 

 
SETTORE FEMMINILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE  
Utilizzo Libero – 2° Libero 
Under 18 Femminile Nate dal 2000 al 2006 mt. 2,24  SI  SI 
Under 16 Femminile Nate dal 2002 al 2006 mt. 2,24  SI  SI 
Under 14 Femminile Nate dal 2004 al 2007 mt. 2,15 NO NO 
Under 13 Femminile Nate dal 2005 al 2007 mt. 2,15  NO NO 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CATEGORIA 2017/2018 
 

MASCHILI 
FASE UNDER 20   entro 13 maggio 2018 
UNDER 18   entro 20 maggio 2018 
UNDER 16   entro 13 maggio 2018 
UNDER 14   (*) entro 29 aprile 2018 
UNDER 13 (6vs6)  Stabilito dalla Consulta Regionale  
UNDER 13 (3vs3)  entro 6 maggio 2018 
 
(*) i Comitati a cui sono affiliate Società che partecipano alla Boy League sono invitati a non organizzare le Finali 
Territoriali e/o Regionali nelle date in cui si disputa la Finale della Boy League. 
 

FEMMINILI 
FASE UNDER 18  entro 20 maggio 2018 
UNDER 16 Eccellenza entro 13 maggio 2018 
UNDER 16 Comitato Territoriale Stabilito dalla Consulta Regionale 
UNDER 14   entro 29 aprile 2018 
UNDER 13  Stabilito dalla Consulta Regionale  
UNDER 12   Stabilito dalla Consulta Regionale 
 
Le date di svolgimento delle Finali Nazionali potranno subire modifiche in base ad eventuali impegni delle 
Nazionali di categoria. 

 
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA 

IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
Si ricorda che le società di serie B/M-B1/F e B2/F non possono assolvere l’obbligo di partecipazione ai 
campionati di categoria tramite convenzione con altra società. 
Le società che stipulano convenzioni con società di serie A1 o A2 per l’assolvimento degli obblighi di queste 
ultime, con la stessa squadra non assolvono eventuali obblighi previsti per la propria società derivanti dalla 
serie che disputano. 
In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due obblighi. 
E’ ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 18 in convenzione per una società di 
serie A1 o A2, può partecipare con un’altra squadra, ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa 
categoria per assolvere ad eventuali propri obblighi. SERIE C - D - 1^ e 2^ DIVISIONE 
I Comitati Periferici, su parere della Consulta Regionale, deliberano sull’obbligatorietà di partecipazione delle società di 
serie regionale e territoriale ai campionati di categoria. 
Eventuali provvedimenti a discrezione dei Comitati Periferici per la mancata partecipazione comporteranno: 
- per la società di serie C e D la multa fino ad un massimo di €. 500,00 
- per la società di Prima e Seconda Divisione la multa fino ad un massimo 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. 

FASI TERRITORIALI e INTERTERRITORIALI 
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/M-16/M e 
18/M dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 6 squadre e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei 
campionati Under 14/F61 16/F e 18/F dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 8 squadre; la formula 
che viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 10 gare nei campionati di categoria 
maschili e di almeno 14 gare nei campionati di categoria femminile. 
Le squadre di quei Comitati Territoriali che non avranno il numero minimo di squadre iscritte dovranno svolgere il 
campionato in questione con altro Territorio con la disputa di una fase interterritoriale. 
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Pertanto qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di un numero di squadre inferiore a quello 
previsto dovrà comunicare al competente CR le iscrizioni pervenute. 
Il Comitato Regionale, verificati gli organici dei Territori, provvede alla definizione di gironi interterritoriali composti dal 
numero minimo previsto. 
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinorietà tra le società ed il contenimento dei costi 
per le trasferte. 
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno dei CT interessati 
oppure al CR stesso e definirà le modalità di proclamazione del campione territoriale e le modalità di passaggio delle 
squadre alla fase regionale. 
Pertanto le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i parametri su 
riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la  
predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla 
attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali. 
Alla luce della Riorganizzazione Territoriale la normativa viene confermata per la stagione 2017/2018. 
Per la stagione 2018/2019 la norma sarà oggetto di studio al fine di eventuali modifiche. 
Iscrizione: I Comitati devono fissare l'iscrizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato comunque con data 
unica per tutta la regione. 
Inizio: stabilito dalla Consulta Regionale Termine: stabilito dalla Consulta Regionale Le società (appartenenti a 
tutte le serie) che partecipano con più squadre ai campionati di Categoria devono inviare la loro iscrizione all'organo 
territoriale 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 dei giocatori di ciascuna squadra. 
Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale compresa) e quindi di 
conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase territoriale. 
Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad 
eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini previsti; 
- la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi diversi; 
- una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra; 
- la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla precedente 
composizione degli elenchi; 
Il Comitato territoriale 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 è dettata dalla CONSULTA REGIONALE secondo le precipue realtà del territorio di 
competenza. 

FASE DI ECCELLENZA REGIONALE 
La Consulta Regionale può indire una fase di Eccellenza Regionale riservata alle società partecipanti ai campionati di 
serie nazionale ed a quelle società dei campionati di serie regionale e territoriale che intendono parteciparvi.  
La squadra vincente questa fase accede alla fase regionale secondo i criteri stabiliti dalla Consulta Regionale. 
 

FASE REGIONALE 
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. 
Accedono alla Finale Regionale le squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta 
Regionale, prima dell’inizio della fase territoriale. 
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. 
 

FINALI CARATTERE REGIONALE E TERRITORIALE UMBRIA 1 E 2 
Tutte le finali previste in campo neutro dei campionati a carattere Regionale e 
Territoriale Umbria 1 e 2 saranno giocate presso il Centro Federale Impianti Sportivi 
di Valtopina 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI  
L’iscrizione ai campionati regionali e territoriali e i relativi pagamenti (con carta di credito) dovranno avvenire 
attraverso il “Portale Fipav” di cui tutte le società sono in possesso della password. 
Vista la situazione di criticità di tutto il movimento maschile ma, anche del femminile, i Comitati sopra indicati 
richiedono a tutte le Società la massima collaborazione per capire l’indirizzo che le stesse intendono darsi in 
merito alla partecipazione ai Campionati di competenza per l’attività agonistica 2017/18, (di seguito alleghiamo 
la scheda pre-iscrizione NON VINCOLANTE da rispedire al comitato di competenza entro e non oltre il 20 
agosto p.v.) questo ci permetterà di fare una analisi più precisa dei due Settori e capire se vi è necessità di 
valutazioni straordinarie.  
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DA INVIARE TRAMITE MAIL A: 
. umbria@federvolley.it 
. umbria1@federvolley.it 
. filibertospitella@inwind.it 
 

     SPETT.LE  
COMITATO REGIONALE 
COMITATO TERRITORIALE UMBRIA 1 

 

 

SCHEDA PREISCRIZIONE NON VINCOLANTE 

ATTIVITA’ AGONISTICA 2017/18 

 
SOCIETA’ ………………………………………  CODICE FIPAV …………………..…..  

CAMPIONATO DI COMPETENZA………………………………………… 

LA SUDDETTA SOCIETA’ E’ INTERESSATA PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA 2017/18  
A PARTECIPARE AL CAMPIONATO  (specificare se è previsto acquisto/cessione 
titolo o richiesta di ripescaggio): 

      REGIONALE                                    TERRITORIALE UMBRIA1 

              SERIE C/M                                    1^ DIV/M 

              SERIE D/M                                    2^ DIV/M 

               SERIE C/F                                   1^ DIV/F 

               SERIE D/F                                   2^ DIV/F 

Note:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Detta pre-iscrizione si ritiene non vincolante alla partecipazione al/ai campionato/i 

sopra indicati se non confermati con l’ufficialità attraverso il “Portale Fipav” 

………/………/……………. 

         Società 
……………………………………………. 
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La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale 
Umbria organizza i Campionati di serie C e D maschile e femminile, 

con le seguenti modalità:  
SERIE C/F - ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO  

 Camp Codice Societa  
1 CF 11.055.0005 A.S.D. PALL. GUBBIO            RETROCESSA DALLA B2F 2016-2017 

2 CF 11.056.0016 S.S. ACQUASPARTA VOLLEY RETROCESSA DALLA B2F 2016-2017 

     
3 CF 11.055.0023 ASD NUOVA TRASIMENO VOLLEY RIPESCATA 1 

4 CF 11.055.0049 A.S.D.VITT CHIUSI  
5 CF 11.055.0088 ASD PALLAVOLO LIBERTAS PERUGIA  
6 CF 11.055.0098 POLISPORTIVA DELFINO  
7 CF 11.055.0104 POL. SAN MARIANO  
8 CF 11.055.0162 SM VOLLEY A.S.D.  
9 CF 11.055.0168 PALLAVOLO IL GIGLIO RIPESCATA 2 

10 CF 11.055.0175 PALLAVOLO MEDIA UMBRIA A.S.D.  
11 CF 11.055.0214 U.S. FIAMENGA  
12 CF 11.055.0219 ASS. DILETT.BASTIA VOLLEY  
13 CF 11.055.0244 TIFERNUM PALLAVOLO ASD  
     
14 CF 11.055.0269 A.S.D. SAN FELICIANO VOLLEY PROMOSSA DALLA DF 2016-2017 

15 CF 11.056.0028 VOLLEY TEAM ORVIETO PROMOSSA DALLA DF 2016-2017 

     
16 CF 11.055.0101 A.S.D. ASSISI VOLLEY 3^ PROMOSSA DALLA DF 2016-2017 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO  

Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 01-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 518,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 

 
REGULAR SEASON  

Le 16 squadre iscritte sono state inserite in un girone unico (inizio 14 ottobre 2017) che si disputerà, 
all'italiana, con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.  
Sono previste: gare infrasettimanali da definire  
 
PLAY OFF: le squadre classificate dal 1° all’8° posto disputeranno i Play-Off Promozione le con le seguenti 
modalità: 
 - Quarti di Finale con i seguenti accoppiamenti: 1 vs 8     4 vs 5     2 vs 7     3 vs 6 
 - Semifinali e Finale Promozione.  
- Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e la terza in casa della migliore 
classificata nella Regular Season. 
- Termine previsto dei Play-Off: 10 giugno 2018. 
- Non son previste giornate di riposo. 
La vincente sarà promossa nella Serie “B” Femminile 2018-2019. 

 
RETROCESSIONI: sono previste n° 2 retrocessioni in serie “D” Femminile 2018-2019. 

Terminata la Regular Season la squadra ultima classificata retrocederà direttamente in Serie “D” Femminile 
2018-2019. 

PLAY OUT: 

Le squadre classificatesi dal 12° a 15° posto disputeranno i Play Out (Semifinali e Finale) con le seguenti 
modalità: 

- Semifinali  12^ vs 15^    13^ vs 14^  
- Finale tra le perdenti le Semifinali: la perdente sarà retrocessa in serie “D” Femminile 2018-2019. 
Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e terza in casa della migliore classificata 
nella Regular Season. 
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Si precisa che, in caso di retrocessione/i dalla serie B2F alla serie CF di una o più Squadre automaticamente 
verranno effettuate una o più retrocessioni con modalità da definire nel momento in cui il tutto sarà definito 
dalla COGN.    

Per quanto riguarda le date di svolgimento del campionato, l’importo e la scadenza di versamento delle 
tasse gare, verranno comunicate in concomitanza con la stesura dei calendari provvisori. 

 

SERIE C/M - ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO 
 Camp Codice Societa  

1 CM 11.055.0236 INTER VOLLEY FOLIGNO ASD RETROCESSA DALLA BM 2016-2017 

     
2 CM 11.055.0005 A.S.D. PALL. GUBBIO             
3 CM 11.055.0030 CITTA'DI CASTELLO PALL.SCSDARL  
4 CM 11.055.0045 VOLLEY BALL F.B. FOLIGNO  
5 CM 11.055.0098 POLISPORTIVA DELFINO  

6 CM 11.055.0127 
G.S.D.NEW VOLLEY BORGO 
SANSEPOLCRO  

7 CM 11.055.0161 ASS. SPORTIVA VOLLEY SPOLETO  
8 CM 11.055.0236 INTER VOLLEY FOLIGNO ASD  
9 CM 11.055.0250 MARCONI VOLLEY ASD  
10 CM 11.055.0285 A.P.D. MONTELUCE  

11 CM 11.056.0119 
A.D.P. IACACT SPORT4NONPROFIT 
Perugia  

     
12 CM 11.055.0236 INTER VOLLEY FOLIGNO ASD PROMOSSA IN CM 2017-2018 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO  

Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 01-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 518,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 

 
REGULAR SEASON: le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico (inizio 14 ottobre per terminare fine 
aprile) che si disputerà all'italiana con partite di andata e ritorno.  
PLAY OFF: le squadre classificate dal 1° al 6° posto giocheranno i Play Off con la 1^ e 2^ classificata che 
riposano mentre la 3^ vs 6^ e la 4^ vs 5^ disputano i Quarti di Finale. A seguire Semifinali tra la 1^ vs la 
vincitrice 4^vs5^ e la 2^ vs la vincitrice 3^vs6^, tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la 
prima e la terza in casa della migliore classificata nella Regular Season. 
Al termine la squadra vincente sarà promossa direttamente in Serie “B” Maschile 2018-2019. 
PLAY-OUT: 
Le ultime 4 squadre classificate si contenderanno la permanenza in serie “C” Maschile 2018-2019. Le modalità 
verranno definite con la trasmissione del Calendario Provvisorio. 
  

SERIE DF - ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO 
 

 Camp Codice Societa  
1 DF 11.055.0028 A.S.D. TREVI VOLLEY RETROCESSA DALLA CF 2016-2017 

2 DF 11.056.0071 A.S. AZZURRA I RETROCESSA DALLA CF 2016-2017 

     
3 DF 11.055.0014 PALLAVOLO PERUGIA ASD  
4 DF 11.055.0070 UISP VOLLEY UMBERTIDE  
5 DF 11.055.0120 VOLLEY CLUB ALTO TEV.UMBRO ASD  
6 DF 11.055.0170 POLISP. PIETRALUNGHESE  
7 DF 11.055.0213 A.S. FOSSATO VOLLEY  
8 DF 11.055.0224 ASSOCIAZIONE VOLLEY GIOVANILE  
9 DF 11.055.0138 A.N.S.P.I. PALLAVOLO  
10 DF 11.055.0175 PALLAVOLO MEDIA UMBRIA A.S.D.  
11 DF 11.055.0194 TODI VOLLEY ASD  
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12 DF 11.056.0097 A.D. COLLELUNA VOLLEY  
13 DF 11.056.0098 A.S.D. LIBERTAS TACITO TERNI  
     
14 DF 11.055.0014 PALLAVOLO PERUGIA ASD PROMOSSA IN DF 2017-2018 

15 DF 11.055.0162 SM VOLLEY A.S.D. PROMOSSA IN DF 2017-2018 

16 DF 11.055.0275 A.S.D. SCHOOL VOLLEY PERUGIA PROMOSSA IN DF 2017-2018 

17 DF 11.055.0214 U.S. FIAMENGA PROMOSSA IN DF 2017-2018 
 
 
Il presente organico potrà essere completato e/o modificato nel momento in cui la COGR avrà 

esaminato, dopo le relative scadenze, le richieste di ripescaggio e/o cessione del diritto sportivo. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 01-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 259,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 

 
 

REGULAR SEASON: le squadre iscritte verranno inserite in due gironi (inizio 14 ottobre) che si disputeranno 
all'italiana con partite di andata e ritorno. 

Terminata la Regular Season le prime 6 Squadre dei due Gironi verranno inserite in due gironi 
all’italiana così composti: 
Girone “C”: 1A-2B-3A-4B-5A-6B 
Girone “D”: 1B-2A-3B-4A-5B-6A 

Al termine della Seconda Fase le Vincenti dei due gironi saranno promosse in Serie “C” Femminile 
2018-2019. 
Le due Squadre seconde classificate si scontreranno in gara unica e campo neutro. 
La vincente avrà la priorità per un eventuale ripescaggio in Serie “C” Femminile 2018-2019.   
SECONDA FASE PLAY-OUT: le restanti squadre dei due gironi della Regular Season  verranno inserite in due 
gironi all’italiana così composti: 
Girone E: 7A – 8B – 9A – 10B  
Girone F: 7B – 8A – 9B – 10A  

Al termine della Seconda Fase Play-Out retrocederanno in 1^ Divisione Femminile 2018-2019 quattro 
formazioni (le ultime due di ogni girone).                                                                                                                                                          

Per quanto riguarda le date di svolgimento del campionato, l’importo e la scadenza di versamento delle 
tasse gare, verranno comunicate in concomitanza con la stesura dei calendari provvisori. 

 
 

SERIE DM - ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO 
 

 Camp Codice Societa  
1 DM 11.055.0082 GSD CASCIA PALLAVOLO  

2 DM 11.055.0127 
G.S.D.NEW VOLLEY BORGO 
SANSEPOLCRO  

3 DM 11.055.0231 CLITUNNO VOLLEY  
4 DM 11.056.0112 U.S.D.  CASTEL GIORGIO  
5 DM 11.055.0149 SIR SAFETY PERUGIA S.C.S.D.ARL PROMOSSA DALLA 1DM-U18 2016-2017 

6 DM 11.055.0149 SIR SAFETY PERUGIA S.C.S.D.ARL PROMOSSA DALLA 1DM-U16 2016-2017 

     
 
Il presente organico potrà essere completato e/o modificato nel momento in cui la COGR avrà 

esaminato, dopo le relative scadenze, le richieste di ripescaggio e/o cessione del diritto sportivo. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: Girone Unico. 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 01-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 259,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
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REGULAR SEASON: le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico (inizio 14 ottobre per terminare fine 
aprile) che si disputerà all'italiana con partite di andata e ritorno.  
PLAY OFF: le squadre classificate dal 1° al 6° posto giocheranno i Play Off con la 1^ e 2^ classificata che 
riposano mentre la 3^ vs 6^ e la 4^ vs 5^ disputano i Quarti di Finale. A seguire Semifinali tra la 1^ vs la 
vincitrice 4^vs5^ e la 2^ vs la vincitrice 3^vs6^, tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la 
prima e la terza in casa della migliore classificata nella Regular Season. 
Al termine la squadra vincente sarà promossa direttamente in Serie “B” Maschile 2018-2019. 
PLAY-OUT: 
Le ultime 4 squadre classificate si contenderanno la permanenza in serie “C” Maschile 2018-2019. 
Le modalità verranno definite con la trasmissione del Calendario Provvisorio.  

 
Per quanto riguarda le date di svolgimento del campionato, l’importo e la scadenza di versamento delle 

tasse gare, verranno comunicate in concomitanza con la stesura dei calendari provvisori. 
 

GIORNI ED ORARI DI GARA CAMPIONATI REGIONALI: 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
. Sabato con inizio dalle ore 17.00 alle ore 21.15; 
. Domenica con inizio dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 

ORARIO INIZIO GARA ULTIME DUE GIORNATE SERIE REGIONALI:  
DOMENICA ORE 18,00 

 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE UNDER 16 FEMMINILE 

STAGIONE AGONISTICA 2017/2018 
 
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Al Campionato di Eccellenza UNDER 16/F possono presentare domanda di iscrizione tutte le Società 
dell’ Umbria affiliate alla FIPAV per l’anno 2017/2018 che ne hanno diritto purchè in regola con gli adempimenti 
previsti nei confronti del Comitato Regionale Umbria e del Comitato Provinciale d’appartenenza. 
 
ISCRIZIONI 
Si precisa che le liste delle Società che hanno formazioni Under 16 Femminili sia in Eccellenza Regionale che 
in Categoria Provinciale devono essere inviate, alla Commissione Organizzativa Gare Regionale e Provinciale, 
prima dell'inizio della prima partita in calendario e si intendono bloccate nella seguente maniera: .  
1. le ragazze inserite nelle liste del Campionato di Eccellenza Regionale non possono essere impiegate nei 
Campionati Provinciali. 
2.  le ragazze inserite nelle liste provinciali possono essere anche impiegate nel Campionato di Eccellenza 
Regionale, ma nel momento che fanno il loro ingresso in campo resteranno bloccate nella lista di Eccellenza.   
Le Società aventi diritto dovranno far pervenire, direttamente Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato 
tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare Regionali entro il 01-
09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e 
dei diritti di segreteria di €. 100,00. 

Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 

 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO  
 
REGULAR SEASON: le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico che si disputerà all'italiana con 
partite di andata e ritorno.   

Terminata la Regular Season le squadre classificate dal 1° all’4° posto disputeranno i Play-Off con le 
seguenti modalità: 

 - Semifinali con i seguenti accoppiamenti:      1 vs 4     2 vs 3   

con gara di andata e ritorno in casa della migliore classificata nella Regular Season. Nel caso di una vittoria per 
parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di 
spareggio con le modalità del tie-break. 

 - Finale, in gara unica, in campo neutro. 

La squadra Campione Regionale accederà direttamente alle Finali Nazionali. 
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Le squadre vincenti manterranno il diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza 2017/2018. 
Per quanto riguarda le date di svolgimento del campionato, l’importo e la scadenza di versamento delle 

tasse gare, verranno comunicate in concomitanza con la stesura dei calendari provvisori. 
 
COMUNICAZIONE ELENCO ATLETE PARTECIPANTI 
Tutte le società partecipanti hanno il dovere di comunicare elenco atlete partecipanti: le stesse non potranno 
comunque giocare in nessun altro campionato della stessa categoria organizzato dal Comitato Umbria 2°.  
GIORNI ED ORARI DI GIOCO 
Tutte le gare devono essere disputate in giorno infrasettimanale, dal martedì al venerdì, con orario d'inizio gara 
compreso tra le 17.30 e le 19.30. 
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in orari successivi alle 
19.30 ed anche nella giornata di domenica. 
E’ escluso come giorno di gara il lunedì e il sabato. 
CAMPI DI GIOCO 
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno essere quelle 
necessarie per i campionati regionali ed omologate dal C.R. 
LIMITI DI ETA’ 
Possono partecipare al Campionato di Eccellenza UNDER 16/F le atlete nate negli anni 
2002/2003/2004/2005/2006. 
LIBERO 
Nel Campionato Under 16 femminile è previsto l’utilizzo sia del Libero che del Secondo Libero con i limiti di età 
del Campionato stesso. 
ALTEZZA DELLA RETE 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24. 
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 in qualunque fase, compresa quella finale. 
 
 

CAMPIONATI TERRITORIALI UMBRIA 1 e 2 

1. NORME 1^ DIVISIONE FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 1 organizza il Campionato di 1^ 
Divisione Femminile per l'anno 2017/2018 su tutto il territorio Regionale (con gironi di 8 squadre minimo). 
 
 

SERIE 1DF - ORGANICI SQUADRE AVENTI DIRITTO: 
 

 Camp Codice Societa  
1 1DF 11.056.0016 S.S. ACQUASPARTA VOLLEY RETROCESSA IN 1DF 2017-2018 

2 1DF 11.055.0028 A.S.D. TREVI VOLLEY RETROCESSA IN 1DF 2017-2018 

3 1DF 11.055.0005 A.S.D. PALL. GUBBIO            RETROCESSA IN 1DF 2017-2018 

4 1DF 11.056.0030 AMERINA PALLAVOLO A.S.D. RETROCESSA IN 1DF 2017-2018 

     
5 1DF 11.055.0005 A.S.D. PALL. GUBBIO             
6 1DF 11.055.0049 A.S.D.VITT CHIUSI  
7 1DF 11.055.0070 UISP VOLLEY UMBERTIDE  
8 1DF 11.055.0088 ASD PALLAVOLO LIBERTAS PERUGIA  
9 1DF 11.055.0098 POLISPORTIVA DELFINO  
10 1DF 11.055.0101 A.S.D. ASSISI VOLLEY  
11 1DF 11.055.0104 POL. SAN MARIANO  
12 1DF 11.055.0118 ASS.SPORTIVA DILETT.VOLLEY 86  
13 1DF 11.055.0172 FREETIME & VOLLEY  
14 1DF 11.055.0258 A.S.D. GEO VOLLEY  
15 1DF 11.055.0082 GSD CASCIA PALLAVOLO  
16 1DF 11.055.0088 ASD PALLAVOLO LIBERTAS PERUGIA  
17 1DF 11.055.0135 A.S. PONTE VALLECEPPI  
18 1DF 11.055.0143 ASD U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO  
19 1DF 11.055.0164 VOLLEY PONTE FELCINO A.D.  
20 1DF 11.055.0227 ACSI VOLLEY GIANO ASD  
21 1DF 11.055.0231 CLITUNNO VOLLEY  
22 1DF 11.055.0250 MARCONI VOLLEY ASD  
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23 1DF 11.055.0265 SIRIO PERUGIA VOLLEY ASD  
24 1DF 11.056.0091 LIBERTAS C.A.S. PALL.ORVIETO  
25 1DF 11.056.0099 A.S.D.NARNI VOLLEY  
26 1DF 11.056.0117 A.S.D. DIF&DIF  
     
27 1DF 11.055.0290 REAL NOCERA PROMOSSA IN 1DF 2017-2018 

28 1DF 11.055.0275 A.S.D. SCHOOL VOLLEY PERUGIA PROMOSSA IN 1DF 2017-2018 

29 1DF 11.055.0276 A.S.D. SPELLO VOLLEY PROMOSSA IN 1DF 2017-2018 

30 1DF 11.055.0211 STARVOLLEY CITTA' DI CASTELLO PROMOSSA IN 1DF 2017-2018 

     
1 2DF 11.055.0244 TIFERNUM PALLAVOLO ASD RETROCESSA IN 2DF 2017-2018 

2 2DF 11.056.0123 POLISPORTIVA TERNANA ASD RETROCESSA IN 2DF 2017-2018 

3 2DF 11.055.0127 
G.S.D PALLAVOLO 
SANSEPOLCRO&SELCI RETROCESSA IN 2DF 2017-2018 

4 RINUNCIA 11.055.0161 ASS. SPORTIVA VOLLEY SPOLETO RETROCESSA IN 2DF 2017-2018 

 
 

a) Ripescaggi 
Le richieste di reintegro o di inserimento nel Campionato dovranno essere formalizzate per iscritto ed integrate con 
i relativi versamenti del Campionato al quale si chiede di essere iscritti.  
Le Società interessate, entro il 14-09-2017, potranno produrre istanza di reintegro in 1^ Divisione. 
 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Sono previste 28/30 squadre iscritte suddivise per due gironi. 

Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 230,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
 
C) Inizio campionato previsto Ottobre 2017 
d) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 45,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, 
saranno diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che 
saranno desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web  
f) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
Venerdì con inizio dalle ore 19.00 alle ore 21.00; 
Sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00 
g) Giorno ed Orari di Recupero 
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web il giorno di recupero ed il relativo 
orario con inizio alle ore 19.30 o alle ore 21.00.  
h) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con 2 gironi da definire per vicinanza. 
i) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri del Campionato di 1^ Divisione Femminile devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24 
j) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO.  
k) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica 
il seguente sistema di punteggio: 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. 
 
l) Promozioni in Serie “D” Femminile 2018-2019: 
La prima classificata di ogni girone sarà promossa direttamente in serie “D” Femminile 2018-2019; le 
squadre classificatesi dal 2° al 5° posto parteciperanno ai Play-Off. 
Saranno giocate le Semifinali con gare di andata e ritorno, con la seconda in casa della migliore 
classificata nella Fase Regolare, a parità di risultato (punteggio) saranno valutati prima la 
differenza set e successivamente il quoziente punti; le vincitrici giocheranno le due Finali in gara 
unica, in campo neutro. Le vincente delle due Finali saranno promosse in serie “D” Femminile 2018-2019. 
Accoppiamenti Semifinali:    (2A vs 5B e 3B vs 4A)    (2B vs 5A e 3A vs 4B) 
Finali:       vinc. (2A vs 5B) vs vinc. (3B vs 4A)  e  vinc. (2B vs 5A) vs vinc. (3A vs 4B) 
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m) Retrocessioni in 2^ Divisione Femminile 2018-2019: 
Dal Campionato di 1^ Divisione sono previste n° (da definire) retrocessioni in 2^ Divisione Femminile 2018-
2019; il numero delle retrocessioni potrebbe variare in base alla composizione dell’organico, ma comunque 
in base di classifica avulsa dei due gironi. 
 
 

2. NORME 1^ DIVISIONE MASCHILE 
 

SARANNO ORGANIZZATI N° 2 GIRONI DI 1^ DIVISONE: 
 

- GIRONE “A” SARA’ RISERVATO ALLA CATEGORIA UNDER 18; 
- GIRONE “B” SARA’ RISERVATO ALLA CATEGORIA UNDER 16. 
A secondo del numero di iscrizioni (si spera con almeno 8 squadre) si stabilirà l’inizio del campionato che dovrà 
terminare entro il mese di aprile. La prima classificata sarà promossa direttamente in Serie “D” Maschile 2017-2018; 
eventuali Play-Off per altre promozioni. 
 

a)  Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 230,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
Inizio campionato previsto …………………. (da definire) 

b) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 20,00 (corrisponde alla tassa gara della categoria). In 
occasione della pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini 
di pagamento delle tasse gara che saranno desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella sezione PARTITE 
CONTABILI della piattaforma web. 

c) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
Venerdì con inizio dalle ore 19.00 alle ore 21.00; 
Sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00 

d) Giorno ed Orari di Recupero 
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web il giorno di recupero ed il relativo 
orario con inizio alle ore 19.30 o alle ore 21.00.  

e) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
f) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri del Campionato di 1^ Divisione Maschile girone “A” devono essere disputati con la rete posta a mt. 
2,43; 
Tutti gli incontri del Campionato di 1^ Divisione Maschile girone “B” devono essere disputati con la rete posta a mt. 
2,35; 

g) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO.  

h) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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. NORME 2^ DIVISIONE  FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 1 organizza il Campionato di 2^ 
Divisione Femminile per l'anno 2017/2018 

Anche per questo campionato l’indirizzo è quello di fare: 
a) gironi da 14 squadre, minimo 10 formazioni, con inizio fine ottobre e termine fine aprile circa, I gironi saranno 

composti per vicinorietà. 
b) il campionato avrà due fasi, la prima con gare di andata e ritorno con (termine max metà Dicembre). La prima 

classificata di ogni girone sarà omaggiata dal Comitato Provinciale. A seguire la seconda Fase consistente 
nell’effettivo Campionato di 2° Divisione per terminare entro aprile. La prima di ogni girone sarà promossa 
direttamente in 1^ Divisione Femminile 2017-2018; seguiranno i Play-Off per eventuali altre promozioni. 
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INDIZIONE: 
a) Iscrizione – Diritti di Segreteria 

Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 180,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 40,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web  

b) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
Venerdì con inizio dalle ore 19.00 alle ore 21.00; 
Sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00 

c) Inizio Campionato:Ottobre/Novembre 2017 
Giorni ed Orari di Recupero 
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web il giorno di recupero ed il relativo 
orario con inizio alle ore 19.30, alle ore 21.00..  

d) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 

e) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri del Campionato di 2^ Divisione Femminile devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24 

f) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER. 

g) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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 

h) Promozione 1^ Divisione 
Le prime quattro classificate di ogni girone parteciperanno ai play off per la promozione. 

4. NORME DI DIVISIONE GIOVANI FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 1  il Campionato di Divisione Giovani 
Femminile per l'anno 2017/2018 (con gironi di 8 squadre minimo). 
 
INDIZIONE: 

a) Limiti di Età 
Nel campionato di Divisione Giovane Femminile che sarà riservato ad atlete nate negli anni dal 2001 al 2004 con 
max 3 fuori quota iscritti a referto (nate negli anni 2000 a seguire) 
Le società che partecipano al Campionato di 1^ e 2^ Divisione Normale potranno partecipare al Campionato 
di Divisione Giovani ma con atlete diverse ed al momento dell'iscrizione al Campionato dovranno presentare 
gli elenchi delle atlete di ciascuna squadra. Gli elenchi non potranno, quindi, subire variazioni, anche in caso 
di ritiro dal Campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atlete di primo tesseramento 
e/o trasferite da altra Società nei modi e termini previsti; qualora gli elenchi non dovessero essere trasmessi, 
le atlete si intenderanno vincolate, per tutta la durata del Campionato, alla squadra in cui hanno disputato la 
prima gara. 

b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 180,00.-  
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 

c) Inizio Campionato  
Previsto :Ottobre-Novembre 2017 (da definire) 
d) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 40,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 
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e) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
Venerdì con inizio dalle ore 19.00 alle ore 21.00; 
Sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00 

f) Giorno ed Orari di Recupero 
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web il giorno di recupero ed il relativo 
orario con inizio alle ore 19.30, alle ore 21.00.  

g) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 

h) Altezza della Rete 
Gli incontri del Campionato di 2° divisione  giovani devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24 

i) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO, il SECONDO LIBERO non fa parte dei fuori quota. 

j) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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 
Al termine le società saranno omaggiate. 
 

5. NORME DI 2° DIVISIONE GIOVANE  MASCHILE 
SARA’ ORGANIZZATO UN GIRONE DI 2^ DIVISONE RISERVATO ALLA CATEGORIA UNDER 14. 

 
A) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web dovrà pervenire alla Segreteria della 

Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 180,00. 

Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 

B) Inizio Campionato  
Previsto: ottobre-novembre 2017 (da definire) 
Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 20,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 

diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma  

C) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 

Venerdì con inizio dalle ore 19.00 alle ore 21.00; 
Sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00 

D) Giorno ed Orari di Recupero 
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web il giorno di recupero ed il relativo 

orario con inizio alle ore 19.30, alle ore 21.00. 
E)  Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
F)  Altezza della Rete 
Gli incontri del Campionato di  divisione Giovani devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15 
G) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO che non fa parte dei fuori quota. 
H) Durata degli Incontri e Classifica 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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 
Al termine le società saranno omaggiate. 
 
 
 

CAMPIONATO MASTER 
6. NORME MASTER MASCHILE  
E’ confermata l’indizione del Campionato Nazionale Master Maschile e Femminile per l'anno 2017/2018, valevole per 
la promozione in Serie “D”M 
Tutte le società interessate potranno iscriversi al campionato presso il Comitato Territoriale Umbria 1° che provvederà 
all’organizzazione, ogni girone deve essere composta da un minimo di 8 squadre. 
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INDIZIONE: 
1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 
Possono prendere parte al Campionato Master tutte le società affiliate alla FIPAV per l'anno 2017/2018, con atleti/e 
regolarmente tesserati/e. 
La squadra per il misto maschile deve essere composta da 4 maschi e 2 donne, mentre per il misto femminile deve 
essere composta da 4 femmine e 2 maschi. 
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 con regolare visita medica: 
1 Nati/e negli anni 1955 e successivi 
2 nati negli anni 1974-1975-1976-1977 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. 
3 per l’atlete Femminili tenere in considerazione che non potranno giocare le nate negli anni 1984-1985-1986-1987 
che prendono parte ai Campionati di Serie Nazionale di A1-A2-B1-B2-C-D-1^ DIV 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) Inizio Campionato previsto: …………………… 2017 (da definire) 
 
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. 
 

a) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Per tale campionato si richiede una preiscrizione da trasmettere con e-mail entro il 17-09-2017 alla commissione gare 
organizzatrice che valuterà la possibilità di svolgimento, dopo di che si provvederà all’iscrizione con l’apposito  modulo 
al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, che dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione 
Organizzativa Gare Provinciale entro e non oltre il 30/9/2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 180,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 

b) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 40,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 

c) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
dal Lunedi al Venerdi dalle ore 19,30 alle ore 21.45, Sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.15, Domenica dalle ore 10.00 
alle ore 11.15 e dalle ore16.00 alle ore 21.15  
 

d) Giorno ed Orari di Recupero 
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web il giorno di recupero ed il relativo 
orario con inizio alle ore 19.30, alle ore 21.00. 

e) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 

f) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri del Campionato Master Maschile devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35,  
Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO, mentre non può essere utilizzato e il SECONDO LIBERO. 

g) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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 

 
CAMPIONATI DI CATEGORIA 

 
7. NORME UNDER 20 MASCHILE  
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 
19 Maschile per l'anno 2017/2018. 
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a) Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1998 al 2000. 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 120,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
c) Inizio campionato:   Previsto …..max metà ottobre….. (da definire) 
d) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 25,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 
e) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
f) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
g) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43. 
h) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 19. 
i) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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. 
j) Finale Provinciale (da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
k) Fase Finale Regionale: Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 
 

8. NORME UNDER 18 FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 
18 Femminile per l'anno 2017/2018. 

INDIZIONE: 
a) Limiti di Età 
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2000 al 2006. 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione 
Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le 
ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 120,00. 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
c) Inizio campionato  
Previsto …..max metà ottobre….. (da definire) 
Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 20,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
e) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
f) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24. 
g) Libero e Secondo Libero 
Nel Campionato Under 18 Femminile può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 18  
h) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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. 
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i) Finale Provinciale (da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
j) Fase Finale Regionale 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 

9. NORME UNDER 18 MASCHILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 
18 Maschile per l'anno 2017/2018. 
 
a) Limiti di Età  
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2000 al 2006. 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €.120,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
c) Inizio campionato: Previsto …..max metà ottobre…..  (da definire) 
d) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 20,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 
e) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
f) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
g) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43. 
h) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 18  
i) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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. 
j) Finale Provinciale (da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
k) Fase Finale Regionale 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 
 

10.NORME UNDER 16 FEMMINILE TERRITORIALE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 
16 Femminile per l'anno 2017/2018. 
 

Nota: tutte le società che iscrivono più squadre hanno l’obbligo di trasmettere l’elenco che rimarrà 
bloccato senza permettere il passaggio trà una squadra all’altra, tutto questo per una correttezza sportiva nei 
confronti di tutte le altre società partecipanti; è possibile che una ragazza che gioca nel campionato 
territoriale passare a giocare nel campionato di eccellenza regionale, ma una volta che ha fatto l’ingresso in 
campo gli viene vietato il ritorno nella squadra territoriale. 
Saranno formati gironi a secondo delle squadre iscritte, dove nella prima fase saranno di max 8  squadre e 
minimo 7 per vicinanza, mentre nelle fase successiva in base alla classifica finale si formeranno gironi da 6 
squadre max e min 5, che prevedono la partecipazione alla “Coppa Comitato”- “Coppa Oro”- “Trofeo 
Comitato”. 
 
INDIZIONE: 
a) Limiti di Età  
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2002 al 2002. 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 100,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette  giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
c) Inizio campionato: Previsto ottobre/novembre 2017 (da definire) 
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d) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 20,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 
e) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
f) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
g) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24 
h) Libero e Secondo Libero 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 16  
i) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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. 

l) Finale Coppa Comitato Provinciale Perugia (da definire la data) sarà comunicata quando saranno 
trasmesse i calendari definitivi. 

m) Fase Coppa Comitato Regione Umbria 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 
 

11.NORME UNDER 16 MASCHILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 16 
Maschile per l'anno 2017/2018. 
a) Limiti di Età  
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2006. 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, 
dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 17-09-2017; a pena di 
inaccettabilità, dovranno essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di 
segreteria di €. 100,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
c) Inizio campionato: da definire.   
d) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 20,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 
e) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
f) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
g) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35. 
h) Libero e Secondo Libero 
Nel campionato Under 16 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero. 
Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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. 
l) Finale Provinciale (da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
m) Fase Finale Regionale 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 
 
 
 
 

12.NORME UNDER 14 MASCHILE E FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 
14 Femminile e Maschile per l'anno 2017/2018. 
 

Nota: tutte le società che iscrivono più squadre hanno l’obbligo di trasmettere l’elenco che rimarrà 
bloccato senza permettere il passaggio tra una squadra all’altra, tutto questo per una correttezza sportiva nei 
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confronti di tutte le altre società partecipanti. 
Saranno formati gironi a secondo delle squadre iscritte, dove nella prima fase saranno di max 8  squadre e 
minimo 7 per vicinanza, mentre nelle fase successiva in base alla classifica finale si formeranno gironi da 6 
squadre max e min 5, che prevedono la partecipazione al Titolo di campione Regionale- “Coppa Oro”- “Trofeo 
Comitato”. 
 
INDIZIONE: 
a) Limiti di Età  
Possono partecipare gli atleti/e nati/e negli anni dal 2004 al 2007. 
 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 30-9-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 80,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
c) Inizio campionato  
     Previsto ………………………. (da definire) 
Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 05,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web. 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30. 
e) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
f) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15 
g) Libero e Secondo Libero 
Non può essere utilizzato il LIBERO  
h) Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Per il Campionato Under 14 viene istituita la figura dell’Arbitro Associato, che è colui che in caso non viene designato 
l’arbitro federale, deve arbitrare le gare casalinghe della propria squadra; tutta la normativa a riguardo è riportata 
nei precedenti paragrafi. 
i) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica il 
seguente sistema di punteggio: 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. 
i) Finale Provinciale (da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
j) Fase Finale Regionale 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 
 
 
 

13.NORME UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE (6VS6) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 
13 Femminile e Maschile per l'anno 2017/2018. 

Nota: tutte le società che iscrivono più squadre hanno l’obbligo di trasmettere l’elenco che rimarrà 
bloccato senza permettere il passaggio trà una squadra all’altra, tutto questo per una correttezza sportiva nei 
confronti di tutte le altre società partecipanti. 
Saranno formati gironi a secondo delle squadre iscritte, dove nella prima fase saranno di max 8  squadre e 
minimo 7 per vicinanza, mentre nelle fase successiva in base alla classifica finale si formeranno gironi da 6 
squadre max e min 5, che prevedono la partecipazione al Titolo di campione Regionale- “Coppa Oro”- “Trofeo 
Comitato”. 
 
INDIZIONE: 
a) Limiti di Età  
Possono partecipare gli atleti/e nati/e negli anni dal 2005al 2007. 
b) Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 08-10-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €.80,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
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sette  giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
c) Inizio campionato  
 Previsto ………………… (da definire) 
d) Contributo Gare 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 03,00. In occasione della pubblicazione dei calendari, saranno 
diffuse le Norme Organizzative contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara che saranno 
desumibili, anche, dall’Estratto Conto riportato nella piattaforma web.  

e) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 

  Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30. 
f) Formula di Svolgimento 
La Fase Regolare verrà organizzata a livello provinciale con gironi da definire. 
g) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete : Maschile posta a mt. 2,05; Femminile posta a mt 2,15 
h) Libero e Secondo Libero 
Non può essere utilizzato il LIBERO  
i) Norme Tecniche 
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
Obbligo di giocare con palloni utilizzati nei campionati di Divisione. 
j) Direzione delle gare: Arbitro Associato 
Per il Campionato Under 13 viene istituita la figura dell’Arbitro Associato, che è colui che in caso non viene 

designato l’arbitro federale, deve arbitrare le gare casalinghe della propria squadra; tutta la normativa a riguardo è 
riportata nei precedenti paragrafi. 

k) Durata degli Incontri e Classifica 
Tutte le partite devono essere disputate in 3 set a 25 punti. Per la classifica si applica il seguente sistema di 

punteggio: 3 punti per la vittoria di 3-0, 2 punti per la vittoria per 2-1 un 1 punto per la sconfitta per 1-2 – 0 punti alla 
sconfitta per 0-3. 

l) Finale Provinciale  
(da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
m) Finale Regionale 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 

14.NORME UNDER 13 MASCHILE (3VS3) 
CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il Campionato Nazionale 
Under 13 (3vs3) per l'anno 2017/2018, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si 
articola in varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del settore agonistico e anche 
questo Campionato Under 13 (3vs3) fa parte del settore agonistico. 
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita medica 
agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato. 
 
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 
Limiti di Età  
Possono partecipare gli atleti/e nati/e negli anni dal 2005 al 2007. 
Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 08-10-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 80,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette  giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
Composizione delle Squadre 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti 
nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al 
servizio) 
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare e la 
squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati 
a favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e 
punti acquisiti sino a quel momento. 
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Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10  15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta 
incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della 
squadra A con i parziali di 15-10  15-11  8-15) e in classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti+la vittoria) 
e la squadra B prende 1 punto (set vinto).  
 
Regolamento 

1 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono  due  si 
alterneranno obbligatoriamente; 

2 il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può 
essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 
posizione 

3 Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 
4 Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 
5 Il campo è suddiviso in 3 zone; 
6 Time Out tecnico a 8 punti; 
7 Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà  comunque a 

15 punti; 
8 Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out tecnico; 
9 Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  

 1 punto per ogni set vinto; 
 Ulteriore punto per la vittoria. 

10 Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi sul punteggio 
di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 

11 Arbitri: si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le 
gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno; 

12 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
Formula di svolgimento: 
E’ consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre . L’obiettivo deve 
essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra. 
Struttura del/i campo/i di gioco 

13 Dimensioni del campo: 6x6 
14 Altezza della rete : mt.2,05 
15 Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL (200-220gr). 

È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). 
ALLENATORI 
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente 
vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà 
consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 
DIREZIONE GARE 
Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Nazionale. 
ATTREZZATURE DEL CAMPO 
Rete completa di astine. 
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 
Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le procedure di 
riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per 
ciascuna squadra di ogni società partecipante. 
È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 
REFERTO DI GARA 
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 
RECLAMI: Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro iscrizione all'organo 
provinciale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 
1 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 
2 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna 
squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa) e quindi 
di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase 
provinciale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle 
squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini 
previsti;  
3 la COGP nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi 
diversi; 
4 una società non può accedere alla fase interprovinciale e/o regionale con più di una squadra; 
5 la società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla 
precedente composizione degli elenchi. 
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Le Consulte Regionali possono indire una formula della Fase Regionale che prevede la partecipazione anche di più 
squadre della stessa società, fermo restando che alla Finale Nazionale non si possono qualificare due squadre della 
stessa società. 
a) Finale Provinciale  
(da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
b) Finale Regionale 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 
 

CAMPIONATO UNDER 12 MISTO 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Umbria 2 organizza il Campionato di Under 
12 Femminile misto per l'anno 2017/2018. 
 

Nota: tutte le società che iscrivono più squadre hanno l’obbligo di trasmettere l’elenco che rimarrà 
bloccato senza permettere il passaggio trà una squadra all’altra, tutto questo per una correttezza sportiva nei 
confronti di tutte le altre società partecipanti. Saranno formati gironi a secondo delle squadre iscritte, dove 
nella prima fase saranno di max 8 squadre e minimo 7 per vicinanza, mentre nelle fase successiva in base alla 
classifica finale si formeranno gironi da 6 squadre max e min 5, che prevedono la partecipazione al Titolo di 
campione Regionale- “Coppa Oro”- “Trofeo Comitato”. 
 
INDIZIONE: 
1 Le squadre saranno composte da 6 giocatrici, il campo lung.9 mt. x larg.9 mt. - altezza rete mt. 2.05 
Per affiliazione e tesseramento valgono le stesse procedure previste per il minivolley. 
Partecipazione: squadre femminili. Laddove esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la formazione di 
squadre miste che vede l’utilizzo di max 2 maschi in campo 
Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 15-10-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 70,00.- 
 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei 
sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 50% della quota totale di iscrizione. 
Limiti di età 
Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati negli anni 2006-2007-2008. 
Durata degli incontri 
Tutte le partite devono essere disputate in 3 set a 25 punti. Per la classifica si applica il seguente sistema di 
punteggio: 3 punti per la vittoria di 3-0, 2 punti per la vittoria per 2-1 un 1 punto per la sconfitta per 1-2 – 0 punti alla 
sconfitta per 0-3. 
Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30. 
Svolgimento: calendario prevede gironi con gare di andata e ritorno e una successiva fase per definire la griglia che 
porterà alla conquista del titolo di campione Provinciale. 
Norme tecniche 
È obbligatoria la battuta dal basso. 
Le dimensioni del campo saranno mt 9 di larghezza per mt 9 di lunghezza.  
Non è ammesso alcun tipo di reclamo. 
a) Finale Provinciale  
(da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
b) Finale Regionale 
Sarà di competenza del comitato Regionale definire i criteri. 
 
 
 

CAMPIONATO UNDER 12 PROMOZIONALE 
Detto campionato è rivolto a tutte le società interessate ad iscrivere squadre che sono 
all’inizio del percorso di formazione tecnica mantenendo le stesse regole con il campo più 
corto di 1 metro 
Le squadre saranno composte da 6 giocatrici, il campo lung.8 mt. x larg.9 mt. - altezza rete mt. 2.05 
Per affiliazione e tesseramento valgono le stesse procedure previste per il minivolley. 
Partecipazione: squadre maschili e femminili. Laddove esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la 
formazione di squadre miste che giocheranno contro squadre maschili e/o femminili. 
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Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 15-10-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 70,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate anche 
20 giorni prima dell’inizio campionati 
Limiti di età 
Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati negli anni 2006-2007-2008. 
Durata degli incontri 
Tutte le partite devono essere disputate in 3 set a 25 punti. Per la classifica si applica il seguente sistema di 
punteggio: 3 punti per la vittoria di 3-0, 2 punti per la vittoria per 2-1 un 1 punto per la sconfitta per 1-2 – 0 punti alla 
sconfitta per 0-3. 
Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30. 
Svolgimento: calendario prevede gironi con gare di andata e ritorno e una successiva fase per definire la griglia che 
porterà alla conquista del titolo di campione Provinciale. 
Norme tecniche 
È obbligatoria la battuta dal basso, fino alla linea dei 6,5 mt. 
Le dimensioni del campo saranno mt 9 di larghezza per mt 8 di lunghezza.  
Non è ammesso alcun tipo di reclamo. 
b) Finale Provinciale  
(da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
 
 
 
 

CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE MISTO 
Detto campionato è rivolto a tutte le società interessate ad iscrivere squadre che sono all’inizio del percorso 
di formazione tecnica (tipo CSI) mantenendo le stesse regole con il campo più corto di 1°metro 
Le squadre saranno composte da 6 giocatori, il campo lung.9 mt. x larg.9 mt. - altezza rete mt. 2.05 
Per affiliazione e tesseramento valgono le stesse procedure previste per il minivolley. 
Partecipazione: squadre maschili. Laddove esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la formazione di 
squadre miste che vede l’utilizzo di max 2 femmine in campo 
Iscrizione – Diritti di Segreteria 
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web, dovrà pervenire alla Segreteria della 
Commissione Organizzativa Gare Provinciale entro il 15-10-2017; a pena di inaccettabilità, dovranno essere allegate, 
inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria di €. 70,00.- 
Ai sensi del vigente Regolamento Gare, potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate anche 
20 giorni prima dell’inizio campionati 
Limiti di età 
Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati negli anni 2006-2007-2008. 
Durata degli incontri 
Tutte le partite devono essere disputate in 3 set a 25 punti. Per la classifica si applica il seguente sistema di 
punteggio: 3 punti per la vittoria di 3-0, 2 punti per la vittoria per 2-1 un 1 punto per la sconfitta per 1-2 – 0 punti alla 
sconfitta per 0-3 
Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei giorni infrasettimanali nelle fasce orarie: 
con inizio alle ore 16.30, alle ore 19.30; 
Domenica con inizio alle ore 10.00,alle ore 11.30. 
Svolgimento: calendario prevede gironi con gare di andata e ritorno e una successiva fase per definire la griglia che 
porterà alla conquista del titolo di campione Provinciale. 
Norme tecniche 
È obbligatoria la battuta dal basso. 
Le dimensioni del campo saranno mt 9 di larghezza per mt 9 di lunghezza.  
Non è ammesso alcun tipo di reclamo. 
c) Finale Provinciale  
(da definire la data) sarà comunicata quando saranno trasmesse i calendari definitivi. 
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ATTIVITA’ DI  MINIVOLLEY 
 
Affiliazione/Adesione /Tesseramento 
- Per tutte le società affiliate/non affiliate FIPAV è sufficiente seguire le procedure di affiliazione e tesseramento ON-
LINE previste. 
- Il tesseramento atleti alle attività federali è possibile a partire dai 5 anni. 
Tutte le attività di minivolley possono svolgersi sia indoor che all’aperto, sulle spiagge, sui parchi, sull’erba, nelle piazze. 
Nel rispetto delle “Norme Settore Promozionale 2017/18” della Federazione, l’attività è rivolta agli anni di nascita 
dal 2005 al 2011 suddivisi in tre categorie: 
- S3 White battuta lancio dal basso - 1° tocco blocco e passaggio - 2° tocco blocco e passaggio - 3° tocco blocco e 
attacco libero; 
- S3 Green battuta lancio o battuta dal basso - 1° tocco blocco e passaggio - 2° tocco blocco e alzata - 3° tocco attacco 
libero (non è possibile bloccare la palla) 
- S3 Red battuta dal basso - ricezione (non è possibile bloccare la palla) - 2° tocco alzata (non è possibile bloccare la 
palla) - 3° tocco attacco libero 
Il Comitato Regionale e Territoriali Umbria 1° e 2°, garantiranno un’attività articolata durante tutta la stagione, 
promuovendo circuiti, tappe e manifestazioni con formule a concentramento DOMENICALI DELLA DURATA 
MASSIMA DI 3 ORE e favorendo il maggior numero di opportunità di gioco, per questo tutte le società interessate 
all’attività dovranno fare l’iscrizione sul Portale fipav, evidenziando la possibilità di organizzare  tappa/concentramento 
dichiarando il giorno e n. campi da gioco disponibili.  
Il Comitato organizzatore potrà a discrezione promuovere eventuale/i concentramento/i.   
Sarà competenza del Comitato la gestione organizzativa di ogni concentramento: 
- valutazione delle società interessate a partecipazione in base ai campi disponibili favorendo la vicinanza 
- gestione di tutta la documentazione necessaria per la compilazione dei gironi e calendario gare,  
Sarà compito della società interessata all’organizzatrice del concentramento mettere a disposizione campi da 
gioco, palloni e arbitri ed eventuali riconoscimenti ai partecipanti. 
 
 

Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 
 
 

IL PRESIDENTE            IL PRESIDENTE         IL PRESIDENTE 
     Comitato Regionale Umbria         Comitato Territoriale Umbria 1      Comitato Territoriale Umbria 2 
    (Dott. Giuseppe Lomurno)               (Dott Luigi Tardioli)                  (Luigi Dominici)  


