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NORME GENERALI
1. PREMESSA
Tutte le date dell’attività potrebbero subire modifiche in funzione dell’emergenza sanitaria
dovuta al COVID-19 e agli eventuali provvedimenti governativi e/o federali che potrebbero
essere emanati.
2. VERSAMENTI
Tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comitato Regionale FIPAV Sicilia vanno
effettuati, entro i termini indicati, esclusivamente mediante Carta di Credito (circuito
CARTASI/NEXI, con abilitate le tipologie VISA, VPAY, MASTERCARD) attraverso la
piattaforma web www.portalefipav.net, accedendo alle seguenti sezioni:
 PARTITE CONTABILI, ovvero l’estratto conto della propria movimentazione contabile da
cui potranno essere selezionate le voci addebitate da pagare quali, ad esempio: Tasse
Gara, Multe, Spostamenti Gara, etc. …;
 PAGAMENTI, su cui potranno essere effettuati versamenti per le voci NON addebitate
quali, ad esempio: Omologazione Campo, Autorizzazione Tornei, etc. …;
 ISCRIZIONI, su cui potranno essere effettuati versamenti delle quote dovute per
l’Iscrizione ai Campionati, quali: Tassa Iscrizione e Diritti di Segreteria.
Nella sezione PARTITE CONTABILI della piattaforma web www.portalefipav.net è
possibile controllare l’estratto conto presente e sarà sempre possibile prendere visione
della propria situazione amministrativa nei confronti del Comitato Regionale.
3. ISCRIZIONE
Le iscrizioni ai Campionati di serie C e D Maschile e Femminile dovranno essere fatte
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net, entro e non oltre l’ 8 settembre 2021.
Seguendo le istruzioni riportate nel manuale disponibile nell'area riservata delle Società,
dopo aver compilato tutti i campi e confermata l’iscrizione, bisognerà stampare e firmare il
modulo che dovrà essere inviato via e-mail, sempre entro e non oltre l’ 8 settembre 2021,
all’indirizzo cogr@fipavsicilia.it unitamente all'attestazione di tutti i versamenti relativi ai
contributi di iscrizione, ai diritti di segreteria e di omologazione campo indicati nel
paragrafo di ciascun Campionato. Appena la Segreteria della C.O.G.R. avrà verificato
la documentazione inviata, sarà notificata via e-mail la conferma o il rifiuto motivato
dell'iscrizione al Campionato. In mancanza di questa notifica la Società dovrà ritenersi non
iscritta al Campionato.
Le Società che hanno pendenze nei conforti di questo Comitato Regionale e del proprio
Comitato Territoriale non potranno procedere all’iscrizione ai Campionati.

4. CESSIONE DIRITTI SPORTIVI DI SERIE C e D
È possibile la cessione dei diritti dei Campionati di serie C e D Maschile e Femminile tra
società all’interno della stessa Regione.
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 10 settembre 2021, attraverso
FIPAV Online.
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 31/07/2021);
2) deve provvedere, nei modi e termini stabiliti dall’Indizione, tramite la piattaforma web
www.portalefipav.net, all’iscrizione al Campionato che intende cedere;
3) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su
“Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al
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termine apporre la propria firma digitale;
4) deve provvedere, sempre entro il termine del 10 settembre 2021, ad inviare al
Comitato Regionale 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 31/07/2021);
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su
“Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone; al
termine apporre la propria firma digitale;
3) deve provvedere, sempre entro il termine del 10 settembre 2021, ad inviare al
Comitato Regionale la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del
diritto;
4) 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
esclusivamente con CARTA CREDITO tramite la piattaforma web www.portalefipav.net.
Il Comitato Regionale, verificata la regolarità delle suddette adempienze da parte delle
Società, attraverso FIPAV Online accede nell’apposita sezione “Autorizzazione Cessione
Titolo Sportivo” e rilascia il proprio consenso.
Il Comitato Regionale ricevuti i seguenti documenti, provvederà ad inviare tutta la
documentazione all’Ufficio Tesseramento:
 delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla
cessione e alla acquisizione del diritto;
 ricevuta di versamento di € 500,00 per il titolo di serie C o di € 250,00 per il titolo di serie
D.

5. CONTRIBUTI GARA
I contributi gara per la corrente stagione agonistica sono i seguenti:
 Campionato di Serie C: € 90,00
 Campionato di Serie D: € 75,00
 Coppa Sicilia di serie C: € 40,00
 Coppa Sicilia di serie D: € 40,00
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, 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.
6. SPOSTAMENTI DI DATA – ORARIO – IMPIANTO DI GIOCO
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 C.O.G.R. solo ed esclusivamente online
attraverso la piattaforma web www.portalefipav.net accedendo, ciascuna società, alla
propria area riservata.
Si raccomanda quindi di non inserire su Portalefipav.net la richiesta di spostamento,
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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 C.O.G.R. al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati,
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 di
apposita documentazione, proveniente dall’Autorità legittimata a rilasciarla, attestante
l’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 C.O.G.R. 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 la piattaforma web
www.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). Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute per via
telefonica e/o via mail. 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
C.O.G.R. 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/o 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 C.O.G.R. potrà valutare quale
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delle gare spostare; mentre, nel caso di concomitanza tra gare del Campionato Regionale
e della Finale Nazionale Giovanile, la C.O.G.R. 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 attraverso la piattaforma web www.portalefipav.net non oltre il
15° giorno dalla data fissata in calendario.
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.
Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso
sulla piattaforma web www.portalefipav.net le richieste per più di 3 giorni. Per il buon
funzionamento del sistema è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo sullo
spostamento richiesto, NON ACCETTARE cliccando sul relativo pulsante in modo da non
lasciare in sospeso la richiesta.

7. 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 ore 21.00.
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, 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.

8. DISPONIBILITA' DEI CAMPI DI GIOCO
Le Società che partecipano ai Campionati di serie C e D dovranno avere un campo di
gioco che 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;
‐ panchine aventi lunghezza minima di mt.3.
Si comunica che è obbligatoria la banda di tela bianca nella parte inferiore della rete di
gioco, in caso contrario il Giudice Sportivo 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
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utilizzata anche nei campionati Regionali senza la necessità di alcuna autorizzazione
preventiva.

9. REQUISITI E MODALITA' PER L'OMOLOGA DEI CAMPI DI GIOCO
Le Società che partecipano ai Campionati di serie C e D dovranno avere a disposizione un
impianto al coperto con i seguenti requisiti:
 zona libera: 3,00 mt (tolleranza del 5%: 2,85 mt);
 altezza: 7,00 mt (tolleranza del 4%: 6,72 mt);
 panchine aventi lunghezza minima di mt. 3.00 (da posizionare al di fuori della zona
libera, ivi compreso il tavolo segnapunti);
 spogliatoi idonei per le squadre;
 spogliatoio per gli arbitri dotato di porta con chiusura, tavolo e relativa sedia per la
compilazione del referto di gara ed attrezzato con servizi igienici.
Il Giudice Sportivo Regionale, 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.

Si ribadisce che é necessario garantire, sui campi di gioco, l'incolumità degli atleti.
Pertanto, 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.

10. CAMPO DI RISERVA
Per i Campionati di serie C e D 2021/2022 non è necessario avere un campo di riserva.
11. 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, 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 Regionali e
Territoriali e rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line
Circolare di Indizione dei Campionati Regionali Fipav Sicilia 2021/2022

Pag. 6 di 34

il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro,
che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e
lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i
dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC);
successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo
CAMPRISOC.
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non
viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano
prima della consegna dei documenti agli Arbitri.
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un ambulanza, provvista di
defibrillatore, e del relativo personale di servizio.
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la
gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per
trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può essere prolungata a
discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e
comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara.
Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e
l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle
osservazioni e nel rapporto di gara.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà
sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.
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.
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto
al CAMP3, purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto
all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati alla funzione.
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa
funzione potrà essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà
presentare alcuna certificazione di abilitazione.
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.
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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.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare
l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del
defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo,
questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la
società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il
punteggio più sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso
dovessero subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento
devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non
devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il
campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente
devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo
Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le
società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della
salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo
malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del
medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni
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.

Per ulteriori particolari in materia si rimanda a quanto contenuto nella Guida Pratica 2021/2022 –
Servizio di Primo Soccorso.

12. ORARIO E RITARDO INIZIO GARE
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Gare, le gare dovranno iniziare all’ora fissata in
calendario.
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Nel caso in cui una Società dovesse causare il ritardato inizio della gara, saranno applicate
le seguenti sanzioni:
 1° volta “ammonizione”;
 2° volta “ammonizione con diffida”;
 dalla 3° volta multa di € 50,00.
13. MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE
Così come previsto dall’art. 110 del vigente Regolamento Giurisdizionale, la somma da
pagare a titolo di multa, deve essere versata al Comitato Regionale entro quindici giorni
dalla data di esecutività del provvedimento.
Se la Società non effettua il versamento entro tale termine, il Comitato Regionale dispone
che la somma dovuta a titolo di multa sia maggiorata di un importo pari al 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, in sede di
omologa ad opera del Giudice Sportivo, di perdita della gara con il punteggio più
sfavorevole.
Le Società DOVRANNO INVIARE VIA MAIL AL C.R. SICILIA ai seguenti indirizzi
info@fipavsicilia.it e cogr@fipavsicilia.it copia del versamento effettuato.
Non è ammesso il pagamento in contanti nelle mani dell’Ufficiale di Gara.

14. RINUNCIA ALLE GARE
Fatte salve le norme del’art. 12 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)

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.

15. SECONDA RINUNCIA ALLE GARE E RITIRI DAL CAMPIONATO
Fatte salve le norme dell’art. 9, 11 e 12 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)
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 Coppa Sicilia di Serie C: € 400,00 (10 volte la tassa gara)
 Coppa Sicilia di Serie C: € 400,00 (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.

16. COMUNICATO UFFICIALE E SANZIONI 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 21.00 sulla pagina web 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
C.U.R. 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.

17. OBBLIGATORIETA' DELL'ALLENATORE IN PANCHINA
Le società che partecipano ai campionati di serie C e D e Coppa Sicilia sono tenute
all'obbligo di iscrizione a referto di almeno un allenatore. 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 quarta 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.

18. 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 settembre/ottobre 2021. 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.

19. VINCOLO SOCIETARIO ALLENATORI
Per svolgere attività con le Società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono
essere tesserati direttamente dai Sodalizi.
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Le Società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente
tramite il Tesseramento Online.
In relazione alla loro qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei Campionati
in base a quanto di seguito descritto nella Guida Pratica 2021/2022 – Norme
Tesseramento Allenatori.

20. ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale, 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 il reclamo è
inammissibile.
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.
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.
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.
21. INCENTIVAZIONE ECONOMICA UTILIZZO ATLETI GIOVANI IN SERIE C e D
Per la stagione 2021/2022, al fine di incentivare l’utilizzo di atleti giovani nei Campionati di
serie C e D Maschile e Femminile, il Comitato Regionale riconoscerà uno sconto/premio
sulle tasse gara, in base ai seguenti criteri:
 Serie C Maschile: alle Società che all’atto dell’iscrizione, dichiareranno con
comunicazione ufficiale, che parteciperanno al campionato con solo atleti Under 19,
sarà riconosciuto uno sconto/premio sulle tasse gare pari al 30%. Questa proposta è
soggetta ad autorizzazione del Consiglio Federale e tale sconto/premio verrà
riconosciuto nel corso della stagione sportiva 2022/2023. 
 Serie C Femminile: alle Società che all’atto dell’iscrizione, dichiareranno con
comunicazione ufficiale, che parteciperanno al campionato con solo atlete Under 18,
sarà riconosciuto uno sconto/premio sulle tasse gare pari al 30%. Questa proposta è
soggetta ad autorizzazione del Consiglio Federale e tale sconto/premio verrà
riconosciuto nel corso della stagione sportiva 2022/2023. 
 Serie D Maschile: alle Società che all’atto dell’iscrizione, dichiareranno con
comunicazione ufficiale, che parteciperanno al campionato con solo atleti Under 17,
sarà riconosciuto uno sconto/premio sulle tasse gare pari al 30%. Questa proposta è
soggetta ad autorizzazione del Consiglio Federale e tale sconto/premio verrà
riconosciuto nel corso della stagione sportiva 2022/2023.
 Serie D Femminile: alle Società che all’atto dell’iscrizione, dichiareranno con
comunicazione ufficiale, che parteciperanno al campionato con solo atlete Under 16,
sarà riconosciuto uno sconto/premio sulle tasse gare pari al 30%. Questa proposta è
soggetta ad autorizzazione del Consiglio Federale e tale sconto/premio verrà
riconosciuto nel corso della stagione sportiva 2022/2023.
Ciascuna Società in possesso di tali requisiti, dovrà fare istanza dopo il termine dei
rispettivi campionati, inviando comunicazione all’indirizzo e-mail cogr@fipavsicilia.it.
All’istanza dovranno essere allegati tutti i CAMP3 delle gare disputate per il relativo
campionato.
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22. RIPESCAGGI IN SERIE C E D 2022/2023
Per la stagione 2022/2023, eventuali reintegri di organico saranno effettuati nell’ordine
seguente:
SERIE C MASCHILE:
 eventuale migliore squadra retrocessa dalla serie C Maschile 2021/2022 che ha
disputato il campionato con tutti atleti Under 19 (ad esclusione delle ultime classificate);
 squadra Campione Regionale Under 19 Maschile 2021/2022;
 eventuale ed ulteriore migliore squadra retrocessa dalla serie C Maschile 2021/2022
che ha disputato il campionato con tutti atleti Under 19 (ad esclusione delle ultime
classificate), fino ad esaurimento delle squadre con i predetti parametri;
 successivamente, in ordine di classifica generale della fase regolare e/o eventuali playout, alternando una squadra retrocessa dalla serie C Maschile 2021/2022 (ad
esclusione delle ultime classificate) e una squadra partecipante alla serie D Maschile
2021/2022.
SERIE C FEMMINILE:
 eventuale migliore squadra retrocessa dalla serie C Femminile 2021/2022 che ha
disputato il campionato con tutte atlete Under 18 (ad esclusione delle ultime
classificate);
 squadra Campione Regionale Under 18 Femminile 2021/2022;
 eventuale ed ulteriore migliore squadra retrocessa dalla serie C Femminile
2021/2022 che ha disputato il campionato con tutte atlete Under 18 (ad esclusione delle
ultime classificate), fino ad esaurimento delle squadre con i predetti parametri;
 successivamente, in ordine di classifica generale della fase regolare e/o eventuali playout, alternando una squadra retrocessa dalla serie C Femminile 2021/2022 (ad
esclusione delle ultime classificate) e una squadra partecipante alla serie D Femminile
2021/2022.
SERIE D MASCHILE:
 eventuale migliore squadra retrocessa dalla serie D Maschile 2021/2022 che ha
disputato il campionato con tutti atleti Under 17 (ad esclusione delle ultime classificate);
 squadra Campione Regionale Under 17 Maschile 2021/2022;
 eventuale ed ulteriore migliore squadra retrocessa dalla serie D Maschile 2021/2022
che ha disputato il campionato con tutti atleti Under 17 (ad esclusione delle ultime
classificate), fino ad esaurimento delle squadre con i predetti parametri;
 successivamente, in ordine di classifica generale della fase regolare e/o eventuali playout, alternando una squadra retrocessa dalla serie D Maschile 2021/2022 (ad
esclusione delle ultime classificate) e una squadra partecipante alla 1a Divisione
Maschile 2021/2022. Le integrazioni dalla 1a Divisione, saranno effettuate
compatibilmente ai criteri geografici per la composizione dei gironi, ma in caso di
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 1a 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.
SERIE D FEMMINILE:
 eventuale migliore squadra retrocessa dalla serie D Femminile 2021/2022 che ha
disputato il campionato con tutte atlete Under 16 (ad esclusione delle ultime classificate);
 squadra Campione Regionale Under 16 Femminile 2021/2022;
 eventuale ed ulteriore migliore squadra retrocessa dalla serie D Femminile
2021/2022 che ha disputato il campionato con tutte atlete Under 16 (ad esclusione delle
ultime classificate), fino ad esaurimento delle squadre con i predetti parametri;
 successivamente, in ordine di classifica generale della fase regolare e/o eventuali playout, alternando una squadra retrocessa dalla serie D Femminile 2021/2022 (ad
esclusione delle ultime classificate) e una squadra partecipante alla 1a Divisione
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Femminile 2021/2022. Le integrazioni dalla 1a Divisione, saranno effettuate
compatibilmente ai criteri geografici per la composizione dei gironi, ma in caso di
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 1a 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 Maschile e
Femminile NON potranno cedere il titolo.

23. IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti
tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per
gli atleti che partecipano al solo campionato U12), devono essere in possesso del
certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.

24. LIBERO
La regola del "LIBERO” è applicata in tutti i Campionati di qualsiasi serie e categoria,
tranne nei seguenti Campionati:
 Campionato Under 13 Femminile;
 Campionato Under 13 Maschile (3vs3).

25. SECONDO LIBERO
La regola del “SECONDO LIBERO” è applicata nei seguenti Campionati, con i sotto
riportati limiti di età:
 Campionato di Serie C e D: senza alcun limite di età;
 Coppa Sicilia di Serie C e D: senza alcun limite di età;
 Campionati di categoria: ove previsto, dovrà rispettare i limiti di età del Campionato.
Si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 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 atleti +2 libero; 11 atleti + 2 libero – es. non consentito 12+1 libero). Resta
consentita la possibilità di utilizzare 2 libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti
(2 libero compresi).

26. PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non
può giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la
partecipazione alle Coppe Italia A e B che non sono considerati, a questo fine, campionati
(ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i
trasferimenti di atleti già scesi in campo.
Tale limitazione non è prevista per gli atleti:
 nati negli anni 2000 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che
possono essere utilizzati in A1 o A2 e contemporaneamente, senza limitazione di
numero di presenze, disputare gare di un campionato di serie A3 o B;
 nati negli anni 2000 e successivi che partecipano al campionato Serie A3, che
possono essere utilizzati in B fino a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel campionato
superiore non potranno più partecipare a gare di serie B) oppure che partecipano a campionati
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di serie regionali e territoriali, che possono essere utilizzati in un campionato di serie A1 o A2 o
A3 fino a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più
partecipare a gare di serie regionale o territoriale);

 nati negli anni 2001 e successivi che partecipano al campionato di Serie B
maschile, che possono essere utilizzati nel campionato di serie B fino al
raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un
campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non
potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
 nati negli anni 2002 e successivi che partecipano al campionato di Serie C e D
maschile, che possono essere utilizzati nel campionato di serie C o D fino al
raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un
campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non
potranno più partecipare a gare di serie inferiore).
Tale limitazione non è prevista per le atlete:
 nate negli anni 2003 e successivi che partecipano ai campionati di Serie A1 e A2
femminile, che possono essere utilizzate, senza limitazioni di numero di presenze, in
un campionato di serie B1 o B2 oppure che partecipano a campionati di serie regionali,
che possono essere utilizzate in un campionato di serie superiore di serie A1 o A2 fino
a 15 presenze (dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più
partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
 nate negli anni 2003 e successivi che partecipano ai campionati di Serie B1 e B2
femminile, che possono essere utilizzate in un campionato di serie B1 o B2 fino al
raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un
campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11° presenza nel
campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
 nate negli anni 2003 e successivi che partecipano ai campionati di Serie C e D
femminile, che possono essere utilizzate nel campionato di serie C o D fino al
raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un
campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non
potranno più partecipare a gare di serie inferiore).
Con il termine "presenze" si intende l'aver partecipato alla gara (anche per un solo punto).
Le presenze potranno anche non essere consecutive e non è importante in quale
campionato viene effettuata la prima presenza. 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.

Per quanto non espressamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento alle
norme della Guida Pratica 2021/2022.
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27. PRESTITO PER UN CAMPIONATO
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 2002-2003-2004-20052006-2007-2008-2009 ed esclusivamente per le atlete nate negli anni 2003-2004-20052006-2007-2008-2009 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, possa:
 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
un campionato di serie;
 giocare con l’associato di prestito un solo Campionato nazionale di serie A e B, ovvero
anche un Campionato di serie C e D e/o territoriale 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.
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.

RECESSO (MODULO L2)
L’atleta vincolato con una società che disputa il campionato di serie A, ceduto in prestito
ad un sodalizio che partecipa al campionato di Serie B, può recedere dal prestito prima
della sua scadenza naturale (30 giugno 2022), anche se l’atleta è sceso in campo.
Si specifica che l’atleta può:
- Recedere dal prestito con la società di Serie B e disputare il Campionato di Serie A
con la società di appartenenza.
- Recedere dal prestito con la società di Serie B e disputare il Campionato di Serie A
con altro sodalizio di Serie A (in prestito o con nulla osta).
- Può partecipare nella medesima stagione sportiva esclusivamente a n.2 (due)
campionati di serie.
Si precisa che qualora si trattasse di atleti mai scesi in campo non vi sono termini
entro i quali effettuare il recesso.
È previsto il recesso del prestito per atleti scesi in campo in gare nei campionati di
serie AMSL, A2M, A3M, A1F, A2F, BM, B1F, B2F, CM, CF, DM, DF e 1 a Divisione.
Questa operazione potrà essere effettuata solo entro il termine del girone di andata
del campionato di serie superiore*.
(*) Il termine è riferito alla data della giornata riportata nel calendario ufficiale.
N.B. Per tutti i campionati di serie e categoria eventuali anticipi o posticipi di una
singola gara non hanno alcuna influenza sul termine medesimo.
Si specifica che l'atleta, dopo il recesso del prestito, può:
- Disputare con il sodalizio, solo ed esclusivamente, lo stesso Campionato purché
in girone diverso, o nel Campionato immediatamente inferiore o in uno dei
campionati superiori; si precisa che dopo il recesso non è possibile effettuare
ulteriori successivi trasferimenti.
Per gli/le atleti/e partecipanti e di squadre partecipanti a campionati di serie A maschile e
femminile a partire dal 1° luglio 2021 è possibile esercitare il recesso del prestito, prima
della sua scadenza naturale (30 giugno 2022), anche se l’atleta è sceso in campo Si
precisa che nella medesima stagione sportiva l’atleta potrà partecipare all’attività con due
sole diverse squadre di serie A.
Per quanto non espressamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento alle
norme della Guida Pratica 2021/2022.
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28. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE UFFICIALI
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3)
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 FIPAV OnLine – Sezione “Elenco Atleti
Partecipanti”).
 in caso di “aggiunte a mano” la Società dovrà presentare i moduli che attestino
l’avvenuto tesseramento (ATL2, 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 nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il
Certificato medico scaduto, in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi
questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3. Gli arbitri, nel controllare
gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2
dovranno controllare nell’ultima colonna la scadenza del Certificato Medico e se questo
risulta scaduto non potranno ammettere l’atleta a partecipare alla gara.
Si ricorda che nel CAMP3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e
partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla
gara, ovviamente prima della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara.
29. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E AUTOCERTIFICAZIONE
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.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul carattere straordinario della procedura
di autocertificazione, che può essere utilizzata solo per far fronte a situazioni
eccezionali di necessità e non potrà mai diventare prassi comune.
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.
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli
organi giurisdizionali federali.
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30. SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Il Sodalizio ospitante deve mettere a disposizione del 1° arbitro un Segnapunti Associato,
munito di referti, che abbia compiuto il 16° anno di età. I tesserati abilitati alle funzioni di
segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 75° anno
di età.
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 è abilitato dal Comitato Territoriale. Non è
possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati
(dirigenti, allenatori, atleti).
Il Segnapunti associato deve presentare agli Ufficiali di Gara un documento di
riconoscimento e il tesserino, rilasciato dagli organi federali competenti, valido per la
stagione 2021/2022. 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 Regionale 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.
31. DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI
Per i Campionati Regionali di Serie C e D, di Coppa Sicilia e nei concentramenti dei
campionati di categoria, la Società ospitante è tenuta, obbligatoriamente, a mettere a
disposizione, un'ora prima dell'inizio della gara, un proprio Dirigente addetto agli arbitri,
regolarmente tesserato con la FIPAV, che deve:
 accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;
 assisterli nelle operazioni preliminari di controllo delle attrezzature del campo di gioco;
 posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa intervenire
tempestivamente su richiesta degli arbitri;
 accompagnare, a fine gara, gli Ufficiali di Gara nello spogliatoio, rimanendo a loro
disposizione finché non avranno lasciato la palestra, cercando di aiutarli nelle loro
necessità (richiesta taxi, eventuale trasporto alla Stazione ferroviaria, ecc.).

In caso di assenza o di abbandono dell’impianto prima degli Ufficiali di Gara, la
società ospitante verrà sanzionata la prima volta con la “diffida”, le successive volte
con una multa pari a € 50.00 (cinquanta//00).
32. 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.
33. COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO – USO IMPIANTI ACUSTICI
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
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gioco. Eventuali inosservanze della norma, segnalate dagli Ufficiali di Gara sul rapporto
gara, comporteranno relative sanzioni a carico delle società responsabili.
34. LINEA DELL'ALLENATORE
La LINEA DELL'ALLENATORE (Regola di Gioco 1.3.5) è abolita nelle gare di tutti i
Campionati.
35. INDUMENTI DI GIOCO
L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che
possono essere uniti anche in un unico indumento; inoltre è possibile l’utilizzo del modello
pantaloncino con gonnellina. Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" e
"SECONDO LIBERO" dovrà indossare una maglia di colore contrastante con quella
dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da
quella contenuta nelle altre maglie della squadra. È data facoltà alle Società differenziare
anche la divisa del SECONDO LIBERO da quella del LIBERO.
Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia. E’
autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei Campionati di serie C e D, di
categoria e promozionali dall’1 al 99. Per le altre disposizioni vale quanto previsto dall’art.
4.3 delle R.d.G. ed in particolare per il Libero dall’art. 19.2 delle R.d.G.
36. PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie e di categoria maschili e femminili,
comprese le gare di Coppa Sicilia della stagione sportiva 2021/2022 si devono disputare
esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli
omologati dalla FIVB nella sezione “FIVB Homologated Equipment List” - edition 15
October 2018.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da utilizzare per le gare ufficiali dei
suddetti campionati:

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 Regionale con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
Le eventuali finali Play-off promozione di serie C/M, C/F 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) messi a disposizione dal C.R. Sicilia.

37. CLASSIFICA GENERALE TRA PIÙ GIRONI
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:
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1.
2.
3.
4.

miglior posizione in classifica;
maggior numero di gare vinte;
miglior quoziente set;
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.

38. CAMPIONATI GIOVANILI: OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE
Per la stagione 2021/2022, 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 femminile devono partecipare ad
almeno due dei seguenti campionati indetti dalla FIPAV: UNDER 18 – UNDER 16 –
UNDER 14 – UNDER 13.
Le società partecipanti al campionato di Serie C e D maschile 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, per il settore
maschile, la multa di €. 250,00 per ogni campionato non svolto, per il settore femminile 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.

39. PROMOZIONI E RETROCESSIONI 2022/2023
Le promozioni, le retrocessioni e l’elenco delle società aventi diritto al ripescaggio per la
stagione 2022/2023, verranno comunicate con la pubblicazione, da parte del Giudice
Sportivo, dell’ultimo comunicato ufficiale della stagione 2021/2022.
40. PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FEDERALI
Per quanto riguarda il nuovo protocollo Covid, che sintetizza le disposizioni che regolano lo
svolgimento di tutte le attività, si rimanda a quanto emanato e pubblicato dalla Federazione
Italiana Pallavolo nel documento PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività
Federali Serie C, Serie D, Divisioni, Campionati di Categoria, Attività Promozionale e
Sitting Volley pubblicato il 17.08.2021, che si allega alla presente indizione e di cui fa
parte integrante.
Le indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente legate all’attuale stato di
emergenza epidemiologica ed al suo andamento. Laddove il quadro di riferimento dovesse
subire variazioni sostanziali sia dal punto di vista normativo che strettamente sanitario, le
indicazioni saranno aggiornate in base alle decisioni delle Autorità preposte.
Si invitano le Società a consultare i vari provvedimenti e documenti disponibili sul sito
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federale nell’apposita sezione dedicata al COVID-19:
https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19
https://guidapratica.federvolley.it/covid-19

41. NOTIZIE UTILI E SCADENZE
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 23 agosto 2021 all’ 8 settembre 2021
SERIE D M/F: dal 23 agosto 2021 all’ 8 settembre 2021
CAMPIONATI DI CATEGORIA: entro il 30 settembre 2021
CAMPIONATI UNDER 13 M/F: entro il 29 novembre 2021
CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE: entro l’ 8 ottobre 2021

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.
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CAMPIONATO SERIE C MASCHILE E FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV Sicilia organizza il
Campionato Regionale di Serie C Maschile e Femminile per l'anno 2021/2022.
a) Organico
Al Campionato di serie C Maschile per l'anno 2021/2022 potranno prendere parte le
Società inserite nel seguente organico:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6

Codice
FIPAV
18.083.0067
18.085.0029
18.085.0092
18.085.0477
18.085.0484
18.085.0539
18.086.0007
18.087.0344
18.087.0404
18.088.0129

Società

Pr.

A.P. VOLLEY CLUB SCIACCA
U.S. UNIVERSAL CATANIA
U. S. COMUNITA' GRAVINA A.S.D.
A.S.D. AREAVOLLEY
ASD A.L.U.S. VOLLEY MASCALUCIA
ASD NEW IMAGE GIARRE
A.D.P.VOLLEY AGIRA
FENICE VOLLEY MILAZZO ASD
JONICA VOLLEY SANTA TERESA
A.P.D. CLUB LEONI

AG
CT
CT
CT
CT
CT
EN
ME
ME
PA

18.088.0184
18.088.0191
18.088.0236
18.088.0403
18.088.0418
18.089.0025
18.089.0031
18.091.0095
18.089.0037

ASD PALMA TEAM VOLLEY
GS DON ORIONE
G.S. PALLAVOLO TERRASINI
ASD VOLLEY PARTINICO
R.C.S. VOLLEY LAB
U.S. VOLLEY MODICA
ASS.DIL.POLISPORTIVA SAN VITO
A.S.D. VOLLEY SPORTING CLUB
ASD GRUPPO SPORT IL GABBIANO

PA
PA
PA
PA
PA
RG
RG
TP
RG

Camp.
2020/2021
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Rinuncia iscrizione alla
Serie B 2021/2022 Richiesta ammissione
Serie C

SQUADRA DA INTEGRARE
Ordine Integrazione Serie C Maschile 2021/2022
Squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e
chiedono l’ammissione ad un campionato inferiore.
18.085.0018
SATURNIA
CT
Campione Regionale Under 19
ACICASTELLO SSD
Maschile 2020/2021
A.RL
18.085.0463
ASD GUPE VOLLEY
CT Campione Regionale Coppa Italia
Serie D 2020/2021
CATANIA
18.086.0125
A.S.D. KENTRON
EN
Finalista Coppa Italia Serie D
VOLLEY ENNA
2020/2021
18.091.0017
POL. DIL. ERICE
TP Migliore Semifinalista Coppa Italia
Serie D 2020/2021
ENTELLO
18.088.0395
ASD SPORTISOLA
PA Seconda Semifinalista Coppa Italia
Serie D 2020/2021
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7

18.085.0142

8

18.085.0366

9

18.085.0496

10

18.084.0199

POL. DIL. VIRTUS
PEDARA
ASD VOLLEY VALLEY

CT

ASD VOLLEY SANTA
VENERINA
APD VOLLEYBALL
TEAM SAN CATALDO

CT

CT

CL

Terza Semifinalista Coppa Italia
Serie D 2020/2021
Classifica avulsa Coppa Italia
Serie D 2020/2021
Classifica avulsa Coppa Italia
Serie D 2020/2021
Classifica avulsa Coppa Italia
Serie D 2020/2021

Serie C Maschile: n° 20 squadre da suddividere in 2 gironi (il numero di squadre per
girone e il numero di gironi dipenderà dalle squadre effettivamente iscritte).
Al Campionato di serie C Femminile per l'anno 2021/2022 potranno prendere parte le Società
inserite nel seguente organico:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2

Codice
FIPAV
18.084.0178
18.085.0284
18.085.0337
18.085.0430
18.085.0450
18.085.0484
18.087.0011
18.087.0211
18.087.0346
18.087.0386
18.087.0389
18.088.0231
18.088.0317
18.088.0338
18.088.0376
18.088.0405
18.088.0433
18.088.0434
18.089.0009
18.091.0017
18.091.0096
18.091.0219

Società

Pr.

Camp. 2020/2021

A.S.D. VOLLEY GELA
P.G.S. JUVENILIA - CATANIA
C.U.S. CATANIA
PLANET VOLLEY PEDARA A.S.D.
GOLDEN VOLLEY ACI CATENA A.S.D.
ASD A.L.U.S. VOLLEY MASCALUCIA
POLISPORTIVA DIL. NINO ROMANO
A.S. VOLLEY 96
asd ORLANDINA VOLLEY
ASD PLAY VOLLEY BARCELLONA

CL
CT
CT
CT
CT
CT
ME
ME
ME
ME

Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C

ASD VOLLEY NIZZA
U.S. VOLLEY PALERMO
A.S.D. MONDELLO VOLLEY
ASD VOLLEY CITTA' DI FICARAZZI
POMARALVA FEMMIVOLLEY ASD
VOLLEY PALERMO
ASD DREAMAURO PANORMUS
VOLLEY
A.S.D. VPA
UNIONE SPORTIVA ARDENS
POL. DIL. ERICE ENTELLO
POL. ERICINA DILETTANTISTICA
NEW EFEBO VOLLEY ASD
SQUADRA DA INTEGRARE
SQUADRA DA INTEGRARE

ME
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C

PA
RG
TP
TP
TP

Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C

Ordine Integrazione Serie C Femminile 2021/2022
Squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e
chiedono l’ammissione ad un campionato inferiore.
Campione Regionale Under 19
18.085.0498 ASD VOLLEY ACADEMY CT
Femminile 2020/2021
WEKONDOR CT
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3

RG

5

A.S.D. G.S.TEAMS
VOLLEY CATANIA
18.089.0031 ASS.DIL.POLISPORTIVA
SAN VITO
18.090.0142 AURORA VOLLEY A.S.D.

6

18.085.0366

ASD VOLLEY VALLEY

CT

7

18.085.0365

A.S.D. LIBERAMENTE

CT

8

18.088.0113

A.P.D. CE.G.A.P.

PA

4

18.085.0137

CT

SR

Campione Regionale Coppa Italia
Serie D 2020/2021
Finalista Coppa Italia Serie D
2020/2021
Classifica avulsa triangolari
Semifinali Coppa Italia Serie D
2020/2021
Classifica avulsa triangolari
Semifinali Coppa Italia Serie D
2020/2021
Classifica avulsa triangolari
Semifinali Coppa Italia Serie D
2020/2021
Classifica avulsa triangolari
Semifinali Coppa Italia Serie D
2020/2021

Serie C Femminile: n° 24 squadre da suddividere in 2/3 gironi (il numero di squadre per
girone e il numero di gironi dipenderà dalle squadre effettivamente iscritte.
b) Gironi
I gironi di serie C Maschile e Femminile 2021/2022 saranno composti per vicinanza
geografica.
c) Iscrizione
La domanda di iscrizione, da formulare tramite la piattaforma web www.portalefipav.net,
dovrà pervenire tassativamente entro l’ 8 settembre 2021. Seguendo le istruzioni riportate
nel manuale disponibile nell'area riservata delle Società, dopo aver compilato tutti i campi
e confermata l’iscrizione, bisognerà stampare il modulo che dovrà essere inviato
successivamente
esclusivamente
tramite
scansione
via
e-mail
all’indirizzo
cogr@fipavsicilia.it. A pena di inaccettabilità, oltre al predetto modulo, si dovrà allegare la
ricevuta del pagamento delle quote di seguito riportate:
Iscrizione

Diritti Segreteria

Omologazione Campo

Totale

€ 260,00

€ 230,00

€ 52,00

€ 542,00

d) Formula di svolgimento
Le squadre iscritte verranno suddivise in 2 gironi per la serie C Maschile e in 2/3 gironi per
la serie C Femminile (il numero di squadre per girone e il numero di gironi dipenderà dalle
squadre effettivamente iscritte), che si disputeranno all'italiana con partite di andata e
ritorno (fase regolare). Al termine della Fase Regolare vi saranno i Play Off Promozione ed
i Play Out Retrocessione.
INIZIO REGULAR SEASON: 6-7 novembre 2021 (potrà subire variazione in funzione
della composizione degli organici e in base all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e
da eventuali provvedimenti governativi e/o federali);
PROMOZIONI: 1 promozione d a l l a S e r i e C M a s c h i l e 2 0 2 1 / 2 0 2 2 a l l a S erie B
Maschile 2022/2023. 2 promozioni dalla Serie C Femminile 2021/2022 alla serie B2
Femminile 2022/2023.
RETROCESSIONI: le retrocessioni in serie D 2022/2023 saranno definite
successivamente in relazione all’effettiva composizione degli organici di serie C e D
2021/2022, dopo il termine delle iscrizioni.
e) Contributo 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
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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 (€ 180,00).
f) Giorni ed Orari di Gara
Le società dovranno scegliere esclusivamente tra i seguenti orari:
-

Sabato: dalle 17.00 alle 19.30;
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.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 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).
g) Altezza della Rete
Tutti gli incontri del Campionato di serie C Maschile devono essere disputati con la rete
posta a mt. 2,43, mentre gli incontri del Campionato di serie C Femminile devono essere
disputati con la rete posta a mt. 2,24
h) Durata degli Incontri e Classifica
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 e
3-1 – 2 punti alla vittoria per 3-2 – 1 punto alla sconfitta per 2-3 – 0 punti alla sconfitta per
1- 3 e 0-3.
i) Atleti Over
Non è prevista nessuna limitazione riguardante il numero di atleti OVER da impiegare in
ogni gara.
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CAMPIONATO SERIE D MASCHILE E FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV Sicilia organizza il
Campionato Regionale di Serie D Maschile e Femminile per l'anno 2021/2022.
a) Organico
Al Campionato di serie D Maschile per l'anno 2021/2022 potranno prendere parte le
Società inserite nel seguente organico:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Codice
FIPAV
18.084.0199
18.085.0018
18.085.0142
18.085.0366
18.085.0449
18.085.0463
18.085.0496
18.086.0125
18.087.0221
18.087.0396

Società

Pr.

Camp. 2020/2021

APD VOLLEYBALL TEAM S. CATALDO
SATURNIA ACICASTELLO SSD A RL.
POL.DILETTANTIS. VIRTUS PEDARA
ASD VOLLEY VALLEY
ASD PEDARA VOLLEY
ASD GUPE VOLLEY CATANIA
ASD VOLLEY SANTA VENERINA
A.S.D. KENTRON VOLLEY ENNA
PALLAVOLO W.G. MORGAN
MEDITERRANEA EVENTI A.S.D.

CL
CT
CT
CT
CT
CT
CT
EN
ME
ME

18.088.0336
SOC.POL.HOBBY VOLLEY A.S.D.
18.088.0395
ASD SPORTISOLA
18.088.0404 ASD Polisp.va Sporting Club KEPHA 2.0
18.091.0005 POLISPORTIVA LIBERTAS PARTANNA
18.091.0017
POL. DIL. ERICE ENTELLO
18.091.0242
SI’ VOLLEY
SQUADRA DA INTEGRARE
SQUADRA DA INTEGRARE
SQUADRA DA INTEGRARE
SQUADRA DA INTEGRARE

PA
PA
PA
TP
TP
TP

Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D

Ordine Integrazione Serie D Maschile 2021/2022
Squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e
chiedono l’ammissione ad un campionato inferiore.
In deroga per questa stagione sportiva, le tre società sotto elencate aventi diritto al
titolo di Serie C maschile, nella stagione sportiva 2020-2021, ma rinunciatarie causa
COVID-19, potranno richiedere l’immissione nel campionato di Serie D nella stagione
sportiva 2021-2022 (provvedimento deliberativo del Presidente Federale):
-

18.087.0113 S.S. TRINISI ME
18.087.0377 TEAM VOLLEY MESSINA SSD A.R.L. ME
18.088.0239 POL. VOLO INTERNATIONAL PA

1

18.085.0463

2

18.088.0191

ASD GUPE VOLLEY
CATANIA
GSD DON ORIONE
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3

18.089.0040

G.S. MOTUKA

RG

4

18.085.0092

CT

5

18.091.0104

U.S.CO. GRAVINA A.S.D.
CAOS PALLAVOLO
MAZARA 95

TP

Finalista Coppa Italia Divisione
2020/2021
Migliore Semifinalista Coppa Italia
Divisione 2020/2021
Peggiore Semifinalista Coppa Italia
Divisione 2020/2021

18.085.0463 A S D G U P E V O L L E Y C A T A N I A – C a m p i o n e R e g i o n a l e U n d e r 1 7 M a s c h i l e
2 0 2 0 / 2 0 2 1 – non può essere inserita nell’ordine di integrazione perché già presente nell’organico di Serie
D.
Eventuali ulteriori ripescaggi verranno effettuati da quei Comitati Territoriali che hanno organizzato il
campionato di Coppa Italia Divisione Maschile 2020/2021. Per determinare le società di ciascun comitato
territoriale aventi diritto all’integrazione al campionato di serie DM si farà riferimento alla classifica elaborata
da ciascun Comitato.

Serie D Maschile: n° 20 squadre da suddividere in 2 gironi (il numero di squadre per
girone e il numero di gironi dipenderà dalle squadre effettivamente iscritte).
Al Campionato di serie D Femminile per l'anno 2021/2022 potranno prendere parte le
Società inserite nel seguente organico:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Codice
FIPAV
18.083.0067
18.083.0208
18.085.0092
18.085.0137
18.085.0291
18.085.0365
18.085.0366
18.085.0415
18.085.0461
18.085.0466

Societ
à
A.P. VOLLEY CLUB SCIACCA
POL. RIBERA TEAMS VOLLEY A.S.D.
U. S. COMUNITA' GRAVINA A.S.D.
A.S.D. G.S. TEAMS VOLLEY
A.S.D. SAN GIUSEPPE ADRANO
A.S.D. LIBERAMENTE
ASD VOLLEY VALLEY
A.S.D.PATERNO' VOLLEY
A.S.D. AMICI DEL VOLLEY
A.S.D. CYCLOPIS

18.085.0498 ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR
18.085.0500
PALLAVOLO ACIREALE14 A.S.D.
18.085.0514
ASD RO.VA.VOLLEY
18.085.0520
ASD SANCONITANA
18.086.0007
A.D.P.VOLLEY AGIRA
18.086.0125
A.S.D. KENTRON VOLLEY ENNA
18.087.0078
A.S. PALLAVOLO OLIVIERI
18.087.0330
PELORO VOLLEY A.S.D.
18.087.0360
CUS UNIME
18.087.0398 ROCCALUMERA PALLAVOLO A.S.D.
18.088.0113
A.P.D. CE.G.A.P.
18.088.0181 A.S.POL.RAIMONDO LANZA TRABIA
18.088.0184
ASD PALMA TEAM VOLLEY
18.088.0211
A.C.D.S. CAPACENSE
18.088.0280
A.S.D. PRIMULA
18.088.0312 ASD EUROVOLLEY 2002 BAGHERIA
18.088.0404 ASD Polisp.va Sporting Club KEPHA 2.0
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Pr.

Camp. 2020/2021

AG
AG
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D

CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
ME
ME
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

18.089.0031
ASS.DIL.POLISPORTIVA SAN VITO
18.089.0049
A.S.D. ANTARES
18.089.0083
ASS. LIBERTAS
18.090.0001 GRUPPO POLIS.VO CARLENTINI A.D.
18.090.0022
VOLLEY CLUB AVOLA
18.090.0142
AURORA VOLLEY A.S.D.
18.090.0165
ASD EURIALO SIRACUSA VOLLEY
18.091.0017
POL. DIL. ERICE ENTELLO
18.091.0204
A.S.D.C. CAOS CLAN
SQUADRA DA INTEGRARE
SQUADRA DA INTEGRARE

RG
RG
RG
SR
SR
SR
SR
TP
TP

Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D
Serie D

Ordine Integrazione Serie D Femminile 2021/2022
Squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e
chiedono l’ammissione ad un campionato inferiore.
In deroga per questa stagione sportiva, le due società sotto elencate aventi diritto al
titolo di Serie C femminile, nella stagione sportiva 2020-2021, ma rinunciatarie causa
COVID-19, potranno richiedere l’immissione nel campionato di Serie D nella stagione
sportiva 2021-2022 (provvedimento deliberativo del Presidente Federale):
-

1

18.087.0113 S.S. TRINISI ME
18.087.0377 TEAM VOLLEY MESSINA SSD A.R.L. ME

3

POL. DIL. ERICE
ENTELLO
18.085.0498 ASD VOLLEY ACADEMY
WEKONDOR
18.087.0417
S.S.D. UNIME

4

18.088.0211

A.C.D.S. CAPACENSE

5

18.091.0007

6

18.089.0097

SIGEL POL.MARSALA
VOLLEY
A.S.D. NEW VOLLEY
RAGUSA

2

18.091.0017

TP Campione Regionale Under 17
Femminile 2020/2021
CT Campione Regionale Coppa Italia
Divisione Femminile 2020/2021
ME
2° classificata Finale Coppa Italia
Divisione 2020/2021
PA 3° classificata Finale Coppa Italia
Divisione Femminile 2020/2021
TP Classifica avulsa Finali interterritoriali
Coppa Italia Divisione 2020/2021
RG Classifica avulsa Finali interterritoriali
Coppa Italia Divisione 2020/2021

18.091.0017 P O L . D I L . E R I C E E N T E L L O – C a m p i o n e R e g i o n a l e U n d e r 1 7 F e m m i n i l e
2 0 2 0 / 2 0 2 1 – non può essere inserita nell’ordine di integrazione perché già presente nell’organico di Serie
D.
18.085.0498 A S D V O L L E Y A C A D E MY W E K O N D O R – C a m p i o n e R e g i o n a l e C o p p a I t a l i a
D i v i s i o n e F e m m i n i l e 2 0 2 0 / 2 0 2 1 – non può essere inserita nell’ordine di integrazione perché già
presente nell’organico di Serie D.
18.088.0211 A . C . D . S . C A P A C E N S E – 3 ° c l a s s i f i c a t a F i n a l e C o p p a I t a l i a D i v i s i o n e
F e m m i n i l e 2 0 2 0 / 2 0 2 1 – non può essere inserita nell’ordine di integrazione perché già presente
nell’organico di Serie D.


Serie D Femminile: n° 38 squadre da suddividere in 3/4 gironi (il numero di squadre
per girone e il numero di gironi dipenderà dalle squadre effettivamente iscritte).
Per il Campionato di serie D Femminile, al termine delle iscrizioni, sarà valutata, in
relazione alle società iscritte, se procedere ad eventuali reintegri dalla Coppa Italia di
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Divisione 2020/2021. Gli eventuali ulteriori ripescaggi verranno effettuati da quei Comitati
Territoriali che hanno organizzato il campionato di Coppa Italia Divisione Femminile
2020/2021. Per determinare le società di ciascun comitato territoriale aventi diritto
all’integrazione al campionato di serie DF si farà riferimento alla classifica elaborata da
ciascun Comitato.
b) Gironi
I gironi di serie D Maschile e Femminile 2021/2022 saranno composti per vicinanza
geografica.
c) Iscrizione
La domanda di iscrizione, da formulare tramite la piattaforma web www.portalefipav.net,
dovrà pervenire tassativamente entro l’ 8 settembre 2021. Seguendo le istruzioni riportate
nel manuale disponibile nell'area riservata delle Società, dopo aver compilato tutti i campi
e confermata l’iscrizione, bisognerà stampare il modulo che dovrà essere inviato
successivamente
esclusivamente
tramite
scansione
via
e-mail
all’indirizzo
cogr@fipavsicilia.it. A pena di inaccettabilità, oltre al predetto modulo, si dovrà allegare la
ricevuta del pagamento delle quote di seguito riportate:
Iscrizione

Diritti Segreteria

Omologazione Campo

Totale

€ 130,00

€ 170,00

€ 52,00

€ 352,00

d) Formula di svolgimento
Le squadre iscritte verranno suddivise in 2 gironi per la serie D Maschile e in 3/4 gironi per
la serie D Femminile (il numero di squadre per girone e il numero di gironi dipenderà dalle
squadre effettivamente iscritte), che si disputeranno all'italiana con partite di andata e
ritorno (fase regolare). Al termine della Fase Regolare vi saranno i Play Off Promozione ed
i Play Out Retrocessione.
INIZIO REGULAR SEASON: 13-14 novembre 2021 (potrà subire variazione in funzione
della composizione degli organici e in base all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e
da eventuali provvedimenti governativi e/o federali);
PROMOZIONI: le promozioni in serie C Maschile e Femminile 2022/2023 saranno
definite successivamente, in relazione all’effettiva composizione degli organici di serie C e
D 2021/2022, dopo il termine delle iscrizioni.
RETROCESSIONI: le retrocessioni in 1° Divisione 2022/2023 saranno definite
successivamente in relazione all’effettiva composizione degli organici di serie C e D
2021/2022, dopo il termine delle iscrizioni.
e) Contributo 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).

f) Giorni ed Orari di Gara
Le società dovranno scegliere esclusivamente tra i seguenti orari:
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-

Sabato: dalle 17.00 alle 19.30;
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.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 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).
g) Durata degli Incontri e Classifica
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 e
3-1 – 2 punti alla vittoria per 3-2 – 1 punto alla sconfitta per 2-3 – 0 punti alla sconfitta per
1- 3 e 0-3.
h) Atleti Over
Non è prevista nessuna limitazione riguardante il numero di atleti OVER da impiegare in
ogni gara.
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COPPA SICILIA
SERIE C MASCHILE E FEMMINILE
La Coppa Sicilia di serie C Maschile e 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.

COPPA SICILIA
SERIE D MASCHILE E FEMMINILE
La Coppa Sicilia di serie D Maschile e 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.
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INDIZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA 2021/2022
Per la stagione 2021/2022 i Campionati di Categoria avranno la seguente struttura:
MASCHILE
UNDER 13 3 vs 3 svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 13 6 vs 6 svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale
FEMMINILE
UNDER 13 svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Regionale
La Consulta dei Presidenti Territoriali ha stabilito che i Comitati Territoriali, potranno indire il
Campionato Under 14M (nati dal 2008 al 2011 e altezza rete m. 2,24) e Under 20M (nati dal
2002 al 2009 e altezza rete m. 2,43), con lo svolgimento fino alla Finale Regionale.
La Finale Regionale si disputerà esclusivamente in presenza di almeno due Società
Campioni Territoriali. Ovviamente l Campionati Under 14M e Under 20M non rientrando
fra i Campionati di Categoria Ufficiali non darà diritto ad alcun voto supplementare.

Limite di età, Altezza Rete e utilizzo del Libero

(*) – 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 verranno mantenute anche per le prossime
stagioni.
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Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei
Campionati di Categoria e le formule di svolgimento degli stessi verranno comunicate con
apposite circolari.

Norme Tecniche Campionati di Categoria Settore Maschile
Partecipazione a Referto
Dalla stagione 2021/2022, 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. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in
cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).

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.

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 2006, con modello di Primo
Tesseramento e 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 2004, con modello di Primo
Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su
Camp3. Non servirà aggiungere lo stesso a penna.
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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 2021/2022, 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 atleti
più due Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in
cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).

Norme Tecniche
Nei campionati Under 13 e Under 14, 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”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà
applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14.
Anche per la stagione sportiva 2021/2022 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la
battuta dal basso.

Fasi Territoriali ed Interterritoriali
Il Consiglio Federale ha deliberato che, per la stagione sportiva 2021/2022, le fasi Territoriali
e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o
Interterritoriali dei campionati Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere svolte con la
disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di categoria maschili e di
almeno 12 gare nei campionati di categoria femminile.
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La Consulta dei Presidenti Territoriali ha stabilito che i Comitati Territoriali potranno decidere
di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13M/F, Under 14M/F e Under 15M
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 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
2021/2022.

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 quanto non esplicitamente contemplato nella presente Circolare,
valgono integralmente le norme previste
dai Regolamenti Federali e dalla Guida Pratica 2021/2022
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