
Regolamento e Indizioni Campionati Regionali FIPAV Sicilia 2020/2021 
2020/20212019/2020 

Pag. 1 di 26 

 

 

 

 

Regolamenti 

Campionati  Regionali  2020/2021 

 

Indizione 

Campionati Regionali Serie C e D 

Maschile e Femminile 2020/2021 

 

Indizione 

Coppa Sicilia Serie C e D  
Maschile e Femminile 2020/2021 

 

Indizione 

Campionati di Categoria 

Maschile e Femminile 2020/2021 
 

 

 

 

INDICE: 

- Notizie Utili  Scadenze e Comunicazioni Pagg. 2,3,4 

‐ Regolamento Campionati Regionali Pagg. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 

‐ Indizione Campionato di Serie C Maschile Pagg. 14,15 

‐ Indizione Campionato di Serie D Maschile Pagg. 16,17 

‐ Indizione Campionato di Serie C Femminile Pagg. 18,19 

‐ Indizione Campionato di Serie D Femminile Pagg. 20,21 

‐ Indizione Coppa Sicilia di Serie CM DM CF DF Pag. 22 

‐ Indizione Campionati di Categoria Pagg. 23,24,25,26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento e Indizioni Campionati Regionali FIPAV Sicilia 2020/2021 
2020/20212019/2020 

Pag. 2 di 26 

 

 

 
Le comunicazioni a mezzo posta 

DOVRANNO ESSERE INVIATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
al seguente indirizzo 

FIPAV - COMITATO REGIONALE SICILIA 
Via Camillo Camilliani 158/A - 90145 Palermo 

 

Indirizzo web: www.fipavsicilia.it 
E-mail Segreteria: info@fipavsicilia.it 

E-mail Commissione Gare: cogr@fipavsicilia.it 

 
LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE 

 
        SERIE C M/F: dal 1 agosto 2020, al venerdì 04 settembre  2020 
        SERIE D M/F: dal 1 agosto 2020, al venerdì 04 settembre  2020 

CAMPIONATI DI CATEGORIA U15M/F U17M/F U19M/F: entro mercoledì 30 settembre 2020 
CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE: entro  venerdì 09 ottobre 2020 
CAMPIONATI DI CATEGORIA U14M/F U13M/F  U13M (3VS3): entro venerdì 18 settembre 2020 
salvo proroghe  

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 
attraverso la piattaforma web www.portalefipav.net 

 
Nel Portalefipav.net, tutte le Società aventi diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali, 
potranno consultare nella propria area riservata il manuale aggiornato con le modalità operative per 
le relative iscrizioni on-line. 
Si ricorda, inoltre, che tutta l’attività organizzativa del Comitato Regionale verrà effettuata 
esclusivamente on-line attraverso il Portalefipav.net. A tal fine, si rimanda alle norme contenute nel 
manuale operativo riservato alle Società. 

COMUNICAZIONI 

 
 

 
 

 
 

 

Si richiama l'attenzione dei Signori Presidenti di Società sui seguenti punti: 
 

A) INVIO COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni agli organi statutari della Federazione, oltre a riportare sempre il numero di codice 
FIPAV della Società, dovranno essere firmate esclusivamente dal Presidente della Società, in quanto unico 
legale rappresentante del Sodalizio. 

 

B) PAGAMENTI 

Il pagamento dei contributi relativi ai campionati regionali dovrà essere effettuato, entro i termini indicati, 
mediante: 
 bollettino sul conto corrente postale n° 15146905 intestato a COMITATO REGIONALE FIPAV della 

SICILIA – Via Camillo Camilliani 158/A - 90145PALERMO

 o attraverso bonifico sul c/c Banco Posta intestato a COMITATO REGIONALE FIPAV della SICILIA, 
indicando il seguente codice IBAN: IT 29 C076 0104 6000 0001 5146905
specificando OBBLIGATORIAMENTE le seguenti voci: 

- la denominazione della Società 
- il codice FIPAV della Società 
- la CAUSALE del versamento. 
Il C.R. Sicilia è in attesa di formalizzare l’apertura di un nuovo c/c bancario dotato di POS virtuale che 
permetterà alle Società di poter pagare tramite carta di credito o bancomat. 
Seguiranno per tempo le opportune indicazioni in merito. 

NOTIZIE UTILI E SCADENZE 

http://www.fipavsicilia.it/
mailto:info@fipavsicilia.it
mailto:cogr@fipavsicilia.it
http://www.portalefipav.net/
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C) PAGAMENTO MULTE E RISCOSSIONE COATTIVA 

Così come previsto dai vigenti Regolamenti Federali, le sanzioni pecuniarie devono essere pagate entro 15 
giorni dalla data di esecutività del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, la somma è maggiorata 
del 50%. Successivamente, se la società non ottempererà al pagamento delle sanzioni pecuniarie, si darà 
avvio alla procedura di riscossione coattiva, che sarà comunicata via mail alla società interessata con 
l’indicazione dell’importo da pagare e della gara di campionato in cui dovrà essere consegnata all’arbitro 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento, che, a sua volta, verrà allegato al rapporto gara. Ove la società non 
avrà provveduto al pagamento, l’arbitro non farà disputare la gara, con il consequenziale provvedimento di 
perdita della gara con il punteggio più sfavorevole, in sede di omologa ad opera del GST. Le Società 
DOVRANNO INVIARE VIA MAIL AL CR SICILIA ai seguenti indirizzi info@fipavsicilia.it o 
cogr@fipavsicilia.it  copia del versamento effettuato. 
Non è ammesso il pagamento in contanti nelle mani dell’Arbitro. 

 

D) COMUNICATO UFFICIALE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia verrà affisso, ogni mercoledì sera, all'Albo Ufficiale 
presso la sede di Palermo, di Via Camillo Camilliani 158/A. 
Le Società potranno consultarlo dalle ore 21.00sul sito Internet ufficiale del Comitato Regionale all’indirizzo 
www.fipavsicilia.it. Nel medesimo sito potranno essere consultati, già al termine delle gare, i risultati 
ufficiosi delle partite dei Campionati Regionali. Le gare di recupero, disputate in periodo infrasettimanale, che 
non potranno essere inserite nel CUR emesso il mercoledì verranno omologate con apposito provvedimento 
entro le ore 12,00 del Venerdì antecedente al turno di gara successivo 
ATTENZIONE - L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito ufficiale regionale, avranno esecutività 
immediata e valore di notifica ufficiale agli interessati di tutte le comunicazioni e dei provvedimenti 
disciplinari contenuti. Pertanto nessun reclamo potrà essere accolto per il mancato ricevimento del 

Comunicato Ufficiale o di altro mezzo di comunicazione dei provvedimenti. 
In merito all’eventuale proposizione di reclamo preventivo avverso il risultato della gara, essendo la 
procedura regolata minuziosamente dai Regolamenti Federali, si riporta di seguito l’art. 23 del Regolamento 
Giurisdizionale che impone il rispetto di precisi vincoli formali, pena il mancato accoglimento da parte 
dell’Organo Giudicante: 
Art. 23 - Istanza avverso il risultato di gara 
1. L’istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia 

partecipato alla gara. 
2. Con l’istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole 

di Gioco impediscono l’omologa della gara con il risultato verificatosi sul campo. 
3. A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, 

verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione . Il primo arbitro è tenuto 
ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare 
l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l’istanza è inammissibile. 

4. Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l’istanza deve essere 
confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro. 

5. L’istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno  di 
gioco, ovvero se a motivo dell’istanza sono addotte censure che attengono alla discrezionalità tecnica del 
direttore di gara. 

6. A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore e 
comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della gara all’affiliato avversario e, 
affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici 
Sportivi Territoriali competenti . Contro la omologazione è ammesso reclamo d’urgenza presso la Corte 
Sportiva di Appello. 

7. I termini stabiliti nei commi precedenti sono perentori 
 

E) CESSIONE E ACQUISIZIONE DIRITTI SPORTIVI 

 
È possibile la cessione dei diritti dei Campionati Regionali di serie C e D maschile e femminile tra società 
all’interno della stessa Regione. 
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il sabato 12 settembre 2020, attraverso FIPAV 
Online. Le squadre non iscritte ai campionati entro il 4 settembre, non potranno più cedere il diritto 
sportivo.  

mailto:i%20info@fipavsicilia.it
mailto:cogr@fipavsicilia.it
http://www.fipavsicilia.it/
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SOCIETÀ CHE CEDE: 
1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota 

del rinnovo affiliazione da versare a FIPAV con carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 
30/06/2020). 

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, cliccare su “Cessione 
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al termine apporre la propria firma 
digitale. 

3) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 12 settembre 2020, ad inviare al Comitato Regionale 
competente l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto. 

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE: 
1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota 

del rinnovo affiliazione da versare a FIPAV con carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 
30/06/2020); 

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, cliccare su “Cessione 
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al termine apporre la propria firma 
digitale; 

3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di €. 500,00 per il 
titolo di serie C o di €. 250,00 per il titolo di serie D da versare tramite Bollettino Postale o Bonifico 
Bancario sul Conto del Comitato Regionale Sicilia; 

4) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 12 settembre 2020, ad inviare al Comitato Regionale 
competente l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto. 

 
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, 
possono richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 16 novembre 2020 secondo 
le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dall’art.17, comma 1 del Regolamento 
Affiliazione e Tesseramento. 
 

Il Comitato Regionale, verificata la regolarità delle suddette adempienze da parte delle Società, attraverso 
FIPAV Online accedendo nell’apposita sezione “Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo”, rilascerà il proprio 
consenso. 

 

F) CLASSIFICA GENERALE E CLASSIFICA AVULSA TRA PIU’ GIRONI artt.40 e 41 del R.G. 
Per tutti i Campionati Regionali, i criteri per stabilire la classifica generale tra squadre della stessa serie e dello 
stesso girone, in ordine prioritario, sono i seguenti: 

1. miglior posizione in classifica; 
2. maggior numero di gare vinte; 
3. miglior quoziente set; 
4. miglior quoziente punti. 

 
Nel caso di più gironi con numero di squadre uguali o diversi, i criteri per stabilire la classifica avulsa, in ordine 
prioritario, sono i seguenti: 

1. miglior posizione in classifica; 
2. miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero di gare disputate;  
3. miglior quoziente set; 
4. miglior quoziente punti. 

 
In caso di parità di tutti i suddetti punti, si procederà tramite un sorteggio. 
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1) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare ai Campionati Regionali di Serie C e D maschile e femminile i sodalizi titolari del relativo 
diritto, e quelli  integrati. Tali sodalizi devono essere regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione sportiva 
2020/2021. Nella composizione dei gironi, saranno comunque privilegiate le Società meglio classificate 
nella stagione 2019/2020 (ad eccezione di quelle che hanno acquisito il titolo sportivo), fermo restando 
l’applicazione del criterio prioritario di vicinorietà. 

 

2) PERIODO E FORMULE 

Il periodo e la formula di svolgimento, i giorni e gli orari di gioco di ciascun campionato sono specificati nelle 
relative sezioni della presente indizione. 

 

3) ISCRIZIONI 
I Sodalizi devono iscriversi ai rispettivi campionati, entro i termini indicati a pag.2 della presente 
indizione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma web www.portalefipav.neted 
inviando via mail alla COGR del CR Sicilia (cogr@fipavsicilia.it) la seguente documentazione: 

- ricevuta di versamento cumulativo dei contributi di iscrizione, di diritti di segreteria e di omologazione 
campo; 

- copia del modulo di iscrizione al campionato emesso dal Portalefipav.net all’atto dell’iscrizione online 
debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante del sodalizio. 

Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto ad effettuare 
preventivamente l’affiliazione per la Stagione 2020/2021 e/o abbiano prodotto solo in parte la 
documentazione richiesta. 

 

4) TASSE GARA 

Per ogni gara di campionato, sia interna che esterna, ciascuna Società deve pagare la relativa tassa, il cui 
importo e le modalità di pagamento saranno comunicate in occasione della pubblicazione dei calendari. 
L'attestazione dell'avvenuto versamento delle Tasse Gara dovrà essere esibita all’arbitro ad ogni 
gara ed in mancanza la Società verrà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale in sede di omologa. 
ATTENZIONE Solo per il settore maschile, per le società che all’atto dell’iscrizione, dichiareranno  
con comunicazione ufficiale, che parteciperanno al campionato con solo atleti Under 19 per la CM e 
Under 17 per la DM, sarà riconosciuto una decurtazione sul totale delle tasse gare pari al 30%. 
Questa proposta è soggetta ad autorizzazione del Consiglio Federale. La mancata osservanza di 
quanto dichiarato, in qualsiasi data avvenga, comporterà il ricalcolo retroattivo degli importi da 
versare. 

 

5) OMOLOGAZIONE CAMPO DIGIOCO - Art.14 del Regolamento Gare 

Le misure e le tolleranze ammesse per i Campionati Regionali di Serie C e D Maschile e Femminile per la 
stagione 2020/2021 sono le seguenti: 
- Zona di rispetto laterale e di fondo campo: 3,00 mt (tolleranza del 5%: 2,85 mt); 
- Altezza: 7,00 mt (tolleranza del 4%: 6,72mt); 
Il Giudice Sportivo Territoriale, in caso di inadeguatezza e/o mancanza delle attrezzature di gioco o in caso 
di mancato adeguamento del verbale di omologa, a seguito di rilevazione ad opera dell’Ufficiale di Gara, 
sanzionerà la società inadempiente con una multa pari all’importo della tassa di omologazione campo (€ 
52,00). In caso di recidiva le successive multe verranno maggiorate del 50%. 
Nessuna deroga sarà concessa alle suddette misure e tolleranze. 

 

6) DISPONIBILITA’ IMPIANTI 

Nei campionati regionali e territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti 
prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara 
successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il 
protocollo di gara. 
La Società ospitante, inoltre, deve disporre di: 
‐ spogliatoio per gli arbitri dotato di porta con serratura, tavolo e relativa sedia per il segnapunti e idonei 

servizi igienici; 
‐ spogliatoi idonei per le squadre; 

‐ asta metrica graduata per la misurazione della rete; 

‐ coppia di riserva di astine e bande laterali; 

‐ due palloni omologati; 

REGOLAMENTO CAMPIONATI  REGIONALI 

SERIE C e D e COPPA SICILIA 2020/2021 

http://www.portalefipav.net/
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‐ panchine aventi lunghezza minima di mt.3. 

Si comunica che è obbligatoria la banda di tela bianca nella parte inferiore della rete di gioco, così come 
previsto dalle regole di gioco - sez. 1^ - Cap. 1°, regola 2.2, in caso contrario, il Giudice Sportivo Territoriale 
sanzionerà la Società con una sanzione pecuniaria. 

L’utilizzo della rete da gioco con i “quadrati” di dimensione cm. 4,5 x 4,5 potrà essere utilizzata anche nei 
campionati Regionali e Territoriali senza la necessità di alcuna autorizzazione preventiva.  

7) SEGGIOLONE ARBITRALE 

Le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di impedimenti (RdG 2.5.2 
riferito ai pali, ma estensiva a tutta l'area di gioco). 
Pertanto se il seggiolone arbitrale presenta punti di pericolo nella base o nella piattaforma di sostegno 
dell’arbitro, perché metallici e sporgenti verso il terreno di gioco, tale che nella foga del gioco l'atleta possa 
sbattervi violentemente, è obbligatorio che le  parti rivolte verso il terreno di gioco siano protette con della 
gommapiuma o materiale similare, che attutisca l'urto nel caso di impatto. 

 

8) PALLONI DI GARA 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie Regionali comprese le gare di Coppa Siciliae dei campionati 
di categoria U13 6vs6, U15, U17, U19, della stagione sportiva 2020/2021 si devono disputare 
esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati FIVB nella 
sezione "FIVB Homologat ed Equipment List" - edition 15 October 2018.  
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni da utilizzare per le gare ufficiali dei suddetti 
campionati: 
MIKASA        MOLTEN 
MVA200 V5M5000 
MVA 300 
MVA 200 CEV 
V200W 
V300W 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara 
non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo 
Territoriale con la perdita dell’incontro con il punteggio piùsfavorevole. 
La finale Play-off promozione di serie CM e le finali di Coppa Sicilia si disputeranno con palloni 
MIKASA messi a disposizione dal C.R. Sicilia. 
Per la finale regionale del campionato Under 13M 3x3, saranno utilizzati i palloni MIKASA 
MVA123LS3 (230-250 gr) o MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr), messi a disposizione dal C.R. Sicilia. 

 

9) SERVIZIO D’ORDINE E DOVERI DI OSPITALITA’ 

Secondo quanto previsto dalle norme in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell’ordine 
pubblico nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e delle squadre ospitate 
prima, durante e dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona 
sede dell’impianto. 

 

10) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge 
qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere 
dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. 
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 e in tutti i Tornei e 
amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 
disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo 
in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la 
presenza agli arbitri. 
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie 
Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile e rispettive manifestazioni di 
Coppa, 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 
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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 Territoriale con la 
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una 
multa per il ritardato inizio della gara. 
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la 
durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’arbitro l’eventuale 
temporanea o definitiva assenza dell’addetto. In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società 
ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 
30 minuti è da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili 
sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. Nel 
caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra 
ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole. 
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza, la gara verrà 
sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna 
sanzione. 

 

NOTE IMPORTANTI 
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere 
anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto 
all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione. 
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta 
anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione. 
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa 
che gli arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il 
loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover 
interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo. Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio 
al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato 
inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo. La presenza di un ambulanza, provvista di 
defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori 
sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato 
intervento di soccorso. La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa 
certificazione di abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà 
posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro 
tesserino di riconoscimento. 
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: le certificazioni di abilitazione 
possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il 
riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano. 
Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della 
Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi 
obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del 
DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo 
aver effettuato la prevista attività di retraining. I certificati di abilitazione potranno essere presentati 
all’arbitro anche in fotocopia. 
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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. 

 

 
 

11) COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO – USO IMPIANTI ACUSTICI MOLESTI 

Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno di battuta, 
soprattutto quando le tribune sono particolarmente vicine al campo di gioco. Eventuali inosservanze della 
norma, segnalate dagli arbitri sul rapporto gara, comporteranno relative sanzioni a carico delle società 
responsabili. 

 

12) PRESENZA ALLENATORE IN PANCHINA 

Nelle società che partecipano ai campionati di serie C e D e Coppa Sicilia la funzione di primo allenatore 
deve essere svolta da un tecnico in possesso almeno della qualifica di 2° grado 3° livello giovanile. In caso di 
mancata iscrizione a referto del primo allenatore, la società sarà sanzionata a partire dalla terza 
inadempienza con una multa di € 120,00 (centoventi/00) sia per il campionato di serie C che per quello di 
serie D. Per le gare di Coppa Sicilia la multa di € 120,00 (centoventi/00), scatterà per ogni gara in difetto. 
La Società non in regola con il pagamento del tesseramento societario dell’allenatore, previa segnalazione 
dell’arbitro sul proprio rapporto di gara, incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa 
prevista per il tesseramento societario dell’allenatore. 
Nei campionati regionali di serie C e D M/F e Coppa Sicilia le funzioni di 2° allenatore possono essere 
svolte dai tecnici in possesso almeno del 1° grado secondo livello giovanile. 
I tecnici che non risultano in possesso dei requisiti minimi non saranno ammessi in panchina. 

 

13) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO 

E’ obbligatoria la presenza del Dirigente addetto all’arbitro alle gare dei Campionati Regionali di Serie C e D, 
di Coppa Sicilia e nei concentramenti dei campionati di categoria. 
Costui deve essere un Dirigente della Società ospitante, regolarmente tesserato con la FIPAV. 
I suoi compiti principali sono: 
- accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo delle 

attrezzature del campo di gioco; 
- posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente individuabile e da 

dove possa intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri; 
- accompagnare, a fine gara, gli arbitri nello spogliatoio, rimanendo a loro disposizione finché non avranno 

lasciato la palestra. 
In mancanza del Dirigente addetto all’arbitro. la Società inadempiente verrà sanzionata con una multa di € 
50,00 (cinquanta//00) per ogni gara. 

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 
contrastanti i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle 
previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di 
incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte. Ogni società ospitante, 
assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la 
Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a 

quest’ultima. 
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14) SEGNAPUNTI ASSOCIATO 

Il Sodalizio ospitante deve mettere a disposizione del 1° arbitro un Segnapunti Associato, munito di referti, 
che abbia compiuto 16 anni e non superato i 65. 
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per 
qualsiasi società, Le Società partecipanti ai campionati federali devono disporre di almeno due Segnapunti 
Associati incaricati, di volta in volta, a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come 
squadra ospitante. Se quest’ultima non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati tesserati 
con altre società 
Il tesseramento del Segnapunti Associato abilitato dal Comitato Territoriale è gratuito. Non è possibile 
tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati (dirigenti, allenatori, atleti). 
Il Segnapunti associato deve presentare all’arbitro un documento di riconoscimento e il tesserino, rilasciato 
dagli organi federali competenti, valido per la stagione 2020/2021. In caso contrario, non sarà ammesso ad 
espletare le funzioni di segnapunti e, in assenza di altri Segnapunti Associati, la società ospitante verrà 
sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con una multa pari a tre volte la tassa gara prevista per il 
campionato cui la stessa partecipa. 
Trattandosi di un tesserato FIPAV, facente capo a una Società affiliata, il Segnapunti Associato risponde del 
suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 

 

15) RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei partecipanti alla gara si precisa che: 
1. I documenti di identità 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. L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro 
e inviata, unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo Territoriale. 

4. E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro riporterà una 
propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra. 

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare 
(allenatori e dirigenti). 
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali 
federali 

 

16) SPOSTAMENTI GARA 

Solo in caso di indisponibilità dell’impianto sede della gara, le richieste di spostamento di data, di orario o di 
impianto di gioco, previo accordo tra le parti, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, alla 
COGR solo ed esclusivamente online attraverso il Portalefipav.net, accedendo, ciascuna società, alla 
propria area riservata. 
Si raccomanda quindi di non inserire su Portalefipav.net, la richiesta di spostamento, senza aver 
prima contattato e concordato lo stesso con l’altra società. Non saranno prese in considerazione, 
richieste di spostamento inoltrate attraverso il portalefipav.net dalle squadre che giocano in 
trasferta, anche se concordate. 

Si comunica che la COGR Sicilia al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati (art.25 n.5 e 
art.26 n.2 Reg. Gare), seppur in presenza dell’accordo tra le due società interessate, autorizzerà lo 
spostamento della gara in calendario solo previa adeguata valutazione a seguito di esibizione diapposita 
documentazione, proveniente dall’Autorità legittimata a rilasciarla, attestante la indisponibilità lamentata. A 
tal fine, si rappresenta che: 

1. l’eventuale indisponibilità dell’impianto di gara darà diritto al richiesto spostamento, solo nella 
circostanza in cui la società interessata dimostri che lo stesso non sia stato determinato da una 
propria condotta negligente e che non sussistano nella medesima località altri impianti idonei ad 
ospitare l’evento; 

2. richieste di carattere strettamente personale (lutti familiari, festività patronali, manifestazioni 
carnascialesche, etc.), seppur umanamente condivisibili, non verranno prese in considerazione dalla 
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COGR in quanto non previste dal regolamento gare come cause giustificative di spostamento delle 
stesse; 

3. le avverse condizioni atmosferiche (pioggia, vento, neve etc.) potranno giustificare il rinvio della gara 
solo se la impraticabilità viaria sia ufficialmente certificata dall’Autorità competente (Polizia Stradale, 
Carabinieri, Polizia Provinciale) e non sulla base di “sensazioni” e/o dichiarazioni rese dai dirigenti 
delle società interessate. 

Verranno concessi spostamenti d’ufficio soltanto nel caso in cui gli/le atleti/e di squadre partecipanti 
ai Campionati Regionali siano convocati per stage e/o gare delle Rappresentative Nazionali. 
La richiesta di spostamento dovrà essere effettuata attraverso il Portalefipav.net entro e non oltre il lunedì 
antecedente la disputa della gara e dovrà essere accompagnata da copia della ricevuta di pagamento della 
relativa tassa di € 50,00 (cinquanta//00), effettuato secondo le modalità di cui al punto B delle 
“Comunicazioni”. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute per via telefonica e/o via fax. 
Il recupero della gara dovrà essere effettuato entro il giovedì successivo al giorno in cui la stessa si 
sarebbe dovuta svolgere. In caso di mancato accordo tra le società, la data di svolgimento dell’incontro 
sarà determinata d’ufficio dalla COGR Sicilia nel giorno indicato per i recuperi dalla società ospitante nel 
modulo di iscrizione al campionato. 
Nessun spostamento di date e/o orario verrà concesso nelle ultime tre giornate di gara delle fasi 
regolari e durante tutte le fasi di Play-Off. 
SPOSTAMENTI PER CONCOMITANZA: Qualora si verificasse una concomitanza tra gare dei Campionati 
Regionali di serie C e D e Fasi Regionali e/o Nazionali dei Campionati giovanili, la Società interessata, in 
caso di mancato accordo con il Sodalizio avversario, potrà chiedere lo spostamento d’ufficio della gara 
(senza versamento di alcuna tassa ne consenso della Società avversaria). 
Tale spostamento d’ufficio potrà essere concesso solamente qualora il Campionato Regionale e la Fase 
Regionale Giovanile venissero disputate con almeno 3 atleti titolari (e del solo primo allenatore) di entrambi i 
campionati. Per titolari deve intendersi che gli stessi abbiano preso parte ad almeno il 50% delle gare fino a 
quel momento disputate in entrambi i campionati e siano effettivamente scesi in campo per il 50% delle 
rotazioni di tutti i set per ciascuna gara interessata (dati rilevabili dai referti). 
Per concomitanza si intendono gare da disputarsi nell'ambito della stessa giornata di gara. 
In base al planning e alle varie scadenze, in caso di concomitanza tra gare del Campionato Regionale e 
Finale Regionale Giovanile, la COGR potrà valutare quale delle gare spostare; mentre, nel caso di 
concomitanza tra gare del Campionato Regionale e della Finale Nazionale Giovanile, la COGR provvederà a 
spostare la gara del Campionato Regionale. 

 

Il pagamento della tassa di spostamento gara (€ 50,00), non sarà dovuto, nei seguenti casi 
a) Richiesta formalizzata su Portalefipav.net non oltre il 15° giorno dalla data calendariata. 
b) Cambio campo (stesso giorno, stessa ora). 
c) Cambio orario, non superiore o inferiore ai 60 minuti. 
In caso di spostamenti richiesti per tutte le gare, dopo la pubblicazione dei calendari definitivi, 
sarà dovuto il pagamento di una tassa una tantum di € 100,00 

 

17) RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE 

Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali con 
orario di inizio gara dalle ore 19.00 alle ore21.00. 
A tal fine ciascun sodalizio dovrà indicare nella propria iscrizione il giorno (Martedì, Mercoledì o Giovedì) in 
cui il proprio campo E' SEMPRE DISPONIBILE. In caso di omessa indicazione, le gare saranno fissate 
d'ufficio al MARTEDI’ alle ore 20.00. La C.O.G.R. fisserà d'ufficio la gara nel giorno, indicato dal sodalizio 
ospitante nel modulo di iscrizione, immediatamente successivo a quello in cui si sarebbe dovuto svolgere 
l’incontro o, in caso di provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale alla data di affissione del 
provvedimento con cui si delibera il recupero e/o la ripetizione dell'incontro. Su accordo dei sodalizi, previa 
autorizzazione della C.O.G.R., la data e/o l’orario potranno essere anticipati. 
 

18) RINUNCIA ALLE GARE 

Fatte salve le norme degli artt. 10, 12 e 13 del vigente Regolamento Gare, l'affiliato che rinuncia a giocare un 
incontro di Campionato per qualsiasi motivo, subisce la perdita della partita, la penalizzazione di tre punti in 
classifica ed una sanzione pecuniaria pari a: 

 Campionato di Serie C: € 540,00 (6 volte la tassa gara)

 Campionato di Serie D: € 450,00 (6 volte la tassa gara)

 Coppa Sicilia di Serie C: € 240,00 (6 volte la tassa gara)

 Coppa Sicilia di Serie D: € 240,00 (6 volte la tassa gara)
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 La rinuncia alla partecipazione ad una fase Interterritoriale o Regionale dei campionati di categoria, sarà 
sanzionata con una multa di €.200,00

Il ritiro prima o durante le fasi finali (play off/out) sarà considerato “ritiro dal campionato”, ai soli fini della 
sanzione pecuniaria, fatto salvo quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento Gare. 

 

19) SECONDA RINUNCIA ALLE GARE E RITIRI DAL CAMPIONATO 

Fatte salve le norme degli artt. 10, 12 e 13 del vigente Regolamento Gare, qualora, durante lo svolgimento 
del Campionato un affiliato rinunci per due volte ad una gara o chiede il ritiro dal campionato, ai fini della 
classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dall’affiliato in difetto e comporterà 
l’incameramento delle tasse di iscrizione e una sanzione pecuniaria pari a: 

 Campionato di Serie C: € 900,00 (10 volte la tassa gara)

 Campionato di Serie D: € 750,00 (10 volte la tassa gara)
La sanzione è applicata anche alle Società che, inserite in calendario provvisorio, si ritirino prima della 
pubblicazione del calendario definitivo e dell’inizio del Campionato. 

 

20) IDONEITA' MEDICO SPORTIVA 
Gli/le atleti/e tesserati/e e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria devono essere in possesso del 
certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture organizzate. Per le procedure 
del rinnovo del tesseramento atleti e di riaffiliazione dei sodalizi si rinvia alle norme del tesseramento on-line 
(entro il 30 settembre2020). 

 

 

21) RIPESCAGGI STAGIONE 2021/2022 
SERIE C: per la stagione 2021/2022, eventuali reintegri di organico saranno effettuati nell’ordine seguente: 

- eventuale migliore squadra retrocessa dalla serie C 2020/2021 che ha disputato il campionato con tutti 
atleti/e Under 21 per la maschile e Under 20 per la femminile (ad esclusione delle ultime classificate dei 
gironi completi); 

- squadra Campione Regionale Under 19 Maschile 2020/2021 per la serie C Maschile e squadra 
Campione Regionale Under 19 Femminile 2020/2021 per la serie C Femminile; 

- eventuale ed ulteriore migliore squadra retrocessa dalla serie C 2020/2021 che ha disputato il 
campionato con tutti/e atleti Under 21 per la maschile e Under 20 per la femminile, fino ad esaurimento 
delle squadre con i predetti parametri (ad esclusione delle ultime classificate dei gironi completi); 

- successivamente, alternando una squadra retrocessa dalla serie C 2020/2021(ad esclusione delle ultime 
classificate dei gironi completi), in ordine di classifica generale della fase regolare e una squadra 
partecipante dalla serie D 2020/2021, in ordine di classifica generale della fase regolare. 

SERIE D: per la stagione 2021/2022, eventuali reintegri di organico saranno effettuati nell’ordine seguente: 

- eventuale migliore squadra retrocessa dalla serie D 2020/2021 che ha disputato il campionato con tutti 
atleti Under 19 per la maschile e Under 18 per la femminile (ad esclusione delle ultime classificate dei 
gironi completi); 

- squadra Campione Regionale Under 17 Maschile 2020/2021 per la serie D Maschile e squadra 
Campione Regionale Under 17 Femminile 2020/2021 per la serie D Femminile; 

- eventuale ed ulteriore migliore squadra retrocessa dalla serie D 2020/2021 che ha disputato il 
campionato con tutti atleti Under 19 per la maschile e Under 18 per la femminile, fino ad esaurimento 
delle squadre con i predetti parametri (ad esclusione delle ultime classificate dei gironi completi); 

- successivamente, alternando una squadra retrocessa dalla serie D 2020/2021 (ad esclusione delle ultime 
classificate dei gironi completi), in ordine di classifica generale della fase regolare e una squadra  agosto 
partecipante dalla 1^ Divisione 2020/2021. Le integrazioni dalla 1^ Divisione, saranno effettuati 
compatibilmente ai criteri geografici per la composizione dei gironi, ma in caso si similitudini dei criteri 
geografici e dei piazzamenti in classifica, avranno precedenza le squadre dei Comitati Territoriali con il 
maggior numero di squadre partecipanti al campionato di 1^ divisione, o in caso di ulteriore similitudine le 
squadre dei Comitati con il maggior numero di squadre partecipanti a tutti i campionati territoriali del 
relativo settore. 

 

Le squadre integrate per la conquista del Titolo di Campione Regionale Under 19 e 17 Maschile e 
Femminile NON potranno cedere il titolo. 
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22) PROMOZIONI E RETROCESSIONI 2020/2021 

Le promozioni, le retrocessioni e l’elenco delle società aventi diritto al ripescaggio per la stagione 2021/2022, 
verranno comunicate con la pubblicazione da parte del GST Sicilia dell’ultimo comunicato della stagione 
2020/2021. 

 

23) PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI 

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 alle gare di Coppa 
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 2001 e successivi per le società di serie C e D maschile che possono essere utilizzati 

in un campionato di serie superiore  fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente 

disputare gare di serie C o D (dopo la 11^ presenza nel campionato superiore non potranno più 

partecipare a gare della serie inferiore);

 
Tale limitazione non è prevista per le atlete femmine: 
 nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie C e D femminile che possono essere 

utilizzate in un campionato di serie superiore fino al raggiungimento di 10 presenze e 

contemporaneamente disputare gare di serie C o D (dopo la 11^ 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. 

Il conteggio delle presenze nei campionati superiori sarà valido anche per le eventuali gare di fasi di Play-off 
e Play-out 
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 10 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. 
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. 
Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica, ma 
agli atleti che sono scesi in campo in queste gare viene comunque conteggiata la presenza in campo. 

 

24) PRESTITO PER UN CAMPIONATO 
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili, nati negli anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-
2008 ed esclusivamente per le atlete nate negli anni 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008, è ammesso il 
prestito per un solo campionato. Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce 
d’età degli stessi campionati, deve: 

- giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria e disputare con l’associato di 
appartenenza ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito e/o un campionato di serie; 

- giocare con l’associato di prestito un solo campionato di serie e con la propria Società i campionati di 
categoria; 

La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti, utilizzando il 
modulo L1 e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del Campionato di prestito. 

 
LIMITAZIONI: 

 Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha partecipato. 

 Il prestito si deve intendere per un solo campionato. Se un atleta viene prestato ad altra società 
per partecipare con questa ad un campionato di categoria, non potrà partecipare con la stessa a 
nessun altro campionato di categoria o di serie. Analogamente se il trasferimento avviene per un 
campionato di serie l’atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria. 

 Gli atleti in prestito ad altro sodalizio con la società di prestito non possono beneficiare delle 
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10 partecipazioni in deroga previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”. 

 Una società può concedere il prestito per un campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta 
a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento). 

 Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di n.3 atleti ricevuti 
in prestito per un determinato campionato. 

 Esclusivamente per i campionati di categoria si specifica che: 
U13 M/F tale limite è di n. 3 atleti; 
U14 M/F tale limite è di n. 2 atleti; 
U15 M/F tale limite è di n. 2 atleti; 
U17 M/F tale limite è di n. 2 atleti; 
U19 M/F tale limite è di n. 2 atleti; 
 

25) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Per la stagione 2020/2021, le società partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C e D hanno l’obbligo di 
disputare almeno due campionati giovanili, del relativo settore, così come di seguito riportato: 
Le società partecipanti al campionato di Serie C e D maschile e femminile devono partecipare ad almeno 
due dei seguenti campionati indetti dalla FIPAV: UNDER 19 – UNDER 17 – UNDER 15 – UNDER 13 (solo 
6vs6).  
In caso di mancata ottemperanza alla predetta normativa, è prevista la multa di €. 500,00 per ogni 
campionato non svolto, che dovrà essere versata al Comitato Regionale, che verserà il 50% della somma 
totale al relativo Comitato Territoriale da finalizzare ad interventi nel settore giovanile. 

 

26) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE DA PARTE DELLE SOCIETA' 

Le Società dovranno presentare l’elenco dei partecipanti alle gare (Mod. CAMP3): 

 completo dei numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento (REDATTO 
OBBLIGATORIAMENTE da TESSONLINE) 

 in caso di “aggiunte a mano” la Società dovrà presentare i moduli che attestino l’avvenuto 
tesseramento (ATL1 DIR ecc.), in assenza di ciò i tesserati non potranno essere ammessi alla gara. 
Le società che presenteranno il mod. CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in un 
sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo. 

 E' obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il numero di gara 

Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei Certificati Medici, poichè il 
sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato Medico scaduto o non aggiornato e, 
pertanto, non potranno essere aggiunti neppure a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno 
prendere parte alla gara. 

Sul CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti e non presenti alla gara 
prima della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara. 

27) SECONDO LIBERO 
Per la stagione 2020/2021, l’utilizzo del Secondo Libero è previsto per i campionati di Serie C e D e 1^, 2^ e 
3^ Divisione e relative Coppe di serie, SENZA alcun Limite di età. 
Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due 
di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atl. + 2 Libero; 11 atl. +2 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 può̀ 
essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell’allenatore. 
Resta inteso che per i campionati di categoria, il secondo libero, ove previsto, dovrà rispettare i limiti 
di età del campionato. 

28) CAMPO DI RISERVA 
Per i Campionati Regionali della Regione Sicilia NON è obbligatorio avere un campo di riserva 

 

29) OBBLIGO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 
Le società partecipanti ai campionati regionali non potranno iscrivere sul CAMP3 dei campionati di serie C e 
D alcun dirigente accompagnatore se non avranno provveduto a far partecipare almeno 2 propri dirigenti al 
corso di aggiornamento che sarà organizzato dal Comitato Regionale nel periodo di settembre/ottobre 2020. 
L’inosservanza di tale norma comporterà una sanzione pecuniaria pari a € 30,00 (trenta//00) per ogni gara in 
cui sarà presente il Dirigente Accompagnatore in panchina. 
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e tramite il Comitato Regionale della Sicilia organizza il CAMPIONATO 
REGIONALE DI SERIE C MASCHILE 2020/2021 con le seguenti modalità: 

 

ORGANICO SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

1  18.083.0067  A.P.D.VOLLEY CLUB SCIACCA       

2  18.087.0344  FENICE VOLLEY MILAZZO ASD       

3  18.086.0007  A.D.P.VOLLEY AGIRA              

4  18.088.0236  G.S. PALLAVOLO TERRASINI        

5  18.085.0499  ASD PALLAVOLO ROOMY             

6  18.087.0113  S.S. TRINISI                    

7  18.085.0539  ASD NEW IMAGE GIARRE  

8  18.085.0477  A.S.D. AREAVOLLEY               

9  18.088.0395  A.S.D.SPORTISOLA               Permanenza in CM in 

10  18.088.0418  R.C.S. VOLLEY LAB ASD          ordine di classifica 

11  18.085.0029  U.S. UNIVERSAL CATANIA         avulsa 2019/2020 

12  18.088.0403  ASD VOLLEY PARTINICO            

13  18.087.0376  ASD MONDO VOLLEY MESSINA        

14  18.091.0095  A.S.D. VOLLEY SPORTING CLUB     

15  18.085.0484  ASD A.L.U.S. VOLLEY MASCALUCIA  

16  18.088.0184  ASD PALMA TEAM VOLLEY  

17  18.089.0031  ASS.DIL.POLISPORTIVA SAN VITO  

18  18.086.0136  ASD DIAVOLI ROSSI NICOSIA       

19  18.088.0239  POL. VOLO INTERNATIONAL         

20  18.087.0016  A.S PALLAVOLO MESSINA           

21  18.085.0092  U.S.COMUNITA' GRAVINA A.S.D.    

22  18.090.0167   PAOMAR VOLLEY SIRACUSA Integrata – Titolo non cedibile 

 

DATE E FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Al campionato di C maschile parteciperanno le società aventi diritto per permanenza o acquisizione titolo, 
iscritte entro i termini stabiliti, e, per integrazione, la migliore prima, per classifica avulsa, della serie DM 
2019/20. 

La cogr, scaduto il termine per l’iscrizione al campionato, ove necessario e avuto sempre riguardo alla classifica 
avulsa della serie DM 2019/20, potrà effettuare solo una ulteriore integrazione da quest’ultima serie.  

Nella composizione dei gironi, saranno privilegiate le Società meglio classificate nella stagione 2019/2020 (ad 
eccezione di quelle che hanno acquisito il titolo sportivo), fermo restando l’applicazione del criterio prioritario di 
vicinorietà. 

Con la composizione dei gironi e la stesura dei calendari, verrà pubblicata un’apposita circolare dove 
saranno indicate: promozioni e retrocessioni 

 

 Inizio stagione regolare*: 21/22 novembre 2020 

* Data presumibile, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni della FIPAV Centrale 
 
 
 
 
 

INDIZIONE  CAMPIONATO  REGIONALE 
SERIE C MASCHILE 2020/2021 
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GIORNI E ORARI DI GIOCO 
Le società dovranno scegliere esclusivamente tra i seguenti orari: 

- Sabato: dalle 17.00 alle19.30; 

- Domenica pomeriggio: dalle 17.00 alle 19.30. 

Eventuali richieste per giocare la domenica mattina, saranno autorizzate, solo se concordate con le squadre 
ospitate, che dovranno inviare alla COGR comunicazione ufficiale di disponibilità. 
Saranno inoltre autorizzati d’ufficio, previa richiesta ufficiale da inviare via mail a cogr@fipavsicilia.iti seguenti 
orari d’inizio gara: 
ORE16,00 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 

campionati nazionali di serie A/BM/B1F/B2F 

ORE 16,30 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 
campionati regionali di serie C o D 
La C.O.G.R. potrà autorizzare l’inizio delle gare in orari diversi da quelli sopra indicati solo in casi particolari 
ed adeguatamente documentati, previo accordo tra le Società. 
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a 
Campionati di diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che 
partecipano a più Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso 
impianto di gioco dovranno OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in  
alternanza (casa/fuori) o in concomitanza (casa/casa con orario diverso). 

 

TASSE D’ISCRIZIONE E SCADENZE 
L’importo di € 572,00 (iscrizione € 260,00 – spese generali € 260,00 – omologazione campo € 52,00), dovrà 
essere versato entro e non oltre il 4 settembre 2020. 

La copia del modulo di iscrizione effettuata esclusivamente on-line, attraverso la propria area riservata 
Portalefipav.net, e la copia attestante l’avvenuto versamento di € 572,00, dovranno essere inviate via mail 
all’indirizzo cogr@fipavsicilia.it per permettere alla C.O.G.R. la convalida dell’iscrizione online effettuata dalla 
Società. 

 

CONTRIBUTI GARE 
Il contributo gara è di Euro 90,00 (novanta/00) per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori. Le modalità 
di pagamento saranno rese note in occasione della pubblicazione dei calendari. 
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita all’arbitro ad ogni gara. 
In caso di mancata presentazione dell’attestazione o di mancato pagamento, la gara sarà 
regolarmente giocata, ma la Società inadempiente dovrà inviare, agli indirizzi mail 
cogr@fipavsicilia.ite giudiceunico@fipavsicilia.it, copia dell’attestazione o dell’avvenuto pagamento 
di quanto dovuto entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Il Giudice Sportivo Territoriale in 
sede di omologa, sanzionerà con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole la Società 
inadempiente, che sarà inoltre sanzionata con una multa pari al doppio di una tassa gara (€ 180,00) 
Per le società che all’atto dell’iscrizione, dichiareranno con comunicazione ufficiale, che 
parteciperanno al campionato con solo atleti Under 19, sarà riconosciuto uno sconto sulle tasse gare 
pari al 30%. Questa proposta è soggetta ad autorizzazione del Consiglio Federale. La mancata 
osservanza di quanto dichiarato, in qualsiasi data avvenga, comporterà il ricalcolo retroattivo degli 
importi daversare. 

 

ATLETI OVER: 

Non è prevista nessuna limitazione riguardante il numero di atleti OVER da impiegare in ogni gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cogr@fipavsicilia.it
mailto:cogr@fipavsicilia.it
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e tramite il Comitato Regionale della Sicilia organizza il CAMPIONATO 
REGIONALE DI SERIE D MASCHILE 2020/2021 con le seguenti modalità 

 

ORGANICO SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

 

1  18.088.0129  A.P.D. CLUB LEONI  

2  18.086.0125   A.S.D. KENTRON VOLLEY ENNA  

3  18.087.0404   JONICA VOLLEY SANTA TERESA  

4  18.085.0449   ASD PEDARA VOLLEY  

5  18.091.0017   POL. DIL. ERICE ENTELLO  

6  18.085.0142   POL.DILETTANTIS. VIRTUS PEDARA  

7  18.088.0336   SOC.POL.HOBBY VOLLEY A.S.D. Permanenza in DM in 

8  18.089.0025   U.S. VOLLEY MODICA ordine di classifica 

9  18.088.0008   POLISPORTIVA ATLETICA TERMINI avulsa 2019/2020 

10  18.088.0395   A.S.D.SPORTISOLA  

11  18.085.0499   ASD PALLAVOLO ROOMY  

12  18.091.0220   A.S.D. FORTIS  TRAPANI   

13  18.085.0496   ASD VOLLEY SANTA VENERINA   

14  18.085.0366   ASD VOLLEY VALLEY  

15  Integrata C.T. CATANIA Titolo non cedibile 

16  Integrata C.T. MESSINA Titolo non cedibile 

17  Integrata C.T. PALERMO Titolo non cedibile 

18  Integrata C.T. MONTI IBLEI Titolo non cedibile 

19  Integrata C.T. TRAPANI Titolo non cedibile 

 
 

DATE E FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Al campionato di D maschile parteciperanno le società aventi diritto per permanenza o acquisizione titolo, 
iscritte entro i termini stabiliti, e una società per ciascun Comitato Territoriale che ha organizzato il campionato 
di prima divisione maschile 2019/2020. Per determinare le società di ciascun Comitato Territoriale avente diritto 
alla integrazione al campionato di serie DM si farà riferimento alla classifica avulsa elaborata da ciascun 
Comitato.  

 

La cogr, ove la “migliore prima” per classifica avulsa di ciascun Comitato non accetterà la reintegrazione in 
serie DM, provvederà ad integrare la società classificatasi nella posizione immediatamente successiva rispetto 
a quella rinunciante l’integrazione.   

 

Nella composizione dei gironi, saranno privilegiate le Società meglio classificate nella stagione 2019/2020 (ad 
eccezione di quelle che hanno acquisito il titolo sportivo), fermo restando l’applicazione del criterio prioritario di 
vicinorietà. 

Con la composizione dei gironi e la stesura dei calendari, verrà pubblicata un’apposita circolare dove 
saranno indicate: promozioni e retrocessioni 

 

 Inizio Stagione regolare*: 5/6 dicembre 2020 

* Data presumibile, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni della FIPAV Centrale

INDIZIONE  CAMPIONATO  REGIONALE 
SERIE D MASCHILE 2020/2021 
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GIORNI E ORARI DI GIOCO 

Le società dovranno scegliere esclusivamente tra i seguenti orari: 

- Sabato: dalle 17.00 alle19.30; 

- Domenica pomeriggio: dalle 17.00 alle 19.30. 

Saranno inoltre autorizzati d’ufficio, previa richiesta ufficiale da inviare via mail a cogr@fipavsicilia.iti seguenti 
orari d’inizio gara: 
ORE 16,00 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 

campionati nazionali serie BM/B1F/B2F 
ORE 16,30 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 
campionati regionali di serie C e D 
La C.O.G.R. potrà autorizzare l’inizio delle gare in orari diversi da quelli sopra indicati solo in casi particolari 
ed adeguatamente documentati, previo accordo tra le Società. 
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a 
Campionati di diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che 
partecipano a più Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso 
impianto di gioco dovranno OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in 
alternanza (casa/fuori) o in concomitanza (casa/casa con orario diverso). 

 

TASSE D’ISCRIZIONE E SCADENZE 
L’importo di € 382,00(iscrizione € 130,00 – spese generali€ 200,00 – omologazione campo € 52,00), dovrà 
essere versato entro e non oltre il 4 settembre 2020. 

La copia del modulo di iscrizione effettuata esclusivamente on-line, attraverso la propria area riservata 
Portalefipav.net, e la copia attestante l’avvenuto versamento di € 382,00dovrà essere inviata via mail 
all’indirizzo cogr@fipavsicilia.itper permettere alla C.O.G.R. la convalida dell’iscrizione online effettuata dalla 
Società. 

 

CONTRIBUTI GARE 
Il contributo gara è di Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori.  
Le modalità di pagamento saranno rese note in occasione della pubblicazione dei calendari. 
L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita all’arbitro ad ogni gara. 
In caso di mancata presentazione dell’attestazione o di mancato pagamento, la gara sarà 
regolarmente giocata, ma la Società inadempiente dovrà inviare, agli indirizzi mail 
cogr@fipavsicilia.ite giudiceunico@fipavsicilia.it, copia dell’attestazione o dell’avvenuto pagamento 
di quanto dovuto entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Il Giudice Sportivo Territoriale in 
sede di omologa, sanzionerà con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole, la Società 
inadempiente, che sarà inoltre sanzionata con una multa pari al doppio di una tassa gara (€ 150,00) 
Per le società che all’atto dell’iscrizione, dichiareranno con comunicazione ufficiale, che 
parteciperanno al campionato con solo atleti Under 17, sarà riconosciuto uno sconto sulle tasse gare 
pari al 30%. Questa proposta è soggetta ad autorizzazione del Consiglio Federale. La mancata 
osservanza di quanto dichiarato, in qualsiasi data avvenga, comporterà il ricalcolo retroattivo degli 
importi daversare. 

 
 

ATLETI OVER: 

Non è prevista nessuna limitazione riguardante il numero di atleti OVER da impiegare in ogni gara. 
 
 

PROMOZIONI DALLE SERIE TERRITORIALI IN SERIE DM 

Per la stagione 2021/2022 le promozioni dai campionati territoriali dei comitati territoriali che avranno 
organizzato il campionato di 1^ divisione, con squadre che avranno disputato almeno 10 gare, saranno 6.    

mailto:cogr@fipavsicilia.it
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e tramite il Comitato Regionale della Sicilia organizza il CAMPIONATO 
REGIONALE DI SERIE C FEMMINILE 2020/2021 con le seguenti modalità: 

 

ORGANICO SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

1  18.091.0235  FLY VOLLEY ASD                  

2  18.085.0366  ASD VOLLEY VALLEY               

3  18.085.0270  A.S.D. PALLAVOLO ZAFFERANA      

4  18.084.0138  ASS. POL. UISP ALBAVERDE        

5  18.087.0387  ASD SANT’AGATA VOLLEY           

6  18.087.0389  ASD VOLLEY NIZZA                

7  18.085.0284  P.G.S. JUVENILIA – CATANIA      

8  18.088.0285  A.S.D. MAURO SPORT              

9  18.085.0450  GOLDEN VOLLEY ACI CATENA A.S.D  

10  18.091.0219  NEW EFEBO VOLLEY ASD            

11  18.087.0348  A.S.D. LA SARACENA VOLLEY       

12  18.088.0231  ASD U.S. VOLLEY PALERMO        Permanenza in CF in 

13  18.087.0011  POL. NINO ROMANO               ordine di classifica 

14  18.085.0430  PLANET VOLLEY PEDARA A.S.D.    avulsa 2019/2020 

15  18.087.0211  A.S. VOLLEY 96                  

16  18.088.0317  A.S.D.MONDELLO VOLLEY           

17  18.085.0498  ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CT  

18  18.087.0377  TEAM VOLLEY MESSINA SSD A R.L.  

19  18.088.0405  ASD VOLLEY PALERMO              

20  18.090.0160  HOLIMPIA SIRACUSA 1984 ASD      

21  18.087.0113  S.S. TRINISI                    

22  18.088.0338  ASD VOLLEY CITTA’ DI FICARAZZI  

23  18.085.0484  ASD A.L.U.S. VOLLEY MASCALUCIA  

24  18.084.0178  ASD VOLLEY GELA                 

25  18.084.0186  A.S.D. NIKE VOLLEY SAN CATALDO  

26 18.087.0346  ASD ORLANDINA VOLLEY            

27 18.085.0005  A.S.PALLAVOLO MISTERBIANCO      

28 18.091.0096  POL. ERICINA DILETTANTISTICA    

29 18.087.0373  A.S.D. TORRENOVA VOLLEY         

30  18.089.0009   UNIONE SPORTIVA ARDENS         Integrata – Titolo non cedibile 
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DATE E FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Al campionato di C femminile parteciperanno le società aventi diritto per permanenza o acquisizione titolo, 
iscritte entro i termini stabiliti, e, per integrazione, la migliore prima, per classifica avulsa, della serie DF 
2019/20. 

La cogr, scaduto il termine per l’iscrizione al campionato, ove necessario e avuto sempre riguardo alla classifica 
avulsa della serie DF 2019/20, potrà effettuare solo un numero massimo di 2 ulteriori integrazioni da 
quest’ultima serie.  
Nella composizione dei gironi, saranno privilegiate le Società meglio classificate nella stagione 2019/2020 
(ad eccezione di quelle che hanno acquisito il titolo sportivo), fermo restando l’applicazione del criterio 
prioritario di vicinorietà. 
Con la composizione dei gironi e la stesura dei calendari, verrà pubblicata un’apposita circolare dove 
saranno indicate: promozioni e retrocessioni 

 

 Inizio stagione regolare: 21/22 novembre 2020 

* Data presumibile, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni della FIPAV Centrale 

GIORNI E ORARI DI GIOCO 
Le società dovranno scegliere esclusivamente tra i seguenti orari: 

- Sabato: dalle 17.00 alle19.30; 

- Domenica pomeriggio: dalle 17.00 alle19.30. 
Saranno inoltre autorizzati d’ufficio, previa richiesta ufficiale da inviare via mail a cogr@fipavsicilia.it i 
seguenti orari d’inizio gara: 
ORE 16,00 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 
campionati nazionali serie A/BM/B1F/B2F 
ORE 16,30 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 

campionati regionali di serie C e D 
La C.O.G.R. potrà autorizzare l’inizio delle gare in orari diversi da quelli sopra indicati solo in casi particolari 
ed adeguatamente documentati, previo accordo tra le Società. 
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a 
Campionati di diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che 
partecipano a più Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso 
impianto di gioco dovranno OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in  
alternanza (casa/fuori) o in concomitanza (casa/casa con orario diverso). 

 

TASSE D’ISCRIZIONE E SCADENZE 
L’importo di € 572,00 (iscrizione € 260,00 – spese generali € 260,00 – omologazione campo € 52,00), dovrà 
essere versato entro e non oltre il 4 settembre 2020. 

La copia del modulo di iscrizione effettuata esclusivamente on-line, attraverso la propria area riservata 
Portalefipav.net, e la copia attestante l’avvenuto versamento di € 572,00, dovranno essere inviate via mail 
all’indirizzo cogr@fipavsicilia.it per permettere alla C.O.G.R. la convalida dell’iscrizione online effettuata dalla 
Società. 

 

CONTRIBUTI GARE 
Il contributo gara è di Euro 90,00 (novanta/00) per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori. Le modalità 
di pagamento saranno rese note in occasione della pubblicazione dei calendari. 
In caso di mancata presentazione dell’attestazione o di mancato pagamento, la gara sarà 
regolarmente giocata, ma la Società inadempiente dovrà inviare, agli indirizzi mail 
cogr@fipavsicilia.it e giudiceunico@fipavsicilia.it, copia dell’attestazione o dell’avvenuto pagamento 
di quanto dovuto entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Il Giudice Sportivo Territoriale in 
sede di omologa, sanzionerà con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole, la Società 
inadempiente, che sarà inoltre sanzionata con una multa pari al doppio di una tassa gara(€180,00) 

 
 

ATLETE OVER: 

Non è prevista nessuna limitazione riguardante il numero di atlete OVER da impiegare in ogni gara. 
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e tramite il Comitato Regionale Sicilia organizza il CAMPIONATO 
REGIONALE DI SERIE D FEMMINILE 2020/2021 con le seguenti modalità 

 

ORGANICO SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

1  18.087.0360   C.U.S. UNIME A.S.D.             

2  18.088.0405  ASD VOLLEY PALERMO              

3  18.087.0386  PLAY VOLLEY BARCELLONA          

4  18.088.0184  ASD PALMA TEAM VOLLEY  

5  18.085.0466  A.S.D. CYCLOPIS                 

6  18.088.0211  A.C.D.S. CAPACENSE              

7  18.085.0337  C.U.S. CATANIA                  

8  18.090.0165  ASD EURIALO SIRACUSA VOLLEY     

9  18.085.0500  PALLAVOLO ACIREALE14 A.S.D.     

10  18.088.0376  POMARALVA FEMMIVOLLEY ASD       

11  18.090.0022  VOLLEY CLUB AVOLA              Permanenza in DF in 

12  18.091.0204  A.S.D.C. CAOS CLAN             ordine di classifica 

13  18.086.0125  A.S.D. KENTRON VOLLEY ENNA     avulsa 2019/2020 

14  18.090.0001  GRUPPO POLISPORTIVO CARLENTINI  

15  18.089.0031  ASS.DIL.POLISPORTIVA SAN VITO  

16  18.088.0113  A.P.D. CE.G.A.P.                

17  18.087.0078  A.S. PALLAVOLO OLIVIERI         

18  18.085.0365  A.S.D. LIBERAMENTE              

19  18.088.0181  A.S.POL.RAIMONDO LANZA TRABIA  

20  18.085.0092  U.S.COMUNITA’ GRAVINA A.S.D.    

21  18.085.0137  A.S.D. G.S. TEAMS VOLLEY        

22  18.088.0280  A.S.D.PRIMULA                   

23  18.087.0398  ROCCALUMERA PALLAVOLO A.S.D.    

24  18.089.0083  ASS. LIBERTAS                   

25  18.083.0067  A.P.D.VOLLEY CLUB SCIACCA       

26  18.085.0415  A.S.D.PATERNO’VOLLEY            

27  18.085.0281  C.S.I. POLISPORTIVA S.PAOLO     

28  18.083.0208  POL.RIBERA TEAMS VOLLEY A.S.D.  

29  18.086.0007  A.D.P.VOLLEY AGIRA              

30  18.085.0498  ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CT  

31  18.088.0191  GS DON ORIONE                   

32  18.088.0312  ASD EUROVOLL. 2002 BAGHERIA     

33  18.089.0049  A.S.D. ANTARES                  

34  Integrata C.T. AKRANIS Titolo non cedibile 

35  Integrata C.T. CATANIA Titolo non cedibile 

36  Integrata C.T. MESSINA Titolo non cedibile 

37  Integrata C.T. PALERMO Titolo non cedibile 

38  Integrata C.T. MONTI IBLEI Titolo non cedibile 

39  Integrata C.T. TRAPANI Titolo non cedibile 

 

DATE E FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Al campionato di D femminile parteciperanno le società aventi diritto per permanenza o acquisizione titolo, 
iscritte entro i termini stabiliti, e una società per ciascun Comitato Territoriale che ha organizzato il campionato 
di prima divisione femminile 2019/2020. Per determinare le società di ciascun Comitato Territoriale avente 
diritto alla integrazione al campionato di serie DF si farà riferimento alla classifica avulsa elaborata da ciascun 
Comitato.  

INDIZIONE  CAMPIONATO  REGIONALE 
SERIE D FEMMINILE  2020/2021 
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In funzione del numero di squadre iscritte ai Campionati di serie C e D, il C.R. 
Sicilia si riserva, di modificare il numero di gironi, la composizione di ciascuno 

di essi, le date di gara e la stessa formula di svolgimento. 

 

La cogr, ove la “migliore prima” per classifica avulsa di ciascun comitato non accetterà la reintegrazione in serie 
DF, provvederà ad integrare la società classificatasi nella posizione immediatamente successiva rispetto a 
quella rinunciante l’integrazione.   
 
Nella composizione dei gironi, saranno privilegiate le Società meglio classificate nella stagione 2019/2020 
(ad eccezione di quelle che hanno acquisito il titolo sportivo), fermo restando l’applicazione del criterio 
prioritario di vicinorietà. 
 
Con la composizione dei gironi e la stesura dei calendari, verrà pubblicata un’apposita circolare dove 
saranno indicate: promozioni e retrocessioni 

 

 Inizio stagione regolare: 5/6 dicembre 2020 
* Data presumibile, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni della FIPAV Centrale 

GIORNI E ORARI DI GIOCO 
Le società dovranno scegliere esclusivamente tra i seguenti orari: 

- Sabato: dalle 17.00 alle19.30; 

- Domenica pomeriggio: dalle 17.00 alle19.30. 

Saranno inoltre autorizzati d’ufficio, previa richiesta ufficiale da inviare via mail a cogr@fipavsicilia.iti seguenti 
orari d’inizio gara: 
ORE 16,00 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 

campionati nazionali serie BM/B1F/B2F 
ORE 16,30 Quando sullo stesso impianto nello stesso giorno è in programma una gara alle 18,30 dei 
campionati regionali di serie C e D 
La C.O.G.R. potrà autorizzare l’inizio delle gare in orari diversi da quelli sopra indicati solo in casi particolari 
ed adeguatamente documentati, previo accordo tra le Società. 
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a 
Campionati di diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che 
partecipano a più Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso 
impianto di gioco dovranno OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in 
alternanza (casa/fuori) o in concomitanza (casa/casa con orario diverso). 

 

TASSE D’ISCRIZIONE E SCADENZE 
L’importo di € 382,00 (iscrizione € 130,00 – spese generali€ 200,00 – omologazione campo € 52,00), dovrà 
essere versato entro e non oltre il 4 settembre 2020. 

La copia del modulo di iscrizione effettuata esclusivamente on-line, attraverso la propria area riservata 
Portalefipav.net, e la copia attestante l’avvenuto versamento di € 382,00 dovrà essere inviata via mail 
all’indirizzo cogr@fipavsicilia.it per permettere alla C.O.G.R. la convalida dell’iscrizione online effettuata dalla 
Società. 

CONTRIBUTI GARE 
Il contributo gara è di Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori. Le 

modalità di pagamento saranno rese note in occasione della pubblicazione dei calendari. 
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita all’arbitro ad ogni gara. 

In caso di mancata presentazione dell’attestazione o di mancato pagamento, la gara sarà 
regolarmente giocata, ma la Società inadempiente dovrà inviare, agli indirizzi mail 
cogr@fipavsicilia.it e giudiceunico@fipavsicilia.it, copia dell’attestazione o dell’avvenuto pagamento 
di quanto dovuto entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Il Giudice Sportivo Territoriale in 
sede di omologa, sanzionerà con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole, la Società 
inadempiente, che sarà inoltre sanzionata con una multa pari al doppio di una tassa gara(€150,00) 

ATLETE OVER: 

Non è prevista nessuna limitazione riguardante il numero di atlete OVER da impiegare in ogni gara. 
 

PROMOZIONI DALLE SERIE TERRITORIALI IN SERIE DF 

Per la stagione 2021/2022 le promozioni dai campionati territoriali dei Comitati Territoriali che avranno 
organizzato il campionato di 1^ divisione, con squadre che avranno disputato almeno 14 gare, saranno 6. 
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La Coppa Sicilia di serie C Maschile si svolgerà con Semifinali  e Finale in campo neutro. 
Con la stesura dei calendari di serie, verrà pubblicata un’apposita circolare dove saranno indicate 
dettagliatamente: tasse gara, formula, calendario e date. 

 
 

 
 

La Coppa Sicilia di serie D Maschile si svolgerà con Semifinali  e Finale in campo neutro. 
Con la stesura dei calendari di serie, verrà pubblicata un’apposita circolare dove saranno indicate 
dettagliatamente: tasse gara, formula, calendario e date. 

 
 
 

 
 

La Coppa Sicilia di serie C Femminile si svolgerà con Semifinali  e Finale in campo neutro. 
Con la stesura dei calendari di serie, verrà pubblicata un’apposita circolare dove saranno indicate 
dettagliatamente: tasse gara, formula, calendario e date. 

 
 

 
 

La Coppa Sicilia di serie D Maschile si svolgerà con Semifinali  e Finale in campo neutro. 
Con la stesura dei calendari di serie, verrà pubblicata un’apposita circolare dove saranno indicate 
dettagliatamente: tasse gara, formula, calendario e date. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIZIONE COPPA SICILIA SERIE C MASCHILE 2020/2021 

INDIZIONE COPPA SICILIA SERIE D MASCHILE 2020/2021 

INDIZIONE COPPA SICILIA SERIE C FEMMINILE 2020/2021 

INDIZIONE COPPA SICILIA SERIE D FEMMINILE 2020/2021 
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Per la stagione 2020/2021 i Campionati di Categoria avranno la seguente struttura: 
 

SETTORE MASCHILE 
UNDER 13 3 vs 3 svolgimento fino alla Finale Regionale 
UNDER 13 6 vs 6 svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Regionale 
UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

 

SETTORE FEMMINILE 

UNDER 13 svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

     UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

 

Si ricorda che per i suddetti campionati (fatta eccezione per l’UNDER 14), la Federazione Centrale, ha 
stabilito che le Società saranno esentate dal pagamento dei contributi relativi ad “iscrizioni” e “tasse 
gara” in quanto a carico della Fipav Roma. 

 

La Consulta dei Presidenti Territoriali ha stabilito che i Comitati Territoriali, potranno indire il Campionato Under 
14 M/F*, con lo svolgimento fino alla Finale Regionale. Ovviamente il Campionato Under 14 M/F* non 
rientrando fra i Campionati di Categoria Ufficiali non darà diritto ad alcun voto supplementare e non 
darà diritto all’esenzione dei pagamenti relativi ad “iscrizioni” e “tasse gara”, che, quindi saranno a 
carico delle società partecipanti. 

 

    *In caso di organizzazione dei campionati Under 14 si consiglia: 

 

 

Camp Limiti di età Altezza rete Utilizzo libero Utilizzo 2° libero 

U 14 M dal 2007 al 2009 m. 2,24 SI SI 

U 14 F dal 2007 al 2009  m. 2,15 SI SI 
 

 

Limite di età, Altezza Rete e utilizzo del Libero 
 

Settore Maschile 
Camp Limiti di età Altezza rete Utilizzo libero Utilizzo 2° libero 

U 19 dal 2002 al 2008 m. 2,43 SI SI 

U 17 dal 2004 al 2008   m. 2,35 * SI SI 

U 15 dal 2006 al 2009    m.2,24 ** SI SI 

U 13  6x6 dal 2008 al 2010 m. 2,05 SI SI 

U 13  3x3 dal 2008 al 2010 m. 2,05 NO NO 
*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 e per le fasi successive l’altezza della rete è 
fissata a 2,43 

(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,24 e per le fasi successive l’altezza della rete 
è fissata a 2,35 

Si precisa che per il settore maschile le annate dispari verranno mantenute anche per le prossime 
stagioni. 

 

 

INDIZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA 2020/2021 
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Settore Femminile 
Camp Limiti di età Altezza rete Utilizzo libero Utilizzo 2° libero 

U 19 dal 2002 al 2008 m.2,24 SI SI 

U 17 dal 2004 al 2008 m.2,24 SI SI 

U 15 dal 2006 al 2009   m. 2,24  SI SI 

U 13   dal 2008 al 2010    m. 2,15 NO NO 

 
Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali e Regionali dei Campionati di Categoria e le 
formule di svolgimento degli stessi verranno comunicate con apposite circolari. 

 

Si precisa che per il settore femminile, solo per la stagione sportiva 2020/2021, verranno mantenute le annate 
dispari. Mentre dalla stagione 2021/2022 le categorie verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi, 
verranno disputati i campionati con le annate pari, come di seguito riportato: 

 

Stagione 2021/2022 

Under 13 (fino alla fase regionale) 

Under 14 nazionale 

Under 16 nazionale 

Under 18 nazionale 

Under 19 (fino alla fase regionale) 

 

Stagione 2022/2023 

Under 13 (fino alla fase regionale) 

Under 14 nazionale 

Under 16 nazionale 

Under 18 nazionale 

 

 

Norme Tecniche Campionati di Categoria Settore Maschile 

 

Partecipazione a Referto 
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 
14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 
atleti più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza 
alcun Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, oppure 12 atleti 
più due Libero. 
 

Norme Tecniche Under 13 6 vs 6 e 3 vs 3 
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata 
osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 

 

 

Norme Tecniche Under 14 e Under 15 
Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con 
tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea 
di metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo 
qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia 
di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di 
adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 
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Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la stagione, 
un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere 
stato tesserato con la FIPAV. 

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la stagione, 
un solo ragazzo, nato nell'anno 2003, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere 
stato tesserato con la FIPAV. 

 

Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di 
DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 
parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che 
non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere 
improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue 
che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, 
non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a 
quello del terzo tocco di squadra). 

 

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 
un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 
 

 

Norme Tecniche Campionati di Categoria Settore Femminile 

Partecipazione a Referto 
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque 
iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un 
massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la 
composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 
massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più 
due Libero, oppure 12 atlete più due Libero. 

 

Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di 
DOPPIOTOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 
parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che 
non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere 
improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue 
che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, 
non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a 
quello del terzo tocco di squadra). 

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 
un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Nella 
stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

 

Fasi Territoriali ed Interterritoriali 
Il Consiglio Federale ha deliberato che, per la stagione sportiva 2020/2021, lefasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e19/M e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati 
Under 15/F-17/Fe 19/F dovranno essere svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 8gare nei 
campionati di categoria maschili e di almeno 12 gare nei campionatidi categoria femminile. 

La Consulta dei Presidenti Territoriali ha stabilito che i Comitati Territoriali potranno decidere di organizzare le 
fasi Territoriali dei campionati di Under 15 M/F e Under 17 M/F con la formula delle gare a concentramento 
(3 set obbligatori). 

I Comitati Territoriali, qualora non abbiano la possibilità di far disputare ad ogni squadra iscritta il 



Regolamento e Indizioni Campionati Regionali FIPAV Sicilia 2020/2021 Pag. 26 di 26  
2622633 

 

 

numero minimo di gare sopra indicato, dovranno informare il Comitato Regionale che, verificati gli 
organici di tutti gli altri Territori, provvederà alla definizione dei giorni interterritoriali, tenendo conto, 
laddove possibile, della vicinorietà e del contenimento dei costi per le trasferte. 

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. 

 

 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle norme riportate nella Guida Pratica 2020/2021 
– Norme di riferimento per l’attività dei Campionati di Categoria – e nei Regolamenti Federali, da 
intendersi in questa sezione integralmente trascritte. 

 

 
PALLONI DI GARA Le finali regionali dei campionati di categoria M/F si disputeranno con i palloni, 
che secondo le indicazioni del Settore Tecnico FIPAV, verranno utilizzati nelle rispettive finali 
nazionali. 
Per la finale regionale del campionato Under 13M 3x3, saranno utilizzati i palloni MIKASA 
MVA123LS3 (230-250 gr) o MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr), messi a disposizione dal C.R.Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Circolare, 
valgono integralmente le norme previste 

dai Regolamenti Federali e dalla Guida Pratica 2020/2021 


