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CIRCOLARE DI INDIZIONE dei
CAMPIONATI TERRITORIALI
DEL COMITATO TERRITORIALE
SALERNO

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI
REGOLAMENTI FEDERALI
Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di
attuazione dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in
contrasto con i Regolamenti stessi, le Norme della Guida Pratica
integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate nei
Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei Regolamenti
stessi.
Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida Pratica, valgono
integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.
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Si allegano i file relativi ai sottoelencati modelli che sono stati predisposti
per la
compilazione a riempimento celle, che devono essere compilati mediante l’
uso del computer, e devono essere trasmessi come file allegati ad un EMAIL agli indirizzi
salerno@federvolley.it ; gup.salerno@federvolley.it
 Mod. A Scheda Riepilogo Affiliazione e Composizione della Società;
File Allegato Scheda Società (24 KB) in XLS (Da restituire tramite email
stesso formato di compilazione xls)

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

 Mod OC Modello Omologazione Campo di gioco (pdf)
 MOD B Dichiarazione Di Responsabilità E Richiesta Di Omologa Ai Fini
Di Conformità Campo Di Gioco (compilabile in Word e da stampare e
firmare in pdf)
Prima Richiesta o Mod OC mai inviato- Modifica dati Struttura Impianto (allegare il Mod OC)

 MOD C Dichiarazione Di Responsabilità E Richiesta Di Omologa Ai Fini
Di Conformità Campo Di Gioco (compilabile in Word e da stampare e
firmare in pdf)
Conferma dati Struttura(allegare il Verbale rilasciato per la stagione 2017-18 con nota “i

dati
contenuti nel presente verbale di conformità dell’ impianto di gioco
non hanno subito variazioni e non sono state apportate modifiche
alla struttura ” con firma del presidente- e timbro dell’ affiliata come da nota Circolare
Norme pag 17 )

 MOD D Dichiarazione Di Responsabilità E Richiesta Di Omologa Ai Fini
Di Conformità Campo Di Gioco in deroga, per zona libera inferiore
alle misure richieste.(3 mt su ogni lato dal lato esterno linee de
terreno di gioco).
(compilabile in Word e da stampare e firmare digitalmente in pdf)
Prima Richiesta o Mod OC mai inviato- Modifica dati Struttura Impianto (allegare il Mod OC)

 MOD E Dichiarazione Di Responsabilità E Richiesta Di Omologa Ai Fini
Di Conformità Campo Di Gioco in deroga, per zona libera inferiore
alle misure richieste.(3 mt su ogni lato dal lato esterno linee de
GioCons.Project.
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terreno di gioco).
(compilabile in Word e da stampare e firmare digitalmente in pdf)
Conferma dati Struttura(allegare il Verbale rilasciato per la stagione 2018-19 con nota “i

dati
contenuti nel presente verbale di conformità dell’ impianto di gioco
non hanno subito variazioni e non sono state apportate modifiche
alla struttura” con firma del presidente- e timbro dell’ affiliata come da nota Circolare

Norme pag 17

CREAZIONE DI FILE IN FORMATO PDF PER LA TRASMISSIONE
PER RENDERE PIU’ AGEVOLE LA TRASMISSIONE DEI FILE TRAMITE
EMAIL, SIA QUELLI COMPILATI TRAMITE COMPUTER, CHE QUELLI
GENERATI DAL PORTALE www.portalefipav.net (iscrizioni ecc.), SI
CONSIGLIA DI EFFETTUARE
IL download

gratis DA INTERNET

di un programma di generatore di pdf tipo pdf Re Direct 2 (o simili)

email: gup.salerno@federvolley.it

I PROGRAMMI : PDF ReDIRECT ; PDF 24 CREATOR; MICROSOT PRIN TO
ISTALLATI CREANO DELLE
STAMPANTI
VIRTUALI, CHE
PDF
SELEZIONATA AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL FILE GENERANO IL
FILE IN FORMATO PDF CHE PUO’ ESSERE FACILENTE ALLEGATO e
trasmesso via EMAIL, E FIRMATO
DIGITALMENTE CON IL PROPRIO
DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE.

PRINCIPALI NOVITA’ 2019-2020

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

1.
Anche gli atleti appartenenti a sodalizi che si ritirano dai campionati
regionali e provinciali possano esperire il ricorso per lo scioglimento del
vincolo per giusta causa (come previsto dall’art.10 ter comma 5 lettera i
dello Statuto).
2.
Di poter procedere allo scioglimento del vincolo per gli atleti di società
che non effettuano attività, anche quando il termine ultimo per l’iscrizione ai
Campionati scade prima del 30 Marzo 2020, previa dichiarazione del
competente Comitato Provinciale e sentito il Comitato Regionale.
3.
Di confermare per il primo e secondo trasferimento i termini nella
stagione sportiva 2018-2019:
- dal 1° luglio 2019 al 27 gennaio 2020) per i
Campionati di BM – B1 F – B2 F.
dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2020) per i
Campionati di C e D maschili e femminili.
dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2020 per i Campion ati di Prima,
Seconda, Terza Divisione e
Campionati di Categoria maschili e femminili.
4.
Di impedire l’affiliazione per la nuova stagione sportiva 2019-20 a tutti
i sodalizi che al 30-06-2018 risultano debitori nei confronti di FIPAV.
GioCons.Project.
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5.
Che il sodalizio richiedente il secondo dispositivo di firma digitale (il
primo è gratuito), corrisponda a FIPAV il costo di Euro 100,00.

SCADENZE SOCIETA' E DIRIGENTI
Entro il 30 settembre 2019
Le Società già affiliate per la stagione 2019-20 devono effettuare :

email: gup.salerno@federvolley.it

RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO DIRIGENTI

INVIO AL CT SALERNO MODELLO COMPOSIZIONE SOCIETA’ Mod. A

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI GIÀ TESSERATI PER LE
STAGIONI PRECEDENTI

GioCons.Project.

Indizioni Campionati Salerno 2019-2020

9

ASSORBIMENTI – FUSIONE – CESSIONE - DIRITTI
SPORTIVI

L’ AGGIORNAMENTO DEI DATI SOCIETARI E DEI
DIRIGENTI CONTENUTI NEI PORTALI
www.portalefipav.net
www.federvolley.it

GioCons.Project.
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Le richieste di assorbimento, fusione e cessione dei diritti sportivi, da far
pervenire in originale all’ Ufficio Tesseramento e in copia al Comitato
Territoriale e Regionale di competenza, devono essere inviate
improrogabilmente entro,

10

DATE ENTRO CUI EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI
CAMPIONATI TERRITORIALI
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019
CAMPIONATO DI SERIE DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CAMPIONATO DI SERIE DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
CAMPIONATO DI SERIE DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE- UNDER 16
CAMPIONATO DI SERIE DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE- UNDER 16
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 18 MASCHILE
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 16 MASCHILE
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 14 MASCHILE
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 18 FEMMINILE
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 16 FEMMINILE
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 14 FEMMINILE

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

CAMPIONATO DI SERIE DI SECONDA DIVISIONE MASCHILE
CAMPIONATO DI SERIE DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
CAMPIONATO DI SERIE DI SECONDA DIVISIONE MASCHILEUNDER 14
CAMPIONATO DI SERIE DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILEUNDER 14
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 13 MASCHILE 3x3
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 13 MASCHILE 6x6
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 13 FEMMINILE

email: gup.salerno@federvolley.it

ENTRO IL 13 OTTOBRE 2019

GioCons.Project.
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Iscrizione ai Campionati Territoriali di
Serie e di Categoria
La domanda di iscrizione ai campionati Territoriali di
 Serie Prima Divisione, Seconda Divisione Femminile,
 Serie Prima Divisione, Seconda Divisione Maschile
 Categoria U 18- U 16 - U 14 - U 13 - U 12 maschile
 Categoria U 18- U 16- U14- U 13- U12 femminile
sono da formulare tramite la piattaforma web

http://www.portalefipav.net

1.

l’ elenco di Composizione della squadra (Stampa di un modello Camp 3, relativo al
campionato da portale federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono
utilizzare in altro campionato di serie, avendone i requisiti);

2.
Verbale omologazione(se non già inviato) Campo MOD OC (secondo il
nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale va allegato anche se
l’omologazione compete ad altro organo territoriale.
3.
Dichiarazione Di Responsabilità E Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod. B o Mod C requisiti conformi mod. D o
Mod E richiesta in deroga) firmati mediante il dispositivo di firma digitale;(se
non già inviato)
4.
Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle squadre ai
Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di versamento precompilato,
che bisogna stampare per effettuare il versamento- in caso di pagamento con
bonifico bancario nella causale bisogna scrivere la causale riportato sul
bollettino (nome dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it

COME

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Seguendo le istruzioni riportate nel manuale disponibile nella sezione
documenti del sito web http://www.portalefipav.net, dopo aver compilato tutti i
campi e confermata l’ iscrizione, bisognerà stampare il modulo d’iscrizione in
formato pdf, e firmarlo con il dispositivo di firma digitale, mediante il
programma dike6 con firma modalità PAdES con spunta di FIRMA VISIBILE
NEL DOCUMENTO, che dovrà essere inviato, entro 2 giorni accompagnato da
:

email: gup.salerno@federvolley.it

entro LE DATE DI SCADENZA fissate per ciascun campionato(circolare
indizione), e secondo quanto fissato dall’ art. 9 del Regolamento Gare.

La Segreteria della COGT, verificata la documentazione invierà notifica via eGioCons.Project.
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mail della conferma dell iscrizione, qualche giorno dopo l’ avvenuta
trasmissione dell’ iscrizione. In mancanza di questa notifica la Società dovrà
ritenersi comunque non iscritta al Campionato.
Il modulo d iscrizione al campionato potrà essere modificato relativamente
alla denominazione della squadra, al giorno, agli orari di gara e all’ impianto
fino al momento della formulazione dei calendari,

direttamente dalle affiliate mediante

Le Società che hanno pendenze nei conforti del Comitato Territoriale Salerno
non potranno procedere all’ iscrizione ai campionati in quanto, per esse
l’operatività del portale è bloccata; pertanto, è opportuno provvedere al
pagamento delle predette somme. Per poter sbloccare il portale, ed inserire le
iscrizioni ai campionati, si devono versare le pendenze ed inviare l’attestazione
di versamento allegata all’ email con la richiesta esplicita dello sblocco dello
stesso da inviarsi a :
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
GIORNI ED ORARI DI GIOCO (deroga giorni di gara previsti)
Si ricorda che i giorni ed orari di gioco da poter inserire nel modello
d’iscrizione ai campionati sono solo quelli che permette la piattaforma
www.portalefipav.net. E che sono espressamente riportati in questa
Circolare d’ Indizione dei Campionati per ciascun Campionato di Serie e
di Categoria

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni
dalla data indicata come scadenza, potranno essere prese in considerazione
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della tassa di
iscrizione; anche per tale evenienza l’ iscrizione dovrà essere fatta sempre
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net. Oltre i cinque giorni il portale
non permetterà più alcuna iscrizione.
Non saranno prese in considerazione iscrizioni pervenute successivamente al
termine su indicato (fa fede la data di immissione dell’ iscrizione tramite il
portale e la data di invio dell’ email risultante dal sistema d’ invio), o mancanti
delle attestazioni di versamento dei contributi di iscrizione secondo quanto
sopra specificato, o non debitamente compilate in ogni loro parte, come quelle
avanzate da Società Sportive aventi con la FIPAV ed in particolare con il
Comitato Territoriale Salerno pendenze economiche. Queste, così come
innanzi evidenziato, dovranno essere saldate prima dell'iscrizione.

email: gup.salerno@federvolley.it

il portale http://www.portalefipav.net, attraverso la sezione squadre, dopo l’
accettazione e prima della data del blocco per la stesura dei calendari, lo
stesso non modificabile dalla commissione organizzativa per cui all’ atto della
stesura i calendari saranno elaborati secondo i dati contenuto in esso.

Per eventuali richieste di disputare gare in giorni diversi (giorno in
deroga) l’affiliata DEVE INDICARLO solo NELLE NOTE durante la
GioCons.Project.
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compilazione DEL MODELLO D’ISCRIZIONE prima della conferma e della
stampa.
detta indicazione serve alla commissione organizzativa solo per predisporre i
calendari in modo che sia compatibile per eventuali accettazione degli
spostamenti delle gare successivamente da parte delle squadre delle affiliate
cointeressate alla gara.
La procedura prevede che alla pubblicazione dei calendari delle gare,
l’affiliata dovrà richiedere tutti gli spostamenti in una sola sezione di
utilizzo del portale (contemporaneamente) ed al primo spostamento
accettato da una delle altre affiliate, versare il relativo contributo che avrà
effetto anche per tutti gli altri spostamento delle gare richieste, dopo
l’accettazione da parte delle altre affiliate, esso non vale o non ha effetti per
eventuali spostamenti che si richiedessero successivamente necessari per
altre gare, e quindi richiesti in altra seduta d’uso del portale, o per gare di altri
campionati.

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

email: gup.salerno@federvolley.it

PALLONI DI GARA
R.d.G. e casistica Cap I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2)
Articolo 31 del Regolamento Gare
PALLONI DI GIOCO

GioCons.Project.
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RICHIESTA DI VERBALE CONFORMITA’ IMPIANTI DI
GIOCO
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019
TUTTE LE AFFILIATE DEVONO RICHIEDERE VERBALE

CONFERMITA’ IMPIANTI DI GIOCO
per poter svolgere l’attività sia di PROMOZIONE che AGONISTICA
SCADENZA RINNOVO TESSERAMENTI TECNICI - ALLENATORI

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

email: gup.salerno@federvolley.it

Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività
che si svolge e comunque non oltre le ore 24.00 di giovedì 31 ottobre 2019.

GioCons.Project.
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REFERTO DI GARA – IN USO PER LE GARE TERRITORIALI E
REGIONALI

Nei campionati Territoriali di Serie e di Categoria dovrà essere
utilizzato obbligatoriamente il Referto Elettronico.

E’ fatto comunque obbligo al segnapunti avere con se anche un referto
cartaceo per ogni evenienza.
Il Comitato Territoriale prima dell’inizio dei campionati organizzerà un corso
per segnapunti elettronico a cui ogni società dovrà obbligatoriamente
partecipare con almeno due propri tesserati già in possesso di qualifica
di segnapunti associati.
Il mancato utilizzo del Referto Elettronico comporterà in sede di
omologa una multa pari ad € 30,00.

GioCons.Project.
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email: gup.salerno@federvolley.it

E’ stato implementato in via definitiva il nuovo software per la compilazione del
referto in formato elettronico integrato nella piattaforma PORTALEFIPAV.NET.
Ogni Società dovrà essere dotata di TABLET O SMARTPHONE CON
SISTEMA OPERATIVO ANDROID E CONNESSIONE DATI ATTIVA
(CONSIGLIATA INSTALLAZIONE NEL DISPOSITIVO di una SCHEDA SD
STORAGE PER EFFETTUARE BACKUP DI SICUREZZA), su cui dovrà
essere preventivamente istallata apposita APP referto elettronico.
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Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

email: gup.salerno@federvolley.it

CAMPIONATO DI SERIE
1° DIVISIONE FEMMINILE 2019/2020

allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni precedenti e
l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma firmati mediante il
dispositivo di firma digitale.
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di versamento
precompilato, che bisogna stampare per effettuare il versamento- in caso di
pagamento con bonifico bancario nella causale bisogna scrivere la causale
riportato sul bollettino (nome dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it

COME

Dal 01 AL 5 Ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
40.00).


DAL 6 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E
NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di “Visualizza Firma nel documento”)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale va

email: gup.salerno@federvolley.it

ISCRIZIONI
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati Periferici il Campionato Territoriale di 1^ Divisione Femminile.
Le iscrizioni al campionato devono essere effettuate entro il
30 SETTEMBRE 2019
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei
campionati territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro
due giorni dall’ immissione dell’ iscrizione:


GioCons.Project.
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Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 80,00 *
 Contributo Gestione Attività
€ 120,00 *
* Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 200,00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 45,00
per ogni gara secondo gli importi e le modalità che
verranno comunicati con la stesura dei calendari.
 Spostamento Gara
€ 35,00
per ogni singola gara
 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 430,00
Oltre al pagamento dei residui dei Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 108,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 135,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 67,50
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il campionato di 1° Divisione FEMMINILE è articolat o in 1 girone da
14squadre. Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con
gare di andata e ritorno ed al meglio di 3 set su cinque.
ETÀ ATLETI PARTECIPANTI
Possono prendere parte alle gare gli atleti regolarmente tesserati nati
entro Il 31 dicembre 2007.
Rispettando le norme ed i dispositivi della partecipazione ai diversi
campionati e al prestito per un campionato-ORIET
A’ ALETI GIOVANI IN
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Al termine della Regular Season:
PROMOZIONI in serie D regionale
Si svolgerà un play –off tra le squadre 1° e 2° cla ssificate 1^ Divisione
E le 1° e 2° classificate della 1^ divisione Giovan e Under 16, con girone all’
italiana andata e ritorno non ripetendo gli incontri della regular season che
verranno automaticamente immessi in classifica, la prima classificata al
termine del girone accede alla Serie D regionaleSe il Campionato di Serie di 1^ divisione Femminile Giovane Under 16
non si disputa
 la 1° classificata della regular season viene promossa in Serie D
regionale.
RETROCESSIONI
 retrocederanno in 2 divisione:
- le classificate dal 12° al 14° posto
se dalla serie D 2019-20
retrocedono 1 , 2 o nessuna squadra appartenenti al Comitato
Territoriale Salerno ;
- le classificate dal 11° al 14° se dalla serie D F retrocedono 3
squadre.
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PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
26/27 OTTOBRE 2019
Termine:
30/31 MAGGIO 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
il SABATO dalle ore 16.30 alle ore 21.0
la DOMENICA dalle ore 16.30 alle ore 20.00
il VENERDÌ antecedente (con deroga) dalle ore 18.30 alle ore 20.30.
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo tra gli inizi delle gara previsti di 120 minuti.
SOSPENSIONI CAMPIONATO

o
o

Dal 23-12-2019 al 08-01-2020
Dal 10-04-2020 al 15-04-2020

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066

0367 GIFFONI FUTURA VOLLEY
0152 ASD CAVA VOLLEY
0441 A.S.D. GOLDEN SALERNO
0252 ASD PALLAVOLO BATTIPAGLIA
0359 A.S.D. PRATOLE PESSY VOLLEY
0400 PALLAVOLO ANTARES ASD
0405 ASD FREE FOX
0310 NEW VOLLEY EBURUM EBOLI
0376 M.G. VOLLEY EBOLI ASD
0274 ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY
0152 ASD CAVA VOLLEY
0385 ASS. POL. DIL. INCROCIO
DA REINTEGRARE
DA REINTEGRARE
GRADUATORIA RIPESCAGGI
1° DIVISIONE FEMMINILE 2019-2020

Avente diritto
Avente diritto
Avente diritto
Avente diritto
Avente diritto
Avente diritto
Avente diritto
Avente diritto
2DF U 16 F Prim.
2DF U 16 F Prim.
2DF U 16 F Prim.
2DF U 16 F Prim.

1 13 066 0386 A.S.D. XENIA VOLLEY
Eventuale squadra che ne fà richiesta avendo rinunciato
2 13 066
3 13 066

iscrizione ai campionati nazionali e regionali
Eventuale squadra che ne fà richiesta avendo
rinunciato iscrizione ai campionati nazionali e regionali

Le Affiliate aventi diritto al ripescaggio entro il 30 SETTEMBRE devono
effettuare l’iscrizione al Campionato di 2^ divisione Femminile e la
preiscrizione al campionato di prima divisione femminile e dichiarare di essere
disponibili a disputare il campionato di 1^divisione in caso di posti disponibili
previo reintegro dei contributi, mediante specifica richiesta cartacea da inviare
preferibilmente via email contemporaneamente al modulo d’iscrizione.
GioCons.Project.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

email: gup.salerno@federvolley.it

ORGANICO SOCIETA’ aventi diritto
1° DIVISIONE FEMMINILE 2019-2020
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CAMPIONATO DI SERIE
1° DIVISIONE MASCHILE 2019/2020

va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 01 AL 5 Ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
40.00).
 DAL 6 OTTOBRE 2018 IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

GioCons.Project.
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30 SETTEMBRE 2019
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei
campionati territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro
due giorni dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

email: gup.salerno@federvolley.it

ISCRIZIONI
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il Campionato territoriale di 1^ divisione maschile.
Le iscrizioni al campionato devono essere effettuate entro il
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il campionato di 1° Divisione MASCHILE è articolato in girone unico da 14
squadre;
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata
e ritorno ed al meglio di 3 set su cinque.
ETÀ ATLETI PARTECIPANTI
Possono prendere parte alle gare gli atleti regolarmente tesserati nati
entro
Il 31 dicembre 2007.
Rispettando le norme ed i dispositivi della partecipazione ai diversi
campionati e al prestito per un campionato.IE
TA’ ATLETI GIOVANI AMPO
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Al termine della Regular Season:
PROMOZIONI in serie D regionale
Si svolgerà un play –off tra le squadre 1° e 2° cla ssificate
E le 1° e 2° classificate della 1^ divisione Giovan e Under 16, con girone
all’italiana andata e ritorno non ripetendo gli incontri della regular season che
verranno automaticamente immessi in classifica, la prima classificata al
termine del girone accede alla Serie D regionaleSe il Campionato di Serie di 1^ divisione Maschile Giovane Under 16 non
si disputa
 la 1° classificata della regular season viene promossa in Serie D
regionale.
GioCons.Project.
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CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 80,00 *
 Contributo Gestione Attività
€ 120,00 *
* Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 200,00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 45,00
per ogni gara secondo gli importi e le modalità che
verranno comunicati con la stesura dei calendari.
 Spostamento Gara
€ 35,00
per ogni singola gara
 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 430,00
Oltre al pagamento dei residui dei Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 108,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 135,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 67,50

email: gup.salerno@federvolley.it

 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E NON
SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE
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RETROCESSIONI
 retrocederanno in 2 divisione:
- le classificate dal 12° al 14° posto
se dalla serie D 2014-15
retrocedono 1 , 2 o nessuna squadra della provincia di Salerno ;
- le classificate dal 11° al 14° se dalla serie D retrocedono 3 squadre

SOSPENSIONI CAMPIONATO

o
o

Dal 23-12-2019 al 08-01-2020
Dal 10-04-2020 al 15-04-2020

ORGANICO SOCIETA’ aventi diritto
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 2019 - 2020
1
2
3
4

13
13
13
13

066
066
066
066

0270
0001
0096
0095

5
6
7
8

13
13
13
13

066
066
066
066

0377
0417
0433
0437

9

13

166 0290 A.S.D.PALLAVOLO BATTIPAGLIA

10
11
12
13
14

13
13
13
CM
CM

04
04
04
04
04

GioCons.Project.

ASK ANGRI A.S.D.
A.S.D. INDOMITA SALERNO
A.S.F. VOLLEY AGROPOLI
VOLLEY PROJECT
PONTECAGNANO
LU CHIAIO RICIGLIANO VOLLEY
HARLEM VOLLEY ASD
ASS. SPORT. DIL. GRIFONI
ASD VOLLEY SALERNO

Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
1 ^Classificata
2DM U 16 Prim
2 ^Classificata
2DM U 16 Prim

DA REINTEGRARE
DA REINTEGRARE
DA REINTEGRARE
DA REINTEGRARE
DA REINTEGRARE
Indizioni Campionati Salerno 2019-2020
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GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni di e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
il Sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.00
la Domenica dalle ore 16.30 alle ore 20.00
il Venerdì antecedente(con deroga) dalle ore 18.30 alle
ore20.30.
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo tra l’inizio gara previsto di 120 minuti.

email: gup.salerno@federvolley.it

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
26/27 OTTOBRE 2019
Termine:
30/31 MAGGIO 2020
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CAMPIONATO di SERIE
1° DIVISIONE PRIMAVERA under 16
MASCHILE E FEMMINILE 2019/2020
Il Comitato Provinciale, organizza il Campionato di Prima Divisione Primavera
Maschile e Femminile/Under 16Le squadre dovranno essere composte da atleti/e nati negli anni -2003- 2004- 20052006- con possibilità di inserire nel CAMP 3 due atlete/i nate negli anni 2001 -2002.

2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale
va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle squadre
ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di versamento
precompilato, che bisogna stampare per effettuare il versamento- in caso di
pagamento con bonifico bancario nella causale bisogna scrivere la causale
riportato sul bollettino (nome dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it

GioCons.Project.
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1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)

email: gup.salerno@federvolley.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di 1^ divisione UNDER 18 femminile e maschile
devono avvenire
entro 30 SETTEMBRE 2019,
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei
campionati territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro
due giorni dall’ immissione dell’ iscrizione
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CONTRIBUTI


Contributo Iscrizione:

€ 40,00* (gratuita per le
affiliate iscritte rispettivamente al campionato Under 16 Femminile o Under 16
maschile).

 gestione attività :
€ 70,00*
*Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 110.00
 Omologazione Campo:
€ 52,00
 Contributo Gara:
€ 40,00 per ogni gara secondo gli
importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei calendari
 Spostamento Gara
€ 35.00 per ogni singola gara
 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 400,00
Oltre al pagamento dei residui dei Contributi Gare

Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 96,00

Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 120,00

Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 60,00

IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 6 squadre per
girone.

ETÀ ATLETI PARTECIPANTI
Possono prendere parte alle gare gli atleti regolarmente tesserati nati
negli anni : 2003- 2004- 2005- 2006- con possibilità di inserire nel CAMP 3
due atlete/i nate negli anni precedenti al 2001.-2002

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
Termine

Dicembre 2019 – Gennaio 2020
7 Giugno 2020

GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni di e con inizio nelle
seguenti fasce orarie:
il Martedì o il Mercoledì con inizio delle gare dalle ore 17.30 alle ore
20.30, e compatibilmente con gli impegni delle altre società partecipanti ;
 il Sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.00 ;
 la Domenica dalle ore 16.30 alle ore 20.00.
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.

GioCons.Project.

Indizioni Campionati Salerno 2019-2020

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle
iscrizioni.

email: gup.salerno@federvolley.it

FORMULA DI SVOLGIMENTO

25

SOSPENSIONI CAMPIONATO

o
o

Dal 23-12-2019 al 08-01-2020
Dal 10-04-2020 al 15-04-2020

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Al termine della Regular Season:
PROMOZIONI in serie D regionale
Si svolgerà un play –off tra le squadre 1° e 2° cla ssificate
E le 1° e 2° classificate della 1^ divisione Giovan e Under 16, con girone all’
italiana andata e ritorno non ripetendo gli incontri della regular season che
verranno automaticamente immessi in classifica, la prima classificata al
termine del girone accede alla Serie D regionale-

TITOLO DI CAMPIONE TROFEO TERRITORIALE PRIMAVERA
UNDER 16 MASCHILE E FEMMINILE

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Alla prima Classificata della fase finale del campionato sarà assegnato il
Titolo di Campione Provinciale del Trofeo Primavera under 16 Maschile o
Femminile

email: gup.salerno@federvolley.it

PROMOZIONE IN 1^ Divisione Provinciale 2019-20
La Prima Classificata (se non promossa in serie D), e la seconda Classificata
o la terza (se la prima è promossa in serie D) avranno diritto a disputare la
prima divisione provinciale 2020 -2021

GioCons.Project.
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CAMPIONATO di SERIE
2° DIVISIONE FEMMINILE 2019/2020
ISCRIZIONI
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il Campionato territoriale il Campionato di 2^ divisione
femminile.
Le iscrizioni al campionato di 2^ divisione femminile devono essere effettuate

3. Verbale omologazione Campo MOD OC (secondo il nuovo modello e
compilato in tutte le parti) il verbale va allegato anche se
l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già
inviato)

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D per omologazioni in
deroga) firmati mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it

Dal 14 al 19 Ottobre 2019 è possibile ancora effettuare l’iscrizione in
ritardo versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo
(€ 26.00).

 OLTRE IL 19 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
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2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);

email: gup.salerno@federvolley.it

entro il 13 OTTOBRE 2019,
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo di
firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
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 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E NON
SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE

CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 52,00*
 Contributo gestione attività :
€ 100,00*
*Si può effettuare anche con un unico versamento di € 152.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 40,00 per ogni gara secondo


gli importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei calendari.
Spostamento Gara
€ 35.00 per ogni singola gara

ETÀ ATLETI PARTECIPANTI
Possono prendere parte alle gare gli atleti regolarmente tesserati nati
entro
Il 31 dicembre 2007.
Rispettando le norme ed i dispositivi della partecipazione ai diversi
campionati e al prestito per un campionato.
PROMOZIONI
Al termine della Regular Season:
 la 1°- 2° classificata viene promossa in 1^ divis ione Provinciale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
Novembre/Dicembre 2019
Termine:
31 Maggio 2018
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni di e con inizio nelle
seguenti fasce orarie:
Sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.00
Domenica dalle ore 16.30 alle ore 20.00
 VENERDI(con deroga) dalle ore 18.30 alle ore 20.00
GioCons.Project.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il campionato di 2^ Divisione FEMMINILE è articolato in 1 girone da 12
squadre.
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata
e ritorno ed al meglio di 3 set su cinque.

email: gup.salerno@federvolley.it

 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 350,00
Oltre al pagamento dei residui dei Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 96,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 120,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 60,00
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Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse
dovranno avere un intervallo minimo di 120 minuti.
SOSPENSIONI CAMPIONATO

o
o

Dal 23-12-2019 al 08-01-2020
Dal 10-04-2020 al 15-04-2020

ORGANICO SOCIETA’ aventi diritto
2° DIVISIONE FEMMINILE 2019-2020
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

0386
0060
0429
0442
0429
0273
0077
0082
0405
0440

A.S.D. XENIA VOLLEY
ASD CS PASTENA
A.S.D. LAVIANO VOLLEY
ASD I.C. G.ROSSI VAIRO
ASD JANUS
A.P.D. PGS ENZO RASO SALERNO
ASD GS DORIA ANGRI
ASD CUS SALERNO
ASD FREE FOX
SALERNO GUISCARDS A.S.D.
DA REINTEGRARE
DA REINTEGRARE

Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
Avente Diritto
2DF U 14 F Prim.
2DF U 14 F Prim
2DF U 14 F Prim
2DF U 14 F Prim

email: gup.salerno@federvolley.it

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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CAMPIONATO di SERIE
2° DIVISIONE MASCHILE 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il Campionato territoriale DI 2^ Divisione maschile
entro il 13 Ottobre 2019,
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 14 al 19 Ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
40.00).
 OLTRE IL 19 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E NON
SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE
GioCons.Project.
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4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella causale
bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome dell’ affiliata e
relativo codice di riferimento). (Completato e confermato il modulo nella
sezione iscrizioni delle squadre ai Campionati, comparirà in automatico il
Bollettino di versamento precompilato

email: gup.salerno@federvolley.it

va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))
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CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 52,00*
 Contributo gestione attività :
€ 100,00*
*Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 152.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 40,00 per ogni gara
secondo gli importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei
calendari.

o
o

Dal 23-12-2019 al 08-01-2020

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Spostamento Gara
€ 35.00 per ogni singola gara
 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 350,00
Oltre al pagamento dei residui dei Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 96,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 120,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 60,00
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il campionato di 2^ Divisione Maschile è articolato in 1 girone al massimo di
12 squadre.
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata
e ritorno ed al meglio di 3 set su cinque.
ETÀ ATLETI PARTECIPANTI
Possono prendere parte alle gare gli atleti regolarmente tesserati nati
entro
Il 31 dicembre 2007.
Rispettando le norme ed i dispositivi della partecipazione ai diversi
campionati e al prestito per un campionato.
PROMOZIONI
Al termine della Regular Season:
 la 1°- 2° classificata vengono promosse in 1^ di visione Provinciale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
Novembre/Dicembre 2019
Termine:
31 Maggio 2020
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie::
il SABATO dalle ore 16.30 alle ore 21.00
la DOMENICA dalle ore 16.30 alle ore 20.
il VENERDI (con deroga) dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
SOSPENSIONI CAMPIONATO

email: gup.salerno@federvolley.it



Dal 10-04-2020 al 15-04-2020
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CAMPIONATO Di SERIE PRIMAVERA
2° DIVISIONE GIOVANILE UNDER 14
MASCHILE E FEMMINILE 2019/2020

va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella causale
bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome dell’ affiliata e
relativo codice di riferimento). (Completato e confermato il modulo nella
sezione iscrizioni delle squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il versamento- in
caso di pagamento con bonifico bancario nella causale bisogna scrivere la causale
riportato sul bollettino (nome dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).

TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it

CONTRIBUTI


Iscrizione

€ 40,00* (gratuita per le affiliate

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di 2^ divisione Primavera femminile e maschile 2
Divisione UNDER 14 devono avvenire :
entro 13 OTTOBRE 2019
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

email: gup.salerno@federvolley.it

Il Comitato Territoriale, organizza il Campionato di Seconda Divisione Maschile e
Femminile/Under 14
Le squadre dovranno essere composte da atleti/e nati negli anni 2006- 2007- 2008.
con possibilità di inserire nel CAMP 3 due atlete/i nate/i negli anni 2004 e 2005

iscritte rispettivamente ai campionati Under 14 Femminile e maschili).

 Contributo gestione attività :
€ 50,00*
*Sì possono effettuare anche con un unico versamento di € 90.00
GioCons.Project.
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 Omologazione Campo
 Contributo Gara

€ 52,00
€ 35,00 per ogni gara secondo gli

importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei calendari

 Spostamento Gara
€ 35.00 per ogni singola gara
 Ritiro o esclusione dal campionato - Multa di € 360,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare

Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 84,00

Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 105,00

Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 52,50

FORMULA DI SVOLGIMENTO

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
Termine

Dicembre 2019 – Gennaio 2020
7 Giugno 2020

GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie::
 il giovedì o il venerdì
con inizio delle gare dalle ore 17.30 alle ore 20.30,
e compatibilmente con gli impegni delle altre società partecipanti :
 il sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.00
 la domenica dalle ore 16.30 alle ore 20.00.
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
SOSPENSIONI CAMPIONATO

o
o

Dal 23-12-2019 al 08-01-2020
Dal 10-04-2020 al 15-04-2020

TITOLO DI CAMPIONE TROFEO TERRITORIALE PRIMAVERA
UNDER 14 MASCHILE E FEMMINILE
Alla prima Classificata della fase finale del campionato sarà assegnato il
Titolo di Campione Provinciale del Trofeo Primavera under 14 Maschile o
Femminile
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ETÀ ATLETI PARTECIPANTI
Possono prendere parte alle gare gli atleti regolarmente tesserati negli
anni
2006-2007-2008. con possibilità di inserire nel CAMP 3 due atlete/i nate/i
negli anni 2004 e 2005

email: gup.salerno@federvolley.it

Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle
iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 6 squadre per
girone.
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NORME GENERALI PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA
2019/2020
CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per la stagione 2019/2020 i Campionati di categoria avranno questa
struttura:

UNDER 13 svolgimento fino alla Fase Regionale
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre

IMPORTANTE
 E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire parzialmente o
totalmente
le spese di vitto e alloggio di tutte le Finali Nazionali.
 Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Under 13/M
essendo un Campionato di Categoria dà diritto al voto; ovviamente
per la stessa società che ha svolto sia il campionato U13/M (6vs6)
che
quello (3vs3), il voto supplementare a cui ha diritto è sempre pari ad
UNO.
 La Lega Serie A Maschile organizzerà il Torneo Boy League (U14) e Junior
League, secondo la formula attuale con partecipazione non obbligatoria per le
società di serie A ed aperta anche a società di altre serie.
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FEMMINILE

email: gup.salerno@federvolley.it

MASCHILE
UNDER 13 (3vs3) svolgimento fino alla Finale Territoriale
UNDER 13 (6vs6) svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
I Comitati Regionali, su parere delle Consulte Regionali, potranno indire
i Campionati Under 19, Under 20 e Under 21 con lo svolgimento fino alla
Finale Regionale.
Ovviamente questi Campionati non rientrando fra i Campionati di
Categoria Ufficiali, non daranno diritto ad alcun voto supplementare.
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 La Lega Serie A Femminile potrebbe organizzare il Torneo Girl League (U18),
con partecipazione non obbligatoria per le società di serie A ed aperta anche a
società di altre serie.
FASI DI ORGANIZZAZIONE

FASI TERRITORIALI e INTERTERRITORIALI
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei
campionati Under 14/M-16/M e 18/M dovranno essere svolte con la
partecipazione di almeno 5 squadre e le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei
campionati Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere svolte con la
partecipazione di almeno 8 squadre; la formula che viene adottata dovrà
prevedere la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di
categoria maschili e di almeno 14 gare nei campionati di categoria femminile.
Le squadre di quei Comitati Territoriali che non avranno il numero minimo di
squadre iscritte dovranno svolgere il campionato in questione con altro
Territorio con la disputa di una fase interterritoriale.
Pertanto qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di
un numero di squadre inferiore a quello previsto dovrà comunicare al
competente CR le iscrizioni pervenute.
Il Comitato Regionale, verificati gli organici dei Territori, provvede alla
definizione
di gironi interterritoriali composti dal numero minimo previsto.
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinorietà
tra le società ed il contenimento dei costi per le trasferte.
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare
l’organizzazione dei gironi ad uno dei CT interessati oppure al CR stesso e
definirà le modalità di
proclamazione del campione territoriale e le modalità di passaggio delle
squadre alla fase regionale.
Pertanto le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano
disputate senza rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenute
valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la
GioCons.Project.
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FASE TERRITORIALE e COMPOSIZIONE DEI GIRONI

email: gup.salerno@federvolley.it

I campionati di Categoria si articolano in fasi a diversi livelli:
Territoriale, o Interterritoriale,
Regionale
Finale Nazionale.
L'organizzazione della fase Territoriale è demandata al competente CT; qualora tale
fase fosse Interterritoriale, l'organizzazione sarà affidata ai CT su indicazione della
Consulta Regionale.
L'organizzazione della fase Regionale è demandata al competente CR.
L’Ufficio Campionati FIPAV organizza la Finale Nazionale.
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali
giornate di squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque
scontate nelle gare successive anche se di Fase diversa.

35

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.
ISCRIZIONE
I Comitati devono fissare l'iscrizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del
campionato comunque con data unica per tutta la regione.

TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA 2019/2020
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Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre ai
campionati di Categoria devono inviare la loro iscrizione all'organo
territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni:
 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara;
 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al
campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti
restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase
territoriale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre
di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni
della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni,
anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad
eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti
da altra società nei modi e termini previsti;
 la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le
squadre della stessa società in gironi diversi; la Consulta Regionale
può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre della
stessa società nello stesso girone per motivazioni legate alla
vicinorietà tra le società ed al contenimento dei costi per le
trasferte;
 una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale
con più di una squadra;
 la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può
utilizzare i propri atleti a prescindere dalla precedente composizione
degli elenchi;
 Il Comitato territoriale provvede alla formazione del/i girone/i, alla
stesura del calendario, alla designazione dei direttori di gara e
all'omologazione delle gare.
 La formula del CAMPIONATO è dettata dalla CONSULTA
REGIONALE secondo le precipue realtà del territorio di competenza

email: gup.salerno@federvolley.it

La consulta dei Presidenti Territoriali della Regione Campania ed il Commissario
Regionale hanno fissato i termini delle iscrizioni ai campionati di categoria secondo
il prospetto :
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E TERMINE DELLE FASI TERRITORIALI
E REGIONALI DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 2019-2020
DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA –
DATE DELLE FINALI NAZIONALI
L’Inizio e il Termine dei Campionati di Categoria stabilito dalla Consulta Regionale
sono:

TERMINE
ISCRIZIONI
PROVINCIALI
TERMINE FASE
PROVINCIALE
INIZIO FASE
REGIONALE
TERMINA FASE
REGIONALE
FINALE
NAZIONALE

UNDER 18

UNDER 16

UNDER 14

UNDER 13
6vs6

30-09-2019

30-09-2019

30-09-2019

13-10-2019

19 APR 2020

12 APR 2020

29 MAR 2020

27 APR 2020

20 APR 2020

06 APR 2020

17 MAG 2020

10 MAG 2020

26 APR 2020

9-14
GIUGNO
2020

2-7
GIUGNO
2020

19-24
MAGGIO
2020

03 MAG
2020
11 MAG
2020
31 MAG
2020
Non si
disputa

UNDER 13
3vs3
31-102019

03 MAG
2020
Non si
disputa
Non si
disputa
Non si
disputa

SETTORE FEMMINILE
FASE

TERMINE
ISCRIZIONI
PROVINCIALI
TERMINE FASE
PROVINCIALE
INIZIO FASE
REGIONALE
TERMINA FASE
REGIONALE
FINALE
NAZIONALE

UNDER18

UNDER16

UNDER 14

UNDER 13

30-09-2019

30-09-2019

30-09-2019

13-10-2019

19 APR 2020

12 APR 2020

29 MAR 2020

27 APR 2020

20 APR 2020

06 APR 2020

17 MAG 2020

10 MAG 2020

26 APR 2020

9-14
GIUGNO
2020

2-7
GIUGNO
2020

19-24
MAGGIO
2020

03 MAG
2020
11 MAG
2020
31 MAG
2020
Non si
disputa

Le date di svolgimento delle Finali Nazionali potranno subire modifiche in base
ad eventuali impegni delle Nazionali di categoria.

PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE
CAMPIONATI DI CATEGORIA 2019/2020
SETTORE MASCHILE
UNDER 18

UNDER 16

UNDER 14

UNDER 13 6X6 UNDER 13 3x3

Dal 05-11-2019
Al 19-04-2020

Dal 02-11-2019
Al 12-04-2020

Dal 25-10-2019
Al 29-03-2019

Dal 28-11-2019
Al 03-05-2019

GioCons.Project.
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SETTORE FEMMINILE
Under 18

Under 16

Under 14

Under 13

Dal 05-11-2019
Al 19-04-2020

Dal 02-11-2019
Al 12-04-2020

Dal 25-10-2019
Al 29-03-2019

Dal 28-11-2019
Al 03-05-2019

LIMITI DI ETÀ - ALTEZZA RETE- UTILIZZO LIBERO NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA
SETTORE MASCHILE

RIEPILOGO CONTRIBUTI
CAMPIONATI DI CATEGORIA 2019/2020
SETTORE MASCHILE
Iscrizione +
Contr. Gest.
Attività
Contr. Gare

UNDER 18 M

UNDER 16 M

UNDER 14 M

UNDER 13
3X3 E 6X6

€ 26.00
€ 36.00

€ 26.00
€ 26.00

€ 16.00
€ 24.00

€ 16.00
€ 24.00

€ 20.00

€ 20.00

€ 16.00

€ 6.00
gratuita 3x3

SETTORE FEMMINILE

Iscrizione
Contr. Gest.
Attività
Contr. Gare
GioCons.Project.

UNDER18

UNDER16

UNDER 14

UNDER
13

€ 26,00
€ 36,00

€ 26,00
€ 26,00

€ 16,00
€ 24,00

€ 16,00
€ 24,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 16,00

€6.00
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COMPOSIZIONE DEI GIRONI
Il Comitato Territoriale (mediante le commissioni preposte) provvederà alla
formazione del/i girone/i, alla stesura del calendario, alla designazione dei
direttori di gara e all'omologazione delle gare.
Se le iscrizioni ad un campionato di categoria superano le 12 squadre, le
società verranno suddivise in gironi con un minimo di otto squadre femminile e
6 squadre maschile.
La composizione dei gironi avverrà tenendo presente le direttrici di
comunicazioni pubbliche dirette tra le varie sedi, in modo da rendere più
agevoli i trasferimenti delle squadre.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Tenendo presenti i concetti di carattere educativo, programmatico, e formativo
degli atleti, e per permettere agli stessi di poter partecipare a più campionati
giovanili in relazione alla loro età, gli incontri si devono disputare nei giorni ed
orari indicati per ciascun campionato secondo la seguente tabella:
Maschile

GIOV/VER
17.00 – 20.00

UNDER14

UNDER13 UNDER13
6x6
3x3

MAR/MER
17.00 – 19.30

GIOV/VER
17.00 – 19.30

SAB/ DOM
16.30 – 20.30
DOM
9.30/12.00

Femminile

UNDER18
MAR/MER
17.00 – 20.30

UNDER16

UNDER 14

UNDER 13

GIOV/VER
17.00 – 20.00

MAR/MER
17.00 – 19.30

GIOV/VER
17.00 – 19.30

Per giorni di gara o orari diversi da quelli soprariportati o proposti da
portalefipav.net,(Giorno o Orario In Deroga) si deve inserire appunto nelle
note modello iscrizione, detta indicazione serve alla Commissione
Organizzativa solo per predisporre i calendari in modo che siano compatibili
per eventuali accettazione degli spostamenti delle gare successivamente. La
procedura prevede che alla pubblicazione dei calendari delle gare, l’affiliata
dovrà richiedere tutti gli spostamenti in una sola sezione di utilizzo del portale
(contemporaneamente) ed al primo spostamento accettato da una delle altre
affiliate, versare il relativo contributo che avrà effetto anche per tutti gli altri
spostamento delle gare richieste, dopo l’accettazione da parte delle altre
affiliate.
CONCOMITANZE
La concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di
serie non costituisce motivo di rinvio. In sede di stesura dei calendari dei vari
campionati, sarà cura della Commissione Organizzativa FIPAV competente
cercare di evitare, nei limiti del possibile, la concomitanza di partite per la
stessa affiliata, se si rispetteranno i giorni di gara prefissati.
GioCons.Project.
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17.00-20.30

UNDER16
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FINALI TERRITORIALI
Le modalità di svolgimento delle fasi finali territoriali , per i campionati di
categoria strutturati in più gironi saranno rese note con apposita circolare,
all’atto della stesura dei calendari di gioco.
Si precisa che le eventuali assenze di atleti e allenatori a causa di gite
scolastiche o di altri motivi non sono ragioni valide per ottenere lo
spostamento gara delle fasi finali, pertanto la COGT- SA non concederà
spostamenti per i motivi sopra elencati, anche nel caso in cui la società
avversaria fosse d’ accordo.

FASE REGIONALE
FORMULA DI SVOLGIMENTO FASE E FINALI REGIONALI CAMPIONATI
DI
CATEGORIA 2019/2020

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE DI ANDATA E RITORNO. NEL CASO IN
CUI ENTRAMBE LE SQUADRE RISULTASSERO CON LO STESSO QUOZIENTE SET, SI
PROCEDERA’ ALLA DISPUTA DI UN GOLDEN SET DI SPAREGGIO A 15 CON CAMBIO CAMPO
ALL’OTTAVO PUNTO.

LE GARE DI RITORNO DELLE FASI DI QUALIFICAZIONE VENGONO DISPUTATE IN
CASA DELLE SQUADRE MIGLIORI CLASSIFICATE DELLA RELATIVA REGULAR SEASON

PLAY OFF FINALI GIOVANILI
ABBINAMENTI EFFETTUATI TRAMITE SORTEGGIO, CON IL VINCOLO DEL NON
ABBINAMENTO SQUADRE DELLO STESSO CT (IN TALE CASO LA SOC. ESTRATTA
VERRA’ INSERITA NELLA PRIMA POSIZIONE LIBERA).

2° CLASSIFICA TA 1
QUALIFICATA A
3° CLASSIFICATA 1
2° CLASSIFICATA 2
QUALIFICATA B
3° CLASSIFICATA 2
2° CLASSIFICATA 3
QUALIFICATA C
3° CLASSIFICATA 3
2° CLASSIFICATA 4

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

FORMULA SVOLGIMENTO
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ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei Comitati
Territoriali.

QUALIFICATA D
3° CLASSIFICATA 4
GioCons.Project.
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AL TERMINE DELLA FASE 1 VERRA’ EFFETTUATO SORTEGGIO SENZA ALCUN
VINCOLO PER DETERMINARE GLI ABBIANMENTI DELLE SQUADRE QUALIFICATE
PLAY OFF CON I CAMPIONI TERRITORIALI.
FASE FINALE
FINAL FOUR
1° CLASS. 1°CT
SEMIFINALISTA 1
QUALIFICATA N° 1
FINALISTA 1
1° CLASS. 4°CT
SEMIFINALISTA 2
QUALIFICATA N°2
CAMPIONE REGIONALE

2018
1° CLASS. 3°CT
SEMIFINALISTA 3
QUALIFICATA N°3
FINALISTA 2

QUALIFICATA N°4

FINALI NAZIONALI
FORMULE DI SVOLGIMENTO FINALI NAZIONALI CAMPIONATI DI
CATEGORIA 2019/2020 FINALI NAZIONALI
Campionati Under 14/F – 16/F – 18/F - Campionati Under 14/M – 16/M –
18/M
La Formula delle Finali Nazionali prevede la partecipazione complessiva di
un totale di 28 squadre, e la suddivisione di ciascuna Finale Nazionale in due
fasi a cui vi si accede in base ad un ranking quantitativo e qualitativo come
di seguito riportato.
QUALIFICAZIONI
Ad una prima Fase, denominata di “Qualificazione”, parteciperanno 16 squadre
così suddivise:
9 squadre prime classificate delle regioni dal 13° al 21° posto della classifica
delle 21 regioni in base alla quantità di squadre nella stagione 2018/2019;
4 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 4° posto della classifica
delle 21 in base alla quantità di squadre nella stagione 2018/2019;
3 squadre seconde o terze classificate delle regioni dal 1° al 3° posto della
classifica in base al ranking qualitativo dei risultati ottenuti dalle Regioni nelle
Finali Nazionali delle ultime tre stagioni agonistiche.
Le 16 squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che
si disputano con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata;
l’arrivo presso la sede di gioco è previsto nella tarda mattinata del martedì,
le gare si effettueranno il pomeriggio del martedì e per tutto il mercoledì.
GioCons.Project.
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I gironi sono formati in base al ranking qualitativo delle Regioni con la formula
del “serpentone”, le ultime quattro squadre del ranking saranno sorteggiate entro
il mese di gennaio 2020, evitando di inserire squadre della stessa Regione nello
stesso girone e successivamente eventuali squadre ripescate verranno inserite
nella stessa posizione della squadra rinunciataria anche se nello stesso girone
fosse presente una squadra della stessa regione.
Al termine le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificano
per la Fase Finale; le altre 12 squadre non qualificate ritorneranno la
mattina del giovedì presso le rispettive sedi.
FASE FINALE

Al termine dei gironi si disputeranno quarti, semifinali e finali secondo la
formula delle finali nazionali a 16 squadre disputate fino alla stagione scorsa.
Sia per la Fase di Qualificazione che per la Fase Finale, in caso di rinuncia di
qualche squadra o per le regioni che non hanno disputato il campionato, queste
saranno sostituite dalla quarta regione e successive in classifica ranking
qualitativo e comunque non potranno partecipare più di tre squadre di una stessa
regione.
Entro il mese di Gennaio 2020 sarà pubblicata la Tabella che riassume la
partecipazione numerica del squadre per ogni regione alle Finali Nazionali.

GioCons.Project.
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Le 16 squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si
disputano con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata; l’arrivo
delle 12 squadre è previsto nella mattinata del giovedì e le gare inizieranno nel
pomeriggio di giovedì e termineranno verso le ore 13,00 della domenica.
I gironi sono formati in base al ranking qualitativo delle Regioni con la formula
del “serpentone”.
Le quattro squadre vincenti i 4 Gironi della Fase di Qualificazione saranno
sorteggiate entro il mese di gennaio 2020 e quindi potrà anche succedere che due
squadre della stessa regione potranno essere inserite nello stesso girone della
Fase Finale.
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Le 4 squadre vincenti la Fase di Qualificazione più le 12 squadre qualificatesi al
primo posto delle prime 12 regioni secondo il ranking quantitativo
parteciperanno alla Fase Finale per aggiudicare il Titolo di Campione d’Italia
della categoria.
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F

CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE MASCHILE
CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA
UNDER 13 MASCHILE 6sc6

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il Campionato Nazionale Under 13 per l'anno 2019/2020,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del
settore agonistico e la Fase Regionale sarà il massimo livello di
organizzazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di categoria under 13 maschile devono essere
effettuate
entro il 13 OTTOBRE 2019
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo di
firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. Verbale omologazione Campo MOD OC (secondo il nuovo modello e
compilato in tutte le parti) il verbale va allegato anche se
l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già
inviato)

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D per omologazioni in
deroga) firmati mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della
d’iscrizione.
GioCons.Project.
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PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV per
la stagione 2019-20.
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E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico
l’obbligatorietà della visita medica agonistica viene estesa agli atleti che
partecipano anche a questo campionato. I

Contributi
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(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 14 al 19 OTTOBRE sarà possibile ancora effettuare l’iscrizione in
ritardo versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo
(€ 8.00).

GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
GIOVEDÌ e VENERDÌ con inizio delle gare
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 90 minuti.
LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2007/2008/2009.
E’ obbligatoria la visita medico agonistica.
GioCons.Project.
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CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 16,00 *
€ 24,00 *
 Contributo gestione attività :
*Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 40.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 6,00 per ogni gara
secondo gli importi e le modalità che verranno comunicati con la
stesura dei calendari
 Ritiro o esclusione dal campionato - Multa di € 150,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
 almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
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 OLTRE IL 5 DICEMBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E NON
SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE

44

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,05.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
28 Novembre 2019
Termine:
03 Maggio
2020
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata
e ritorno ed al meglio di 2 set su tre . La formazione dei gironi sarà comunicata
al termine delle iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 6.

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Si disputano sempre 3 set comunque, con l’attribuzione di un punto in
classifica per ogni set vinto.
LIBERO
Nel campionato Under 13 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO.

PALLONI DI GARA
MIKASA
MVA123SL
MVA123L

MOLTEN
V4M3000L
Volley School V5M2501-L

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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e
vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore maschile dell’
affilliata).

FASE REGIONALE
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei Comitati
Territoriali.


FORMULA DI SVOLGIMENTO

SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE DI ANDATA E
RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 40 E 41 DI QUESTA CIRCOLARE

FINALE NAZIONALE

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal
basso.N
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NORME TECNICHE

NON SI DISPUTA
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CAMPIONATO NAZIONE DI CATEGORIA
UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 2018/2019
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il Campionato Nazionale Under 13 Maschile (3vs3) per l'anno
2019/2020, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale.
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del
settore agonistico e anche questo Campionato Under 13 (3vs3) fa parte del
settore agonistico.
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico
l’obbligatorietà della visita medica agonistica è estesa agli atleti che partecipano
anche a questo campionato.

2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale
va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
GioCons.Project.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di categoria under 13 maschile devono essere
effettuate
entro il 13 Ottobre 2018
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)

email: gup.salerno@federvolley.it

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV per
la stagione 2019 -2020.
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causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 14 al 19 Ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
8.00).
 OLTRE IL 19 Ottobre IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA
ULTERIORE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
il SABATO con inizio delle gare dalle ore 16.30
La DOMENICA con inizio delle gare dalle ore 9.30
La DOMENICA con inizio delle gare dalle ore 16.30
secondo la disponibilità degli impianti trattandosi di campionati con formula di
svolgimento a concentramento, con un impegno dell’ impianto per circa 3- 4 ore
PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE
Inizio:
23 Novembre 2019
Termine:
03 Maggio 2020

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 2 set su tre, si gioca comunque il terzo set.
La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 6.

GioCons.Project.
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CONTRIBUTI
Iscrizione
€ 16,00 *
Contributo gestione attività :
€ 24,00 *
* Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 40.00
Omologazione Campo
€ 52,00
Contributo Gara
Gratuito
Ritiro o esclusione dal campionato - Multa di € 150,00
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 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE
SOLO DA
PORTALE E NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA
TRASMISSIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
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LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2007/2008/2009
E’ obbligatoria la visita medico agonistica.

ALLENATORI
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di
ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel
documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà
consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI
PRATICANTI.
REGOLAMENTO DI GIOCO
 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel
momento è fuori, se sono due si alterneranno obbligatoriamente;
 il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare
ma non può andare a murare;
 nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che
precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato
liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non
esistono falli di posizione
 Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera;
 Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
 Il campo è suddiviso in 3 zone;
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Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo
di 5 giocatori , tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione
del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio)
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la
gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata perdente con il
peggior punteggio dal momento in cui viene sospesa la gara, mantenendo i set e
punti conquistati fino a quel momento.
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo
set, la squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene
omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di (15-10
15-11 8-15) e in classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti + la vittoria) e la
squadra B prende 1 punto (set vinto).

email: gup.salerno@federvolley.it

SQUADRE

Time Out tecnico a 8 punti;
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Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14
a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti;
 Rete completa di astine.

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,05.
CLASSIFICA
Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
 1 punto per ogni set vinto;
 Ulteriore punto per la vittoria.

STRUTTURA DEL CAMPO/I DI GIOCO
 Dimensioni del campo: 6x6
 Altezza della rete : mt.2,05
 Struttura, consigliabile , dei campi:

GioCons.Project.
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DIREZIONE GAREARBITRI
Si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a rotazione verrà
designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche
senza arbitraggio esterno;
Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Nazionale.
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.
FORMULA DEL TORNEO
La formula è sviluppata a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8
squadre . L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra
per concentramento.

email: gup.salerno@federvolley.it

PALLONE DI GIOCO
Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni:
MOLTEN V4M3000L(210gr) e MIKASA MVA123SL (200-220gr).
È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under
13 (versione SCHOOL).
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DOVE NON E’ POSSIBILE l’adozione della disposizione suggerita

RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono
inviare la loro iscrizione all'organo provinciale unitamente ai prescritti contributi, con
le seguenti indicazioni:
o ogni squadra deve pagare la propria iscrizione;
o ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli
elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale
squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa) e quindi di
conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono
disputare i vari turni della fase provinciale. Gli elenchi non possono quindi
subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre,
ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da
altra società nei modi e termini previsti;
o la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le
squadre della stessa società in gironi diversi;
GioCons.Project.
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CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico
verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il
documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna
squadra di ogni società partecipante.
È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di
supervisore.
REFERTO DI GARA
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato.

email: gup.salerno@federvolley.it

ATTREZZATURE DEL CAMPO
Rete completa di astine
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o una società non può accedere alla fase interprovinciale e/o regionale con
più di una squadra;
o
la società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare
i propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.
o
Le Consulte Regionali possono indire una formula della Fase Regionale che
prevede la partecipazione anche di più squadre della stessa società, fermo restando
che alla Finale Nazionale non si possono qualificare due squadre della stessa
società.

FASE REGIONALE Campionato Under 13/M 3vs3
NON SI DISPUTA

FINALE NAZIONALE Campionato Under 13/M 3vs3

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno
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NON SI DISPUTA
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va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 1 al 5 ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
8.00).
 OLTRE IL 5 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA
ULTERIORE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il campionato nazionale Under 14 per l'anno 2019/2020 ,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di categoria under 14 maschile devono essere
effettuate
entro il 30 settembre 2019
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
L’iscrizione a questo campionato comporta anche l’iscrizione al
Campionato di Serie Primavera 2 Divisione Under 14 Maschile, per la
prosecuzione dell’ attività.
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

email: gup.salerno@federvolley.it

CAMPIONATO NAZIONALE di CATEGORIA
UNDER 14 MASCHILE 2019/2020

52

Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle
iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 6.

LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni
2006/2007/2008/2009.
E’ obbligatoria la visita medico agonistica.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15
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PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE
Inizio:
25 Ottobre 2019
Termine:
29 Marzo 2020
Prosecuzione fino al 10 giugno con il
Campionato Territoriale di Serie Primavera 2 Divisione Under 14
Maschile
FORMULA DI SVOLGIMENTO
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 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE
SOLO DA
PORTALE E NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA
TRASMISSIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 16,00 *
 Contributo gestione attività :
€ 24,00 *
 Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 40.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€16,00 per ogni gara
secondo gli importi e le modalità che verranno comunicati con la
stesura dei calendari
 Ritiro o esclusione dal campionato - Multa di € 200,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gara
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
 almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
 Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
il MARTEDÌ o il MERCOLEDÌ con inizio delle gare dalle ore 17.00 alle ore
19.30
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
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DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally
Point System.
Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2
set su 3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con
cambio di campo a 13.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e

PALLONI DI GIOCO
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
MVA 200 CEV
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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 14 Maschile non può essere utilizzato il
LIBERO.
FINALE TERRITORIALE
La formula di svolgimento della Fase Finale Territoriale, per la determinazione
della Squadra CAMPIONE TERRITORIALE verrà resa nota, con la
pubblicazione del Calendario Territoriale, in relazione al numero di squadre
che parteciperanno al Campionato Territoriale SALERNO.
FINALE REGIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 06 al 26 Aprile 2020

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

NORME TECNICHE
Non esiste più alcun obbligo.
ESECUZIONE DEL SERVIZIO LIBERA.

email: gup.salerno@federvolley.it

vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore maschile dell’
affilliata).

ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
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4 squadre qualificate PLAY OFF disputato tra le 2° e 3° Classificate dei Comitati
Territoriali.
FORMULA SVOLGIMENTO
SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE DI
ANDATA E RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 40 E 41
DI
QUESTA CIRCOLARE

FINALE NAZIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 19 al 24 maggio 2020


FORMULA SVOLGIMENTO

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno
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Lo sviluppo delle due fasi di Qualificazione e Finale è riportato a PAG 41 e 42
di questa circolare
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va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 1 al 5 ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
13.00).
 OLTRE IL 5 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA
ULTERIORE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
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La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici, il campionato nazionale Under 16 per l'anno 2019/2020,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di CATEGORIA UNDER 16 MASCHILE devono
essere effettuate
entro il 30 settembre 2019
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
L’iscrizione a questo campionato comporta anche l’iscrizione al
Campionato di Serie Primavera 2 Divisione Under 16 Maschile, per la
prosecuzione dell’ attività Giovanile.
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale
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 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE
SOLO DA
PORTALE E NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA
TRASMISSIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 26,00 *
 Contributo gestione attività :
€ 26,00 *
 Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 52.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 20,00 per ogni gara secondo

mentre per tutte le altri fasi tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a
mt. 2,35.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
Giovedì o Venerdì con inizio delle gare dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE
Inizio:
2 Novembre 2019
Termine:
20 Aprile 2020
Prosecuzione fino al 10 giugno con il
Campionato Territoriale di Serie Primavera 2 Divisione Under 16
Maschile
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle
iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 6.

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 250,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
 almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
 Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni
2004/2005/2006/2007/2008.
ALTEZZA DELLA RETE
Per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a mt. 2,24,
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gli importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei calendari

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point
GioCons.Project.
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System.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 16 Maschile può essere utilizzato il
LIBERO ed il 2° LIBERO secondo l’età dei partecipan ti al campionato,
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e

FINALE TERRITORIALE
La formula di svolgimento della Fase Finale Territoriale, per la
determinazione della Squadra CAMPIONE TERRITORIALE verrà resa nota,
con la pubblicazione del Calendario Territoriale, in relazione al numero di
squadre.
FINALE REGIONALE
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei
Comitati Territoriali.
 DATE DI SVOLGIMENTO : dal 20 Aprile al 10 Maggio 2020


FORMULA di SVOLGIMENTO

 SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE
DI ANDATA E RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 40 E
41 DI QUESTA CIRCOLARE
FINALE NAZIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 02 al 07 Giugno 2020


FORMULA SVOLGIMENTO

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

PALLONI DI GIOCO
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
MVA 200 CEV
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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
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vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore maschile dell’
affilliata).

Lo sviluppo delle due fasi di Qualificazione e Finale è riportato a PAG 41 e 42
di questa circolare
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA
UNDER 18 MASCHILE 2019/20
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici, il campionato nazionale Under 18 per l'anno 2019/2020,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di CATEGORIA UNDER 18 MASCHILE devono
essere effettuate
entro il 30 settembre 2019,
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net .
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei
campionati territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro
due giorni dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il
dispositivo di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel

tutte le parti) il verbale va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se
non già inviato negli anni precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai
Fini Di Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in
Deroga) prima richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per
conferma; firmati mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI
VANNO INOLTRATI
COME ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 1 al 5 ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
13.00).
 OLTRE IL 5 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
GioCons.Project.
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2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in
altro campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per
Verbale Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in
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documento)
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 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E
NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE

CONTRIBUTI
 Iscrizione
 Contributo gestione attività :

€ 26,00 *
€ 36,00 *

* Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 62.00

 Omologazione Campo
 Contributo Gara

€ 52,00
€ 20,00

Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque.
La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 6.
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 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 250,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
 Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
LIMITI DI ETÀ
Al Campionato Under 18 maschile possono partecipare gli atleti nati negli anni
2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008.
ALTEZZA DELLA RETE
Per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a mt. 2,35,
mentre per tutte le altri fasi tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a
mt. 2,43.
PALLONI DI GIOCO
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
MVA 200 CEV
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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
MARTEDÌ o il MERCOLEDÌ con inizio delle gare dalle ore 17.00 alle ore
20.30
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
FORMULA DI SVOLGIMENTO

email: gup.salerno@federvolley.it

per ogni gara secondo
gli importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei calendari
Spostamento Gara
€ 25.00 per ogni singola gara
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PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE PROVINCIALE
Inizio:
5 novembre 2019
Termine:
19 Aprile 2020
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally
Point System in qualunque fase, compresa quella finale.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 18 Maschile può essere utilizzato il
LIBERO e il secondo Libero secondo i limiti di età del campionato.
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e

FASE REGIONALE
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei
Comitati Territoriali.
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 27 Aprile al 17 maggio 2020


FORMULA di SVOLGIMENTO

SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE DI
ANDATA E RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 37 E 38
DI
QUESTA CIRCOLARE
FASE FINALE NAZIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 27 aprile al 17 maggio 2020


FORMULA SVOLGIMENTO

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

FASE FINALE TERRITORIALE
La formula di svolgimento della Fase Finale Territoriale, per la determinazione
della Squadra CAMPIONE TERRITORIALE verrà resa nota, con la
pubblicazione del Calendario Territoriale, in relazione al numero di squadre
che parteciperanno al Campionato Territoriale SALERNO.

email: gup.salerno@federvolley.it

vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore maschile dell’
affilliata).

Lo sviluppo delle due fasi di Qualificazione e Finale è riportato a PAG 46 di
questa circolare
GioCons.Project.
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CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE FEMMINILE
CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA
UNDER 13 FEMMINILE 2019/20

va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
GioCons.Project.
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PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV per
la stagione 2019-20.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di categoria under 13 femminile devono essere
effettuate
entro il 13 OTTOBRE 2019,
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

email: gup.salerno@federvolley.it

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il Campionato Nazionale Under 13 per l'anno 2019/2020,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del
settore agonistico e la Fase Regionale sarà il massimo livello di
organizzazione.
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico
l’obbligatorietà della visita medica agonistica viene estesa alle atlete che
partecipano anche a questo campionato.
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TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 14 al 19 Ottobre sarà possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
8.00).

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 16,00 *
 Contributo gestione attività :
€ 24,00 *
*Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 40.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 6,00 per ogni gara
secondo gli importi e le modalità che verranno comunicati con la
stesura dei calendari
 Ritiro o esclusione dal campionato - Multa di € 150,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
 almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
GIOVEDÌ e VENERDÌ con inizio delle gare dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 90 minuti.
LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2007/2008/2009.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio:
28 Novembre 2019
Termine:
03 Maggio
2020
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata
e ritorno ed al meglio di 2 set su tre . La formazione dei gironi sarà comunicata
al termine delle iscrizioni.

email: gup.salerno@federvolley.it

 OLTRE IL 19 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E NON
SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE

IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 8.
GioCons.Project.
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DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA
Si disputano sempre 3 set comunque, con l’attribuzione di un punto in
classifica per ogni set vinto.
LIBERO
Nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.
NORME TECNICHE
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso.
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.
PALLONI DI GARA

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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e
vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore femminile dell’
affilliata).

FASE REGIONALE
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei
Comitati Territoriali.
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 11 -31 maggio 2020
 FORMULA di SVOLGIMENTO
 SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE
DI ANDATA E RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 40 E
41 DI QUESTA CIRCOLARE
FINALE NAZIONALE
NON SI DISPUTA.
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MOLTEN
V4M3000L
Volley School V5M2501-L

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

MIKASA
MVA123SL
MVA123L
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA
UNDER 14 FEMMINILE 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il campionato nazionale Under 14 per l'anno 2019/2020,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.

va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
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L’iscrizione a questo campionato comporta anche l’iscrizione al
Campionato di Serie Primavera 2 Divisione Under 14 Femminile, per la
prosecuzione dell’ attività per tutto l’anno.
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

email: gup.salerno@federvolley.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di categoria under 14 femminile devono essere
effettuate
entro il 30 settembre 2018
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
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Dal 1 al 5 ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
8.00).

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle
iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 8.
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CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 16,00 *
 Contributo gestione attività :
€ 24,00 *
 Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 40.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€16,00 per ogni gara
secondo gli importi e le modalità che verranno comunicati con la
stesura dei calendari
 Ritiro o esclusione dal campionato - Multa di € 200,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
 almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
 Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
MARTEDÌ e MERCOLEDÌ con inizio delle gare dalle ore 17.00 alle ore
19.30
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE
Inizio:
25 Ottobre 2019
Termine:
29 Marzo 2020
Prosecuzione fino al 10 giugno con il
Campionato Territoriale di Serie Primavera 2 Divisione Under 14
Femminile

email: gup.salerno@federvolley.it

 OLTRE IL 5 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA
ULTERIORE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE
SOLO DA
PORTALE E NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA
TRASMISSIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
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LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni
2006/2007/2008/2009.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15

PALLONI DI GARA
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
MVA 200 CEV
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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e
vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore femminile dell’
affilliata).

LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 14 Femminile non può essere utilizzato
il LIBERO.
FINALE TERRITORIALE
La formula di svolgimento della Fase Finale Territoriale, per la determinazione
della Squadra CAMPIONE TERRITORIALE verrà resa nota, con la
pubblicazione del Calendario Territoriale, in relazione al numero di squadre
che parteciperanno al Campionato Territoriale SALERNO.
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NORME TECNICHE
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione..

email: gup.salerno@federvolley.it

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally
Point System.
Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2
set su 3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con
cambio di campo a 13.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
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FINALE REGIONALE
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei
Comitati Territoriali.
 DATE DI SVOLGIMENTO : dal 6 al 26 Aprile 2020


FORMULA SVOLGIMENTO



FORMULA SVOLGIMENTO

 SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE
DI ANDATA E RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 40 E
41 DI QUESTA CIRCOLARE

FINALE NAZIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 19 al 24 maggio 2020

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

email: gup.salerno@federvolley.it

Lo sviluppo delle due fasi di Qualificazione e Finale è riportato a PAG 41 e 42
di questa circolare
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA
UNDER 16 FEMMINILE 2019/2020

va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI VANNO INOLTRATI COME
ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 1 al 5 ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
13.00).
 OLTRE IL 5 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA
ULTERIORE ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
GioCons.Project.

Indizioni Campionati Salerno 2019-2020

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di under 16 femminile devono essere effettuate
entro il 30 settembre 2019
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
L’iscrizione a questo campionato comporta anche l’iscrizione al
Campionato di Serie Primavera 1 Divisione Under 16 Femminile, per la
prosecuzione dell’ attività Giovanile.
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

email: gup.salerno@federvolley.it

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il campionato nazionale Under 16 per l'anno 2019/2020,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.

69

 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE
SOLO DA
PORTALE E NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA
TRASMISSIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
CONTRIBUTI
 Iscrizione
€ 26,00 *
 Contributo gestione attività :
€ 26,00 *
 Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 52.00
 Omologazione Campo
€ 52,00
 Contributo Gara
€ 20,00 per ogni gara secondo

GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
Giovedì o Venerdì con inizio delle gare dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE
Inizio:
02 novembre 2019
Termine:
12 Aprile 2020
Prosecuzione fino al 10 giugno con il
Campionato Territoriale di Serie Primavera 2 Divisione Under 16
Femminile
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque. La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle
iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 8.

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 nuovo sistema di punteggio.
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 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 250,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
 almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
 Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni
2004/2005/2006/2007/2008.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24
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gli importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei calendari
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3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e
vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore femminile dell’
affilliata).



FORMULA di SVOLGIMENTO

 SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE
DI ANDATA E RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 40 E
41 DI QUESTA CIRCOLARE
FINALE NAZIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 02 al 7giugno 2020


FORMULA di SVOLGIMENTO
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PALLONI DI GARA
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
MVA 200 CEV
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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
FINALE TERRITORIALE
La formula di svolgimento della Fase Finale Territoriale, per la determinazione
della Squadra CAMPIONE TERRITORIALE verrà resa nota, con la
pubblicazione del Calendario Territoriale, in relazione al numero di squadre
che parteciperanno al Campionato Territoriale SALERNO e alle squadre del
territorio SALERNO che partecipano al Girone di Eccellenza Regionale.
Alla Fase Finale Territoriale, è ammessa di diritto la migliore squadra del
territorio Salerno in Classifica del Girone di Eccellenza Regionale
FINALE REGIONALE
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei
Comitati Territoriali.
 DATE DI SVOLGIMENTO : dal 20 Aprile al 10 Maggio 2020

email: gup.salerno@federvolley.it

LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 16 Femminile può essere utilizzato il
LIBERO ed il 2° LIBERO secondo l’età dei partecipan ti al campionato,

Lo sviluppo delle due fasi di Qualificazione e Finale è riportato a PAG 41 e 42
di questa circolare
GioCons.Project.
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CAMPIONATO NAZIONALE di CATEGORIA
UNDER 18 FEMMINILE 2019/20

va allegato anche se l’omologazione compete ad altro organo territoriale;(se non già inviato negli anni
precedenti e l’impianto non ha subito variazioni e ristrutturazioni))

4. Dichiarazione Di Responsabilità e Richiesta Di Omologa Ai Fini Di
Conformità Campo Di Gioco (mod B o mod D (om.in Deroga) prima
richiesta o mod C o mod E (om.in Deroga) per conferma; firmati
mediante il dispositivo di firma digitale;
5. Scansione della ricevuta di versamento Dei Contributi
d’iscrizione.
(Completato e confermato il modulo nella sezione iscrizioni delle
squadre ai Campionati, comparirà in automatico il Bollettino di
versamento precompilato, che bisogna stampare per effettuare il
versamento- in caso di pagamento con bonifico bancario nella
causale bisogna scrivere la causale riportato sul bollettino (nome
dell’ affiliata e relativo codice di riferimento).
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI
VANNO INOLTRATI
COME ALLEGATI AD E-MAIL A:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Dal 1 al 5 ottobre è possibile ancora effettuare l’iscrizione in ritardo
versando la maggiorazione di iscrizione pari al 50% dell’importo (€
13.00).
 OLTRE IL 5 OTTOBRE IL PORTALE NON PERMETTERA NESSUNA ULTERIORE
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

GioCons.Project.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato di CATEGORIA UNDER 18 femminile devono
essere effettuate
entro il 30 settembre 2018
tramite la piattaforma web www.portalefipav.net
Così come specificato precedentemente (pag 12) e nelle norme dei campionati
territoriali paragrafo iscrizioni (pag 54) è necessario inviare entro due giorni
dall’ immissione dell’ iscrizione:
1. Il modulo d’iscrizione stampato in pdf, firmato mediante il dispositivo
di firma digitale; (modalità PAdES con spunta di Visualizza Firma nel documento)
2. L’ elenco di Composizione della squadra (Stampa modello Camp 3 da portale
federvolley.it TESSERAMENTO ON-LINE, con la nota per le atlete che si intendono utilizzare in altro
campionato di serie, avendone i requisiti);
3. MOD OC - Informazioni e Rilevazione impianti di gioco per Verbale
Omologazione Campo - (secondo il nuovo modello e compilato in tutte le parti) il verbale

email: gup.salerno@federvolley.it

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il campionato nazionale Under 18 per l'anno 2019/2020,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si
articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.
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 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI RICHIESTE SOLO DA PORTALE E
NON SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA TRASMISSIONE DI
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE

CONTRIBUTI
 Iscrizione
 Contributo gestione attività :

€ 26,00 *
€ 36,00 *

* Si possono effettuare anche con un unico versamento di € 62.00

 Omologazione Campo
 Contributo Gara

€ 52,00
€ 20,00

per ogni gara secondo
gli importi e le modalità che verranno comunicati con la stesura dei calendari
Spostamento Gara
€ 25.00 per ogni singola gara

ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24
PALLONI DI GARA
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
MVA 200 CEV
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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Gli incontri si disputano esclusivamente nei giorni e con inizio nelle seguenti
fasce orarie:
MARTEDÌ o il MERCOLEDÌ con inizio delle gare dalle ore 17.00 alle ore
20.30
Si RICORDA che per gare a seguire sullo stesso impianto, le stesse dovranno
avere un intervallo minimo di 120 minuti.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno ed
al meglio di 3 set su cinque.
La formazione dei gironi sarà comunicata al termine delle iscrizioni.
IL NUMERO DI SQUADRE MINIMO PER QUESTO CAMPIONATO E’ 8.
GioCons.Project.
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LIMITI DI ETÀ
Al Campionato Under 18 Femminile possono partecipare gli atleti nati negli
anni 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008.

email: gup.salerno@federvolley.it


 Ritiro o esclusione dal campionato Multa di € 250,00
Oltre al pagamento dei residui Contributi Gare
 Rinuncia ad una gara preannunciata e giustificata
almeno due giorni antecedenti alla gara
Multa € 48,00
 Rinuncia alla gara non preannunciata
Multa € 60,00
 Squadra presente incompleta o che diventa
 Incompleta durante la gara
Multa € 30,00
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PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE PROVINCIALE
Inizio:
05 Novembre 2019
Termine:
19 Aprile 2020
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally
Point System in qualunque fase, compresa quella finale.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2
ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste
per tutti gli altri campionati di categoria (adesione alla FIPAV tesseramento personale, e

FASE FINALE TERRITORIALE
La formula di svolgimento della Fase Finale Territoriale, per la determinazione
della Squadra CAMPIONE TERRITORIALE verrà resa nota, con la
pubblicazione del Calendario Territoriale, in relazione al numero di squadre
che parteciperanno al Campionato Territoriale SALERNO.
FASE REGIONALE
ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE N° 8 SQUADRE:
 4 squadre Campioni Territoriali - TESTE DI SERIE
 4 squadre qualificate PLAY OFF disputato trale 2° e 3° Classificate dei
Comitati Territoriali.


FORMULA di SVOLGIMENTO

 SECONDO I TABELLONI AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON GARE
DI ANDATA E RITORNO COSI COME RIPORTATO A PAG 40 e 41
DI QUESTA CIRCOLARE
FASE FINALE NAZIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO : dal 4 al 9 giugno 2019


FORMULA di SVOLGIMENTO

Lo sviluppo delle due fasi di Qualificazione e Finale è riportato a PAG 41 e 42
di questa circolare
GioCons.Project.
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LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 18 Femminile può essere utilizzato il
LIBERO e il secondo Libero secondo i limiti di età del campionato.

email: gup.salerno@federvolley.it

vincolo societario, grado e livello giovanile in relazione alla maggior squadre di serie del settore femmihile dell’
affilliata).

74

CAMPIONATO REGIONALE SITTING VOLLEY

Quote d'iscrizione
L'iscrizione a questa tipologia di Campionato è GRATUITA
Non sono previste tasse gara.
Ogni società potrà iscrivere una o più squadre.
Composizione delle Squadre Partecipanti
Ogni Società può partecipare con una squadra composta da atleti di cui
almeno uno disabile.
In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi
regionali (ove esistenti), si precisa che: tutti gli atleti tesserati e partecipanti
all'attività agonistica del Sitting Volley devono essere in possesso del
certificato medico d'idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture
autorizzate (per i disabili DL del 4 marzo 1993. Allegato 1).
Il certificato deve essere depositato presso la società in cui l'atleta svolge la
propria attività, a disposizione per ogni necessità.
In alternativa le Società possono partecipare al campionato schierando in
campo una squadra composta solo da atelti/atlete UNDER 16.
L'atleta tesserato per una società sportiva che non pratica il Sitting Volley, può
richiedere il trasferimento in una società presso la quale pratica la disciplina
del Sitting Volley.
L'atleta normodotato di società mista può giocare a Sitting Volley con la sua
società di
GioCons.Project.
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Norme di partecipazione
• Possono partecipare al campionato le Società sportive regolarmente affiliate
alla FIPAV per l’anno sportivo 2019/2020;
• Le/gli atlete/i devono essere regolarmente tesserate/i sitting per la stagione
sportiva 2019/2020.
• Per eventuali provvedimenti disciplinari si rimanda a quanto previsto nel
Regolamento Giurisdizionale;
• La società ospitante dovrà garantire il servizio di Segnapunti;
• L’arbitraggio, comprese eventuali Finali, sarà garantito da Arbitri FIPAV;
• La Società sportiva ospitante dovrà mettere a disposizione i palloni per il
riscaldamento e per la gara;
• Dovrà essere presentato il CAMP 3 debitamente compilato, corredato dalla
documentazione attestante il tesseramento degli/lle atleti/e partecipanti alla
gara;
• Il Campionato sarà svolto a concentramenti, da disputarsi preferibilmente la
domenica pomeriggio, oppure a partita singola in giorni infrasettimanali previo
accordo tra le società.
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno i
Regolamenti FIPAV- SITTING VOLLEY, pertanto il presente regolamento è da
considerarsi complementare e non sostitutivo.

email: gup.salerno@federvolley.it

Il Comitato Regionale FIPAV Campania indice e organizza il Campionato
Regionale Sitting Volley MASCHILE E FEMMINILE.
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appartenenza o con un'altra società, previo speciale trasferimento.
Per il trasferimento di un atleta disabile da una Società ad un'altra, si applica la
stessa normativa indoor, anche in caso di 1° tesser amento (2° trasferimento).
Per quanto riguarda i "Nulla Osta" e i "Prestiti" si adottano le norme federali già
in atto nell'attività di Pallavolo.

Limite di categoria per i non disabili
Gli atleti normodotati che parteciperanno al Campionato devono essere al
massimo atleti di Serie C Regionale.
Gli ex atleti che hanno preso parte a campionati superiori alla Serie C,
possono partecipare unicamente se non svolgono attività agonistica da
almeno una stagione sportiva.

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Termini iscrizioni
15 NOVEMBRE 2019

email: gup.salerno@federvolley.it

Limite minimo di atleti disabili sempre in campo - Allenatori
Le squadre non composte da tutti atleti/e UNDER 16 devono rispettare il
numero minimo di 1 atleta disabile sempre in campo.
Nel caso in cui tale limite non sia rispettato la gara viene interrotta dichiarando
la squadra incompleta.
Massimo due persone per squadra possono ricoprire la figura del libero.
Solo gli allenatori (max n.2) abilitati al Sitting Volley, fisioterapista e medico
possono sedere in panchina.

GioCons.Project.
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CAMPIONATO REGIONALE OVER 35 MISTO
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al Campionato Regionale OVER 35 MISTO tutte le società affiliate alla
FIPAV per l'anno corrente.
IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA
Per gli/le atleti/e che partecipano al Campionato Regionale OVER 35 MISTO è prevista
l'obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica.
ATLETI/E
Possono Partecipare al Campionato Regionale OVER 35 MISTO gli/le atleti/e regolarmente tesserati
per la stagione sportiva corrente.
ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA – CAMP3
Il modulo CAMP3 sarà compilato manualmente. L’arbitro provvederà a verificare tramite ATL2, DIR
ed eventuali certificazioni la regolarità dei dati riportati. Per gli allenatori dovrà essere esibita copia
avvenuto tesseramento per la stagione sportiva corrente non essendo previsto per il campionato
OVER 35 MISTO alcuna limitazione sul grado.

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 o 2 set su 3 con il Rally Point System.
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Considerato il tipo di Campionato, per contenere le spese, si studieranno delle formule di
svolgimento che prevedano la disputa di eventuali fasi territoriali preliminari. Gli incontri dovranno
essere prevalentemente disputati nei giorni infrasettimanali.
ALLENATORI
Potranno svolgere le funzioni di allenatore tutti i Tecnici regolarmente tesserati e di qualsiasi
qualifica e non vi è incompatibilità con le funzioni svolte in altre società e in altri campionati sia di
serie che di categoria. Non è prevista alcuna obbligatorietà di Allenatore in panchina e le società
non devono provvedere ad alcun vincolo societario.
CAMPI DI GIOCO
Le gare del Campionato Regionale OPEN MISTO si devono disputare in impianti regolarmente
omologati almeno per i campionati territoriali.
GIUSTIZIA SPORTIVA
Valgono le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale.
CONTRIBUTI
La tassa di iscrizione al Campionato Regionale OPEN MISTO è fissata in € 50,00 comprensiva dei
diritti di segreteria.
Il contributo gara è di € 20,00 per ogni gara.
VARIAZIONE GARE
Valgono le norme riportate per i campionati regionali.
Il contributo variazione gara è di € 10,00 per ogni richiesta, anche cumulativa.

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

LIBERO
Nel Campionato Regionale OVER 35 MISTO può essere utilizzato il LIBERO. La società può iscrivere a
referto 2 Libero.
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ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35.

NORME PARTICOLARI
GioCons.Project.
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In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1
atleta (M).
Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi
contemporaneamente in prima linea (“avanti”; zone 2, 3, 4 del campo).
Nel conteggio delle atlete femmine e degli atleti maschi sempre in campo non va inserito
l’eventuale libero che può essere o un atleta (M) o una atleta (F).
Nel momento in cui una squadra violi tale disposizione verrà penalizzata con la perdita del set 2500.
DATE
Iscrizione: Entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2019
Inizio previsto: GENNAIO 2020
NOTA
Si precisa che la partecipazione al Campionato Regionale OVER 35 MISTO non dà diritto al voto
supplementare alle società, in occasione delle Assemblee Federali.

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno
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ALLA SQUADRA CAMPIONE REGIONALE VERA’ ASSEGNATO UN PREMIO IN MATERIALE
SPORTIVO
PER
UN
IMPORTO
PARI
AD
€
500,00
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ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2018/2019
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Per Guardare i video relativi a tutte le specialità summenzionate basta
collegarsi al sito www.federvolley .it – entrare nella sezione GUIDA PRATICA
scegliere il SETTORE SCUOLA E PROMOZIONE e scaricare il file PDF
Guida Pratica VS 310719
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@TTIVIT@’

INDOOR ED OUTDOOR
PER ATLETI ED ATLETE DI TUTTE LE CATEGORIE
MA CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AD ATLETI E ATLETE DELLE CATEGORIE
GIOVANILI
NATI NELL’ ANNO 2005 E SEGUENTI.
Quote d'iscrizione e montepremi.

L'iscrizione a questa tipologia di torneo è completamente gratuita.
Ogni società potrà iscrivere per ogni tappa una o più coppie, fino ad un
massimo di 7 per ogni settore (maschile e/o femminile).
Non sarà previsto nessun montepremi in denaro ma la società che avrà
accumulato più punti con le proprie coppie iscritte alle varie tappe, sarà
proclamata “Campione Territoriale di Beach Volley 2018”.
Formula di svolgimento

Tabellone a Doppia Eliminazione con eventuali qualifiche.
Verranno assegnate le teste di serie in maniera prioritaria come segue:
Sorteggio.
La Commissione Organizzatrice potrà apportare modifiche alla formula di
svolgimento o al programma di gara in caso di ridotto numero dei
GioCons.Project.
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UN CIRCUITO TERRITORIALE DI BEACH VOLLEY
2X2
Maschile e Femminile

email: gup.salerno@federvolley.it

Nell'ambito dell'Attività di Beach Volley 2019-2020, la FIPAV Comitato Territoriale Salerno
indice e organizza – con la collaborazione dei vari promoters – in tutto l’arco della
stagione
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partecipanti; e/o ridurre gli incontri ad un set unico nel caso avverse
condizioni atmosferiche (o altri eventi esterni) abbiano causato consistenti
ritardi nella programmazione delle gare.
Modalità d'scrizione e termini

L'iscrizione alle singole tappe deve essere effettuata inviando il modulo di
iscrizione, presente nella sezione albo virtuali e comunicati del sito del
Comitato Territoriale Salerno
www.salerno.federvolley.it e www.fipavsalerno.it ,
o allegato all’ indizione di ogni singola manifestazione.

Costi
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio di atleti e tecnici accompagnatori sono a
totale carico degli stessi.
Organizzazione e riunione tecnica
I tornei prevedono la presenza di Arbitri con qualifica di Beach Volley.
La riunione tecnica per gli atleti e allenatori è prevista alle ore 9.00 sui campi,
o meglio specificata nell’ indizione della manifestazione. Le coppie potranno
presentarsi entro un massimo di 10 minuti, e prima dell’ appello della riunione
tecnica ,pena l’esclusione dalla tappa.
Fondamentale il documento d'identità e la copia del certificato medico di
idoneità agonistica da presentare alla riunione tecnica.

Commissione Organizzativa Gare Territoriale Salerno

Si ricorda che ai tornei che saranno indetti potranno partecipare tutti gli atleti
tesserati che hanno aderito con il tesseramento ad una Società Sportiva di
Pallavolo o di Beach Volley regolarmente affiliata alla FIPAV.
La Società Sportiva dovrà autorizzare il/la proprio/a atleta a disputare attività
di Beach Volley. Una volta avvenuta l’autorizzazione da parte della Società
l’atleta potrà essere iscritto al torneo. L’atleta dovrà essere in possesso (ma
depositato presso la Società di appartenenza) di certificato medico di idoneità
agonistica che abbia anche validità nel periodo in cui disputa attività di Beach
Volley.
NB: copia della certificazione medica in corso di validità dovrà essere
obbligatoriamente esibita alla riunione tecnica al Referente/Direttore Tecnico
designato dal CT FIPAV SALERNO. In caso di mancata esibizione la coppia
di cui l’atleta fa parte non potrà partecipare al torneo.
E' fissato per le ore 12 del giorno antecedente all’ inizio del torneo, il
termine ultimo per potersi iscrivere ad una singola tappa.
Qualora vi siano problemi o incomprensioni il tesserato o la coppia potranno
inviare una e-mail a salerno@federvolley.it indicando nome e cognome, con
relativo codice fiscale, e matricola d’iscrizione e il Comitato Territoriale
provvederà all'iscrizione alla manifestazione richiesta.

email: gup.salerno@federvolley.it
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Per tutte le gare sarà obbligatorio indossare la divisa da gioco fornita dal
Comitato Organizzatore.
Durante la riunione tecnica verrà fornita ad ogni coppia una divisa da gioco
da utilizzare per l’intera durata del torneo.
Punteggi
Le tappe del Circuito Territoriale Giovanile non danno diritto a punteggio
valido per le classifiche nazionali e regionali.
In base alle classifiche di ogni tappa, verrà assegnata ad ogni coppia un
punteggio interno che andrà a cumularsi con quello raccolto da tutte le altre
coppie della medesima società.
Il punteggio assegnato ad ogni coppia in rappresentanza della propria
società, secondo la classifica finale della tappa disputata, è il seguente:

I punti ottenuti da ogni atleta, verranno utilizzati per stabilire la lista di entrata
di ogni coppia nelle tappe successive.
Ad ogni società che partecipa con più coppie ad una singola tappa sarà
assegnato un bonus di 1 punto per ogni coppia iscritta oltre la prima che
andrà a cumularsi con i punti raccolti dalle coppie partecipanti e che servirà
per stilare la classifica finale del tour e l’assegnazione del titolo di società
Campione Territoriale.
Normative e Regolamenti
Per quanto sopra non espresso si rimanda alle Guide Organizzative e Regole
di Gioco del Settore BEACH VOLLEY pubblicate sul sito www.federvolley.it.
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Classifica Finale
1°
10 punti
2°
8 punti
3°
7 punti
4°
6 punti
5°
5 punti
7°
4 punti
9°
3 punti
13°
2 punti
17° ed oltre
1 punto

email: gup.salerno@federvolley.it

Tabella punti per coppia
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