Indizione Campionati Regionali
2020/2021

Genova, 6 agosto 2020

Prot. n.67

REGOLAMENTO ED INDIZIONE
CAMPIONATI REGIONALI SERIE C E D M/F 2020/2021
1. INDIZIONE E ACRONIMI
La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) indice e il Comitato Regionale Liguria (CR) organizza, tramite la
Commissione Regionale Gare (CRG), strutturata in Commissione Organizzazione Gare Regionali (COGR),
Giudice Sportivo Regionale (GSR) e Commissione Designante (DES), i Campionati Regionali 2020/2021 i
serie C maschile (CM), C femminile (CF), D maschile (DM) e D femminile (DF).

2. COMUNICAZIONI E VERSAMENTI
2.1 COMUNICAZIONI ALLA FIPAV

Tutte le comunicazioni agli Organi Statutari della Federazione dovranno riportare il numero di codice FIPAV
e dovranno essere firmate dal Presidente della Società – unico legale rappresentante del Sodalizio – o non
saranno tenute in considerazione.
2.1.1 RECAPITO POSTALE
FIPAV COMITATO REGIONALE LIGURIA – Via Ippolito D’Aste 3/6 sc SX – 16121 Genova
2.1.2 ALTRI RECAPITI COMITATO (comunicazioni di carattere generale, segreteria, contabilità)
E-mail
Telefono
Web
0108370372
liguria@federvolley.it
http://www.fipavliguria.it
(in orari di segreteria)
2.1.3 COMMISSIONE REGIONALE GARE (comunicazioni inerenti alle gare)
Martedì dalle ore 15 alle ore
18 presso Uffici Comitato
SEZ. ORGANIZZATIVA
crg@fipavliguria.it
3485119754
SEZ. DESIGNANTE

designante@fipavliguria.it

SEZ. GIUDICANTE

gur@fipavliguria.it

SEZ. OMOLOGANTE

3335675431
Mercoledì dalle ore 10 alle 12
presso Uffici Comitato

Mercoledì dalle ore 15 alle 18 presso Uffici Comitato
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2.2 COMUNICAZIONI DALLA FIPAV
2.2.1. COMUNICATO UFFICIALE
Sarà affisso ogni Mercoledì sera all’Albo Ufficiale del CR FIPAV Liguria, presso la sede di Via
Ippolito D’Aste 3/6 sc. SX – 16121 Genova e verrà pubblicato entro le ore 20.00 circa sul sito
ufficiale www.fipavliguria.it.
2.2.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Fermo restando il principio della validità dell’affissione all’Albo Ufficiale ai fini di esecutività dei
provvedimenti disciplinari deliberati dal GUR, si precisa che essi verranno inviati alle Società
interessate via e-mail; si invieranno inoltre per telegramma soltanto le comunicazioni relative a
squalifiche, sospensioni di omologa, gare a porte chiuse, apertura di procedimenti disciplinari,
deferimenti.
2.2.3 RISULTATI, VARIAZIONI, DESIGNAZIONI ARBITRALI
Saranno consultabili in tempo reale attraverso le pagine dedicate del portale.
2.3 VERSAMENTI
2.3.1 COORDINATE
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul CCP n° 20565164 intestato a
FIPAV COMITATO REGIONE LIGURIA – Via Ippolito D’Aste 3/6 sc. SX
IBAN postale: IT 47 J 07601 01400 000020565164
IBAN bancario: IT 58 Z 01005 01403 000000017488
Specificare sempre sul bollettino di CCP o sul bonifico bancario, obbligatoriamente e chiaramente,
denominazione della Società con relativo codice FIPAV e causale del versamento.
I bollettini di CCP prestampati sono scaricabili dalle pagine dedicate del portale (in questo caso non
è necessario integrare con in Codice Societario).
Le Società che, inavvertitamente, versassero contributi dovuti CR Liguria ad altri Comitati o sul
CCP della FIPAV Roma, dovranno effettuare in versamento sul CCP esatto e richiedere il rimborso
della somma erroneamente versata all’intestatario del conto corrente destinatario.
2.3.2 ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione al Campionato è comprensiva anche del contributo per i servizi di Segreteria
e organizzazione.
Serie C M/F
Serie D M/F
€ 410,00
€ 260,00
(iscrizione € 260,00 + diritti segreteria € 150,00)

(iscrizione € 130,00 + diritti segreteria € 130,00)

2.3.3 CONTRIBUTI GARA
a) Per ogni gara di campionato, sia interna che esterna, ciascuna Società deve pagare il relativo
contributo. Importi complessivi e modalità di pagamento sono specificati nelle circolari di indizione
e/o all’atto della pubblicazione dei calendari.
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Serie C M/F
€ 90,00

Serie D M/F
€ 75,00

b) Le modalità di pagamento e le scadenze saranno stabilite in sede di stesura dei calendari ed in
base alla programmazione dell'attività.
2.3.4 MULTE
A norma dell’art. 58 R. Gare, le sanzioni pecuniarie devono essere pagate entro 15 giorni dalla data
di esecutività del provvedimento. Decorso tale termine, la somma sarà aumentata del 50% e si
concederanno ulteriori 15 giorni per il pagamento. Permanendo lo stato di insolvenza si procederà
secondo quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento Giurisdizionale.

3. PARTECIPAZIONE
3.1 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare ai Campionati Regionali di serie C e D maschile e femminile i Sodalizi,
regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione sportiva 2020/2021, titolari del relativo diritto,
secondo gli elenchi allegati.
Si rimanda integralmente all’art. 8 del Reg. Gare in relazione alla possibilità di disputare
Campionati in serie successive (Guida Pratica 2020/2021 sul sito federale www.federvolley.it).
3.2 WILDCARD CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE D MASCHILE E FEMMINILE
Il CR Liguria, nell’intento di favorire la crescita tecnica degli atleti delle fasce più giovani e di
incentivare le Società che dedicano i loro sforzi alla costruzione del settore giovanile, ha istituito il
progetto “WILDCARD”, attraverso il quale mette a disposizione la possibilità di partecipare al
Campionato di serie D maschile 2020/2021 con una squadra Under 19 (atleti nati nell’anno 2002 e
seguenti) ed al Campionato di serie D Femminile con una squadra Under 18 (atlete nate nell’anno
2003 e seguenti).
3.2.1 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Le Società assegnatarie di una
squadre.

WILDCARD

seguono le stesse modalità di iscrizione delle altre

3.2.2 PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO – OBBLIGHI PARTICOLARI E SANZIONI
a) La squadra iscritta come WILDCARD deve disputare tutte le gare con atleti a referto nati negli anni
2002 e seguenti per la serie D maschile ed atlete nate negli anni 2003 e seguenti per la serie D
femminile. Gli arbitri verificheranno prima dell’inizio di ogni incontro la regolarità dei partecipanti e
non ammetteranno alla gara eventuali atleti fuori età.
b) In caso la Società non ottemperasse all’obbligo di cui al punto precedente, sarà sanzionata:
 Alla prima irregolarità con la perdita dell’incontro con il risultato più sfavorevole e con multa
pari ad € 225,00 (pari a tre volte la tassa gara);
 Alla seconda irregolarità con l’esclusione dal Campionato ed una multa di € 600,00.
c) la squadra WILDCARD è inoltre soggetta agli stessi obblighi delle altre squadre partecipanti.
d) la squadra WILDCARD rientra a tutti gli effetti nell’organico del Campionato e nella classifica
ufficiale, alla pari delle altre squadre, di cui ha le stesse prerogative; partecipa pertanto ad eventuali
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fasi successive a seconda del piazzamento in classifica e può essere promossa, retrocedere o
conservare i diritti della serie.
3.2.3 STAGIONE SUCCESSIVA
A fine campionato, le Società assegnatarie di WILDCARD acquisiranno a tutti gli effetti i diritti relativi al
campionato conquistato in base alla classifica finale della stagione, a cui potranno iscriversi e
partecipare senza alcun vincolo relativo all’età degli atleti.
3.3 CESSIONE DIRITTI CAMPIONATI REGIONALI
La cessione dei diritti di serie C e D Regionali può realizzarsi esclusivamente tra Società all’interno
della Regione e deve avvenire inderogabilmente entro il 16 settembre 2020 attraverso il
tesseramento on-line seguendo le seguenti norme.
3.3.1 SOCIETÀ CHE CEDE
a) deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione 2020/2021;
b) deve accedere, nelle pagine del tesseramento on-line, al link “Diritto Sportivo”, selezionare
“Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al termine deve
apporre la propria firma digitale;
c) deve inoltrare al CR Liguria entro la scadenza di cui sopra delibera del Consiglio Direttivo di
consenso alla cessione del diritto
 In originale a mezzo raccomandata AR;
 In copia scansionata elettronicamente, a mezzo mail, inviata a crg@fipavliguria.it.
3.3.2 SOCIETÀ CHE ACQUISISCE
a) deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione 2020/2021;
b) deve accedere, nelle pagine del tesseramento on-line, al link “Diritto Sportivo”, selezionare
“Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al termine deve
apporre la propria firma digitale;
c) deve procedere al versamento del previsto contributo di € 500,00 per il titolo di serie C e di €
250,00 per il titolo di serie D, da versare al CR Liguria sul CCP 20565164;
d) deve inoltrare al CR Liguria entro la scadenza di cui sopra delibera del Consiglio Direttivo di
consenso all’acquisizione del diritto e copia della ricevuta del versamento effettuato
 In originale a mezzo raccomandata AR;
 In copia scansionata elettronicamente, a mezzo mail, inviata a crg@fipavliguria.it.
3.3.3 NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE
a) Non è possibile per una Società che viene reintegrata od integrata cedere successivamente il
diritto del Campionato per il quale è stata reintegrata od integrata;
b) L’eventuale decadenza del diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro diritto,
purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina
il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);
c) Le Società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli si Serie A1 e A2) non assumo anche
l’eventuale diritto di ripescaggio della Società cedente. Tale assunzione si determina nel solo caso
in cui l’acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia;
d) Una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro Campionato (a
differenza di quelle rinunciatarie), ma conserva il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui
aveva diritto prima della cessione del titolo.
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3.4 ISCRIZIONI
3.4.1 TEMPISTICA E MODALITÀ
La Società che, avendone il diritto sportivo, intenda iscriversi ai Campionati Regionali di Serie C e
D maschile e femminile per la stagione 2020/2021, dovrà obbligatoriamente:
a) REGISTRARSI
 Società non ancora abilitate: dovranno seguire l’apposita procedura, accedendo alle pagine
riservate sul portale www.fipavliguria.it (su cui è reperibile il manuale d’istruzioni) fornendo
un nome utente ed una password personalizzati che saranno utilizzate in tutte le operazioni
successive.
 Società già abilitate: non dovranno eseguire alcuna operazione di registrazione, ma
potranno eventualmente modificare l’e-mail di riferimento richiedendolo al CR.
Il CR si riserva di comunicare a breve la data di attivazione on-line della procedura di registrazione.
b) COMPILARE ON-LINE il modulo di iscrizione elettronico nell’area riservata del portale.
 Seguire attentamente le istruzioni per la compilazione fornendo tutti i dati richiesti.
 DENOMINAZIONE SQUADRE – I Sodalizi che vogliano partecipare ad un Campionato con
una denominazione diversa da quella contenuta nell’affiliazione devono indicarlo nel modulo
di iscrizione. Non è necessario presentare richiesta di autorizzazione alla Federazione
Nazionale. Il nome della squadra non dovrà superare i VENTI CARATTERI, compresi i punti, gli
intervalli e la sigla della provincia.
c) VERSARE I CONTRIBUTI RICHIESTI a mezzo CCP, stampabile direttamente dal portale,
ovvero a mezzo bonifico.
d) RENDERE EFFETTIVA L’ISCRIZIONE ENTRO VENERDI' 18 SETTEMBRE 2020, tramite e-mail
a crg@fipavliguria.it, allegando copia scansionata elettronicamente della seguente
documentazione:

Stampa del modulo elettronico d’iscrizione firmato dal Presidente del Sodalizio;

Ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione e diritti di segreteria;

Ricevuta del versamento della tassa di affiliazione 2020/2021;

Ricevuta del versamento della tassa di omologazione campo.
3.4.2 COMPILAZIONE MODULO D’ISCRIZIONE
a) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare devono disputarsi nei seguenti giorni ed orari:
 SABATO: tra le ore 17.00 e le ore 21.00;
 DOMENICA E GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI: alle ore 11.00, oppure tra le ore
16.00 e le ore 20.00.
Non sono ammessi orari di inizio diversi da quelli indicati
b) TURNI INFRASETTIMANALI
La COGR potrà fissare un turno infrasettimanale casalingo per ciascun campionato a seconda
delle esigenze organizzative dei campionati stessi. In tale eventualità, gli incontri verranno
selezionati in base a principi di vicinanza.
 Giorni ed orari ammessi: MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ tra le 20.00 e le 21.00
c) ALTERNANZE O CONCOMITANZE NELL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Segnalare con assoluta precisione eventuali alternanze o concomitanze nell’uso del campo di gara
con altre squadre, specificando la sigla del Campionato ed il nome dell’altra squadra.
Saranno garantite soltanto le alternanze tra Campionati che abbiano lo stesso numero di giornate e
Pag. n. 5 di 16

Indizione Campionati Regionali
2020/2021

la stessa sequenza di gare.
Poiché le matrici elettroniche per la formulazione dei calendari dei Campionati FIPAV di serie B e
dei Campionati basket sono totalmente differenti da quelle usate per la stesura dei Campionati
Regionali, le Società che hanno questo tipo di alternanza devono segnalare almeno un orario od
una giornata alternativi per i casi irrisolvibili.
d) GIORNO PER IL RECUPERO GARE
Recuperi o ripetizioni di gara dovranno essere disputati in giorni infrasettimanali.
A tal fine, deve essere indicato nel modulo di iscrizione il giorno infrasettimanale e l’orario in cui il
campo di gioco è sempre disponibile.
 Giorni ed orari ammessi: LUNEDI - MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ tra le 20.00 e le
21.00
In caso di omessa indicazione o di mancato accordo tra le Società, recuperi e ripetizioni vengono
fissati d’autorità dalla COGR il MERCOLEDÌ alle ore 20.30.
e) ULTIME 2 GIORNATE DEI CAMPIONATI
Data la situazione contingente legata all'emergenza sanitaria il CR ha stabilito che, in via
eccezionale e solo per la stagione sportiva 2020/2021 le utlime 2 giornate di ogni Campionato non
verranno svolte in contemporanea ma negli orari indicati dalle Società al momento dell'iscrizione. Si
precisa, però, che non sarà concessa alcuna variazione al calendario delle gare in tali giornate.
3.4.3 RITARDI – INCOMPLETEZZA DELLE ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione, non complete di tutta la documentazione richiesta, saranno respinte
inderogabilmente.
In presenza di particolari circostanze, la COGR si riserva di accettare la modulistica d’iscrizione, o
parte di essa, se presentati entro il quinto giorno successivo alla scadenza prevista, purché
accompagnate dalla prevista penale per ritardata iscrizione di € 130,00 per la serie C ed € 65,00
per la serie D.
Successivamente al 23 SETTEMBRE 2020, le Società non regolarmente iscritte, anche per
mancanza di parte della documentazione, saranno escluse dal Campionato.
3.5 RITIRO DAL CAMPIONATO
Le Società che si ritirino da un Campionato dopo l’iscrizione, oltre a quanto previsto dagli artt. 10,
12 e 13 del Regolamento Gare, incorreranno nelle seguenti sanzioni pecuniarie:
Serie C M/F
Serie D M/F

PRIMA DELLA STESURA DEL CALENDARIO

DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO

Multa € 520,00
Multa € 260,00

Multa € 800,00
Multa € 500,00

3.6 REINTEGRAZIONE NEI QUADRI
I criteri di reintegrazione nei quadri 2021/2022 saranno comunicati all’atto della pubblicazione dei
calendari.
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3.7 STATO DEBITORIO
Si applica quanto previsto dalla Guida Pratica 2020/2021, ovvero:
“Le Società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali –
Comitati Territoriali FIPAV gli importi delle tasse dovute per la stagione 2019/2020, non possono
rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2020/2021.
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/Territoriali FIPAV direttamente con
versamento sui rispettivi conti corrente provvedendo ad inviare copia della ricevuta di pagamento
effettuato al Comitato Regionale/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/Territoriale FIPAV, si provvederà a rimuovere il blocco
al tesseramento on-line per permettere alle Società di procedere al rinnovo dell’affiliazione.
La stessa procedura di blocco della riaffiliazione sarà messa in atto anche per quelle Società che
non hanno provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche del CONI”.

4. LE GARE
4.1 OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE
Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, nell’ora e sul campo fissato in calendario, salvo i casi
di forza maggiore riconosciuti validi dalla COGR o dal 1° Arbitro, come previsto dal Regolamento
gare.
4.2 RINUNCE – RITIRO DAL CAMPIONATO
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PER RINUNCE O PER ALTRI MOTIVI
4.2.1 RINUNCIA
Oltre quanto disposto dall’art. 13 Reg. Gare, si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie:
Serie C M/F
Serie D M/F

rinuncia non preannunciata
Multa € 270,00
Multa € 225,00

rinuncia preannunciata
Multa € 90,00
Multa € 75,00

4.2.2 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PER RINUNCE O PER ALTRI MOTIVI
Qualora, durante lo svolgimento del Campionato, una Società si ritiri, rinunci per due volte a
disputare le gare o, per qualsiasi altro motivo sia esclusa dal campionato stesso:
a) perderà i contributi d’iscrizione, partecipazione ed ogni altra quota versata;
b) sarà sanzionata con una multa di € 800,00 per la serie C e di € 500,00 per la serie D;
c) non figurerà nella classifica finale e retrocederà al campionato regionale di 1° livello (provinciale)
che potrà disputare nell’anno sportivo successivo;
d) ai fini della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dalla Società in
difetto.
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4.3 VARIAZIONI AL CALENDARIO DELLE GARE
4.3.1 NORMATIVA
Lo spostamento di una gara deve essere un evento del tutto eccezionale e la COGR si riserva di
concederlo solo per i casi assolutamente necessari e per comprovate cause di forza maggiore.
4.3.2 VARIAZIONI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO
Dopo la pubblicazione del calendario provvisorio ed entro la data che verrà a suo tempo precisata,
le Società potranno effettuare variazioni (riferite solo ad orari e campi e non a giornate di
Campionato) senza versare alcuna tassa e senza l’assenso della Società avversaria, seguendo le
procedure on-line nell’area riservata del portale.
Nel caso in cui venga chiesto lo spostamento della gara a giorno infrasettimanale, l’altra Società
interessata dovrà esprimere il proprio assenso comunicando alla COGR, utilizzando la mail
crg@fipavliguria.it, l’accettazione di tale modifica.
4.3.3 VARIAZIONI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO
In base agli artt. 25 e 26 del Reg. Gare saranno concessi soltanto nei modi e nei termini di seguito
illustrati.
a) PROCEDURA ORDINARIA
 TEMPI DI RICHIESTA
La richiesta deve pervenire alla COGR almeno 5 giorni prima della data della gara e, in
caso di posticipi, la data dovrà essere fissata entro i 15 giorni seguenti quella originaria
dell’incontro.
 MODALITÀ DI RICHIESTA
Deve essere utilizzata l’apposita sezione nell’area riservata del portale.
o Effettuare la richiesta, compilando il modulo on-line e precisando la data di recupero
concordata, che dovrà essere entro i 15 giorni successivi;
o Inviare a mezzo elettronico (immagine o documento scansionato allegato a e-mail):
Ricevuta del versamento del contributo di € 30,00 per lo spostamento della gara;
Eventuale motivazione comprovante l’inagibilità o l’indisponibilità dell’impianto;
Saranno considerate nulle e non saranno prese in alcuna considerazione tutte le
richieste inviate con altri mezzi.
 ASSENSO DELLA SOCIETÀ AVVERSARIA
La Società coinvolta nella variazione potrà manifestare il proprio assenso attraverso la
sezione dedicata del portale. In mancanza dell’assenso della Società coinvolta, la COGR
non prenderà in esame la richiesta, salvo in casi eccezionali.
b) PROCEDURA D’URGENZA
Si applica esclusivamente per eventi sopravvenuti entro le 48 ore dall’inizio della gara e solo in
caso di situazioni meteorologiche di straordinaria importanza, gravissimi lutti, revoca temporanea
dell’uso dell’impianto da parte del proprietario.
 Contattare telefonicamente la COGR al numero 3485119754 spiegando il problema
 La COGR potrà autorizzare telefonicamente la variazione e si metterà in contatto con la
Società avversaria, inviando un SMS o una e-mail.
 Nel primo giorno lavorativo utile il richiedente dovrà effettuare il versamento del contributo
ed inviare a mezzo e-mail a crg@fipavliguria.it copia della ricevuta, nonché la
documentazione probatoria e di richiesta.
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c) RISCONTRO DA PARTE DELLA COGR
La variazione, sia richiesta in via ordinaria che in via straordinaria, diviene esecutiva soltanto dopo
l’approvazione da parte della COGR.
In caso di accettazione il riscontro verrà inviato via e-mail alle società interessate.
In caso di riscontro mancato o negativo la gara dovrà essere disputata come da calendario.
La COGR non prenderà comunque in esame richieste:
 Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento;
 Pervenute senza contributo e/o telefoniche (salvo nel caso di procedure d’urgenza);
 Prive di probante certificazione dei motivi della richiesta di spostamento;
 Prive di assenso della Società avversaria (salvo casi eccezionali di insormontabile e
comprovata necessità).
d) AVVERTENZE
 Non è sufficiente l’accordo tra le Società perché la variazione sia accolta. La COGR si
riserva di valutare caso per caso l’effettivo stato di necessità e di respingere la richiesta di
variazione, anche in caso di accordo tra i Sodalizi, qualora ne ravvisi gli estremi o lo ritenga
pregiudizievole al regolare svolgimento del Campionato.
 Nelle ultime tre giornate di gara di tutti i Campionati non saranno concessi posticipi di data e
di orario, ma solo anticipi o variazioni di impianto.
e) VARIAZIONI D’UFFICIO

Saranno concessi spostamenti di gara senza il pagamento della relativa tassa in caso di:
- Elezioni politiche, amministrative, referendum;
- Convocazione di atleti/e per raduni di squadre Nazionali;
- Calamità naturali;
- Sospensioni stabilite dal CONI.
 La COGR potrà inoltre disporre d’ufficio variazioni alle gare in casi di eccezionale gravità e/o
di particolari esigenze federali (ad es. mancanza arbitri).
4.3.4 RECUPERI E RIPETIZIONI D’UFFICO
Devono essere disputati infrasettimanalmente, come precisato in precedenza.
In caso di provvedimenti di recupero o ripetizione di gare disposti dal GUR, la COGR fisserà
d’ufficio la gara nel giorno, indicato dal Sodalizio ospitante nell’iscrizione, immediatamente
successivo alla data di affissione del provvedimento.
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la suddetta decisione non ha
effetto sospensivo.
Su accordo dei Sodalizi, previa autorizzazione della COGR, la data potrà essere anticipata e
l’orario anche posticipato.
4.3.5 DESIGNAZIONE ARBITRI
Come prescritto dall’art. 33 del Regolamento Gare, le designazioni per i Campionati Regionali
saranno organizzate come riportato nella tabella seguente.
Campionato
Organismo designante
Serie C Maschile
Il CR designa primo e secondo arbitro
Serie C Femminile
Il CR designa primo e secondo arbitro
Serie D Maschile
Il CR designa il primo arbitro ed il Comitato Territoriale il secondo arbitro
Serie D Femminile
Il CR designa il primo arbitro ed il Comitato Territoriale il secondo arbitro
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4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO
Tutti i partecipanti alle gare devono essere in regola con quanto previsto dalle norme del
tesseramento on-line e dei vigenti Regolamenti.
4.4.1 MODULO CAMP3 – ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA
Le Società dovranno redigere direttamente dal Tesseramento on-line (sezione “Elenco Atleti
partecipanti” – Modulo CAMP3) l’elenco dei 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, degli estremi dei documenti di
riconoscimento e di quanto altro richiesto, senza la possibilità di aggiungere “a mano” altri tesserati.
Le Società, prima dell’inizio dell’incontro, sono obbligate ad inserire l’ultimo CAMP3 scaricato da
www.federvolley.it per ogni singola gara nel gestionale fipavonline.
Il mancato inserimento comporterà le seguenti sanzioni:
 Prima volta: AMMONIZIONE
 Seconda volta: DIFFIDA




Terza volta: AMMENDA € 20,00

Quarta volta e successiva: AMMENDA € 50,00
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli
che attestino l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc…); in assenza di ciò tali
tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
4.4.2 MODULO CAMPRISOC
Il Modulo CAMPRISOC è il documento, da compilare on line necessario per l’identificazione della
persona addetta all’utilizzo del defibrillatore e deve essere consegnato all’arbitro dell’incontro
unitamente al modulo CAMP3.
4.4.3 RICEVUTA TASSE GARA
Gli estremi del versamento devono essere indicati nel modulo CAMP3 e fotocopia della ricevuta
deve essere esibita al 1° Arbitro.
4.4.4 DOCUMENTI D’IDENTITÀ
a) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE – Tutti i partecipanti alla gara ammessi in panchina (oltre al
segnapunti ed al Dirigente addetto all’Arbitro) devono presentare agli Arbitri un documento di
riconoscimento.
b) DOCUMENTI – Sono validi tutti i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (carta
d’identità, patente, tesserini militari, licenza di caccia ed affini).
Possono avere validità scaduta, ma devono essere muniti di una foto recente, tale comunque da
permettere chiaramente il riconoscimento della persona.
Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti d’identità con scrittura
straniera con carattere di tipo latino.
Sulla base dell’art. 34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la “legalizzazione di
fotografie”.
c) AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ SU CARTA SEMPLICE
L’autocertificazione, in originale, munita di foto riconoscibile, deve essere consegnata al 1° Arbitro,
che la ritirerà e la inoltrerà al CR.
d) AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ VIDIMATE SU MODULI CT FIPAV
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ATLETI MINORENNI - L’autocertificazione in originale, munita di foto riconoscibile, deve
essere consegnata al 1° Arbitro, che la riconsegnerà alla Società a fine gara.

4.4.5 TESSERAMENTO SOCIETARIO DELL’ALLENATORE
Gli estremi del versamento devono essere indicati nel modulo CAMP3 e fotocopia della ricevuta
deve essere esibita al 1° Arbitro, unitamente a copia del vincolo (Modulo P).
La mancata presentazione di tale documentazione costituisce infrazione disciplinare.
4.5 OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ – GARE IN CASA
4.5.1 CAMPO DI GIOCO
a) OMOLOGAZIONE
I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2020/2021 dal Comitato Regionale per i
Campionati Regionali e dai Comitati Territoriali per i Campionati Territoriali.
Nel caso di richiesta di omologazione di nuovi campi di gioco per i Campionati Regionali, ovvero di
strutture che hanno subito modifiche rispetto all’omologa della stagione precedente, le Società
devono contattare la Segreteria entro il 23/09/2020 al fine di concordare un sopralluogo di verifica
dell’impianto e delle dotazioni previste dal Regolamento.
Successivamente, a verifica effettuata, il modulo in formato elettronico sarà reso disponibile on-line
con modalità che saranno successivamente comunicate, previo pagamento al CR della relativa
tassa di € 52,00 per l’omologazione di competenza regionale.
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.
Nel caso di impianti utilizzati da più Società, ognuna di queste deve versare la prevista tassa per
l’omologazione del campo.
b) DISPONIBILITÀ IMPIANTI
Gli impianti di gioco devono essere obbligatoriamente a disposizione delle squadre almeno 45
minuti prima dell’inizio della gara.
4.5.2 ATTREZZATURA ACCESSORIA
La Società ospitante deve mettere a disposizione del 1° Arbitro: asta metrica graduata per la
misurazione della rete, coppia di riserva di astine e bande laterali.
4.5.3 PALLONI DI GIOCO
Si riporta integralmente quanto indicato nella Guida Pratica 2020/2021
“Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati di serie B, B1, B2, C, D, 1^, 2^ e 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 2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche
MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “FIVB Homologated
Equipment List” – edition 15 October 2018.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da utilizzare:
MIKASA: MVA200; MVA300; MVA 200 CEV; V200W;V300W
MOLTEN: V5M 5000
Quanto sopra fatto salvo disposizioni differenti eventualmente emanate dal Consiglio Federale
successivamente alla pubblicazione della presente indizione.
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni della marche e modelli indicati, la
gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà sanzionata
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dal Giudice Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
4.5.4 FORZA PUBBLICA
Non è obbligatorio richiedere la presenza della Forza Pubblica.
Gli Affiliati sono infatti responsabili – prima, durante e dopo l’incontro – del mantenimento
dell’ordine pubblico sui campi da gioco, nonché della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti
federali e delle squadre ospitate, dal momento del loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro
partenza dalla zona sede dell’impianto.
4.5.5 DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO
La Società ospitante deve mettere a disposizione del 1° Arbitro un Dirigente regolarmente tesserato
che svolga le seguenti mansioni:
 Accogliere gli Arbitri al loro arrivo in palestra e rimanere a disposizione degli stessi per
un controllo preliminare delle attrezzature del campo di gioco;
 Occupare, durante la gara, un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile
ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli Arbitri;
 Accompagnare, a fine gara, gli Arbitri presso lo spogliatoio, restando a loro disposizione
fina a che lasciano la palestra.
In caso di assenza o di mancata presentazione agli Arbitri del Dirigente, verrà comminata alla
Società in difetto una sanzione pecuniaria, pari alla tassa gara prevista per il Campionato.
4.5.6 SEGNAPUNTI
Il Sodalizio ospitante deve mettere a disposizione del 1° Arbitro un segnapunti regolarmente
tesserato, munito di referti.
Per tesserato si intende Segnapunti federale, Dirigente, Tecnico, Atleta o altro, purchè di almeno 16
anni di età ed in possesso del tesserino FIPAV di segnapunti, da esibire al 1° Arbitro.
Il Segnapunti risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
In caso di mancanza del segnapunti sarà sanzionata on una multa, a carico della Società in
difetto, pari a tre volte la tassa gara prevista per il Campionato
4.5.7 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PER I CAMPIONATI REGIONALI
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° gennaio 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 Territoriali e in tutti i
Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore
Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per tutta la
durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare,
un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti
un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la Società
ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della
Salute 1142 del 01/02/2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni 2 anni è da considerarsi
obbligatoria, così come statuito dal DM del 24/04/2013, e pertanto l’autorizzazione all’uso del
DAE rilasciata a personale non sanitario-laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata
dopo aver effettuato la prevista attività di retraining.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante sarà sanzionata
dal Giudice Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
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Inoltre, in caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di
emergenza che riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà
sospesa in via definitiva e il giudice sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna
sanzione.
Pertanto le Società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie C e D e rispettive
manifestazioni di 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.
Per tutti gli ulteriori dettagli e le modalità di compilazione del modulo CAMPRISOC si applica
integralmente quanto precisato Guida Pratica 2020/2021.

5. PARTECIPANTI ALLE GARE
5.1 ALLENATORE
5.1.1 OBBLIGO DELL’ALLENATORE IN PANCHINA
È obbligatoria la presenza in panchina del 1° Allenatore, che dovrà essere vincolato per il Sodalizio
e che dovrà essere in possesso della qualifica minima di “2° grado”.
Il 2° Allenatore (la cui presenza è facoltativa) dovrà essere in possesso di qualifica minima di 1°
grado nei Campionati di serie C maschile e femminile e di “Allievo” nei Campionari di serie D
maschile e femminile.
La Società che non presenti il 1° Allenatore in panchina incorrerà nei seguenti provvedimenti:

1° gara – Richiamo;

2° gara – Ammonizione;

3° gara – Ammonizione con Diffida;

4° gara – Multa (pari a € 120,00)

Successive – Multa, pari a € 120,00.
5.1.2 AUTORIZZAZIONI
a) I Tecnici di “1° grado”, che nella stagione 2019/2020 hanno allenato una Società che abbia
conseguito la promozione alla serie D regionale, sia stata integrata nel Campionato di serie D o
abbia usufruito di una Wild Card, saranno autorizzati a svolgere la funzione di 1° Allenatore per
la stessa Società, solo dietro presentazione di richiesta scritta al CR e con l’obbligo d’iscrizione
al primo corso utile di “2° grado”.
b) Per la sola stagione 2020/2021 sono autorizzati a svolgere durante le gare dei campionati
regionali funzioni di 1° Allenatore i Tecnici iscritti al corso di 2° grado 2019/2020 (in quanto non
organizzato), con obbligo di partecipazione al primo corso utile di 2° grado L’autorizzazione
sarà valida fino alla data di conclusione del corso.
5.2 ATLETI
5.2.1 IDONEITÀ FISICA
È confermata l’obbligatorietà della visita medica di tipo B (agonistica) per tutti gli atleti/e partecipanti
ai Campionati Federali.
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5.2.2 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI
Un giocatore che ha preso parte ad un Campionato di serie superiore non può giocare in uno di
serie inferiore nella stessa stagione sportiva.
5.2.3 ATLETI GIOVANI SERIE REGIONALI
Gli atleti nati negli anni 2002 e seguenti e le Atlete nate negli 2003 e seguenti possono disputare
fino a otto gare, anche non consecutive, nei Campionati di serie C o D, intesi come serie superiore,
prima di incorrere nel divieto di cui al punto precedente.
La norma si applica soltanto a due Campionati per Atleta, per cui l’Atleta che ne usufruisca può
disputare gare al massimo in due Campionati di serie nel corso della stagione sportiva.
5.2.4 SECONDO LIBERO UNDER
È possibile utilizzare sia in serie C che in serie D un secondo libero senza limiti di età.
5.2.5 PRESTITO PER UN CAMPIONATO
È ammesso tesserare fino ad un massimo di 3 Atleti nati negli anni dal 2001 al 2008 o 3 Atlete nate
negli anni dal 2002 al 2009 in prestito per un solo Campionato (Modulo L1).

Si applica integralmente quanto previsto dalla vigente normativa (v. Guida Pratica);

In particolare, gli Atleti che vengono prestati con tale istituto non possono beneficiare (con il
Sodalizio a cui vengono prestati) delle 8 partecipazioni in deroga previste dal punto 5.2.3.

6. OBBLIGHI ACCESSORI DELLE SOCIETÀ
6.1 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI CATEGORIA
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali devono obbligatoriamente prendere parte al
numero di Campionati di Categoria previsti per il proprio settore (maschile o femminile), come
indicato nella tabella seguente:
NUMERO DI CAMPIONATI
OBBLIGATORI

CM

CF

DM

DF

2 maschili

3 femminili

1 maschile

2 femminili

a) Campionati disponibili nel settore maschile: U19, U17, U13 (6vs6 e 3vs3).
Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato U13 è unico, per cui l’eventuale
partecipazione al 3vs3 ed al 6vs6 assolve l’obbligo di un solo Campionato di Categoria.
b) Campionati disponibili nel settore femminile: U19, U17, U15, U13.
Il mancato o parziale assolvimento dell’obbligo di partecipazione ai Campionati di Categoria
comporta le seguenti sanzioni:
1. Settore femminile – parziale assolvimento sanzione € 500,00; mancato
assolvimento sanzione € 1,000,00
2. Settore maschile – parziale assolvimento € 250,00; mancato assolvimento €
500,00
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7. REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 - PRIVACY
Si invitano tutti gli Affiliati a prestare la massima attenzione alla normativa stabilita dal Regolamento
citato.
Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di dati alla FIPAV, sia per
le Società che per i tesserati, riportano l’informativa (sul retro) e la richiesta di consenso al
trattamento dei dati, che viene espresso con la firma sul modulo.
Per tutti coloro già tesserati ed affiliati rimane valido il consenso al trattamento dei dati espresso
precedentemente.
Qualsiasi tesserato od affiliato che intenda variare la propria posizione verso la FIPAV dovrà farne
esplicita richiesta tramite comunicazione scritta.

8. NORME DI RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nella Guida
Pratica 2020/2021 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione, Tesseramento,
Gare, cui si fa esplicito rinvio.
Il CR Liguria si riserva di variare il presente Regolamento nelle parti che fosse necessario
adeguare ad eventuali modifiche apportate in sede nazionale a tali norme.
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9. FORMULE DI SVOLGIMENTO E TABELLA RIASSUNTIVA NORME PRINCIPALI
CAMPIONATO

CM

CF

DM

DF

NUMERO SQUADRE

12

16

12

24

FORMULA PREVISTA
Salvo inattese ed
irrimediabili
riduzioni di
organico

Girone unico
all’italiana andata e
ritorno

1^ fase: 2 gironi di
qualificazione A/R da
8 squadre
Eventuali PlayOff e
PlayOut da definire

Girone unico
all’italiana andata e
ritorno

1^ fase: 2 gironi di
qualificazione A/R da
12 squadre
Eventuali PlayOff e
PlayOut da definire

CESSIONE DIRITTI

ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020

DATA ISCRIZIONE

ENTRO IL 18 SETTEMBRE 2020

DATA PREVISTO D’INIZIO

PER TUTTI I CAMPIONATI 14-15 NOVEMBRE 2020

GARE

TERMINE CAMPIONATO

MAGGIO – GIUGNO 2021

GARE

Al meglio di 3 set su 5. Sistema di punteggio rally point system

PROMOZIONI
RETROCESSIONI

GIORNI ED ORARI DI GARA
CONSENTITI

1 diretta alla B
maschile

1 diretta alla B2
Femminile

Da stabilire in base agli organici definitivi dei
Campionati nazionali e regionali

Da stabilire in base agli organici definitivi dei Campionati nazionali, regionali e provinciali
TURNI ORDINARI:
SABATO: tra le ore 17.00 e le ore 21.00
DOMENICA E GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI: alle ore 11.00 oppure tra le ore 16.00 e le ore 20.00
TURNI INFRASETTIMANALI E RECUPERI:
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ tra le ore 20.00 e le ore 21.00

INFRASETTIMANALI
CAMP. GIOVANILI

2 maschili obbligatori

3 femminili
obbligatori

LIBERO UNDER

1 maschile
obbligatorio

2 femminili obbligatori

SENZA LIMITI DI ETA’

ATLETA GIOVANE (MAX. 8
GARE)

Atleti nati 2002 e
seguenti

Atlete nate 2003 e
seguenti

Atleti nati 2002 e
seguenti

Atlete nate 2003 e
seguenti

PRESTITI 1 CAMP.

Max 3 atleti nati tra
2002 e 2008

Max 3 atlete nate tra
2003 e 2009

Max 3 atleti nati tra
2002 e 2008

Max 3 atlete nate tra
2003 e 2009

1° ALLENATORE

Minimo 2° grado

Minimo 2° grado

2° ALLENATORE

Minimo 1° grado

Minimo Allievo

CONTRIBUTO CESSIONE

€ 500.00

€ 250,00

DIRITTI

ISCRIZIONE + DS

€ 410,00 entro il 18/09/2020

€ 260,00 entro il 18/09/2020

CONTRIBUTI GARA

€ 90,00

€ 75,00

RATE CONTR. GARA

Le modalità di pagamento e le scadenze saranno decise in sede di stesura dei calendari ed in
base alla programmazione dell'attività

OMOLOGAZ. CAMPO

€ 52,00 entro il 23/09/2020

SPOSTAMENTI GARE

€ 30,00

RINUNCE

€ 270,00 (€ 90,00 se preannunciata)

€ 225,00 (€ 75,00 se preannunciata)

RITIRI

€ 800,00 (€ 520,00 prima stesura calendario)

€ 500,00 (€ 260,00 prima stesura calendario)
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