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Norme Generali



Mancati versamenti
Blocco procedura riaffiliazione 2020/21

Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati
Regionali e/o Territoriali FIPAV gli importi relativi alle tasse, multe, iscrizioni ecc.
per la stagione sportiva 2019/20, non potranno rinnovare l'affiliazione per la
stagione sportiva 2020/21. Per poter procedere al rinnovo dell'affiliazione è
necessario che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV con carta di
credito online, o nel caso di debito nei confronti dei Comitati Regionali/Territoriali,
con il versamento dovuto, inviandone loro copia. Al termine delle verifiche
contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio si provvederà a
rimuovere il blocco procedura affiliazione. La stessa procedura sarà applicata per
le società che avranno eventuali debiti nei confronti della FIPAV derivanti da
attività e rapporti con la CEV e la FIVB.

Secondo Libero 
L'ultilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe
di serie, senza alcun limite di età:

A1 M - A2 M - A3 M 
(resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di secondo libero)

A1 F - A2 F
B M - B1 F - B2 F

C - D - 1° Divisione - 2° Divisione - 3° Divisione
Under 19 M - Under 17 M - Under 15 M - Under 13 M 6x6 (limiti età del

campionato)
Under 19 F - Under 17 F - Under 15 F (Limiti di età del campionato)

 
Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12
atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es.
consentiti: 12 atl. +2 Libero; 11 atl. +2 Libero)

Deroga Art. 8 Regolamento Gare - Società A
In deroga all'art. 8 del Regolamento Gare, le società partecipanti alla Serie A
Maschile possono chiedere di partecipare con un'altra squadra al campionato di
Serie B,  C o D Maschile purchè lo disputino con atleti Under 21 (nati nel 2000 e
successivi) con un max di due fuori quota.
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Partecipazione a diversi campionati

nati negli anni 1999 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che
possono essere utilizzati in A1 o A2 e contemporaneamente, senza limitazione
di numero di presenze, disputare gare di un campionato di serie A3 o B; 
oppure che partecipano a campionati di serie regionali e territoriali, che
possono essere utilizzati in un campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10
presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più
partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
nati negli anni 2000 e successivi che partecipano al campionato di Serie B
maschile che possono essere utilizzati nel campionato di serie B fino al
raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un
campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore
non potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);

nate negli anni 2002 e successivi che partecipano ai campionati di Serie A1 e
A2 femminile, che possono essere utilizzate, senza limitazioni di numero di
presenze, in un campionato di serie B1 o B2;
oppure che partecipano a campionati di serie regionali, che possono essere
utilizzate in un campionato di serie superiore di serie A1 o A2 fino a 15
presenze (dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più
partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
nate negli anni 2002 e successivi che partecipano ai campionati di Serie B1 e
B2 femminile che possono essere utilizzate in un campionato di serie B1 o B2
fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare
di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11°
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della
serie inferiore).

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie
superiore non può più giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione
sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e B (per
la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i
trasferimenti di atleti già scesi in campo. 
 
Tale limitazione non è prevista 
 
per gli atleti maschi:

 
e per le atlete femmine:
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Note

Presenze ed utilizzo
Con il termine "presenze" si intende l'aver partecipato alla gara (anche per un solo
punto). Le presenze potranno anche non essere consecutive e non è importante in
quale campionato viene effettuata la prima presenza. Per gli ingressi in campo nelle
gare dei due campionati di serie vale la temporalità (fino a quando non viene
disputata la gara n. 11 potrà essere utilizzato in campionati di serie inferiore).

 
Numero massimo di campionati da disputare

La norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta. Pertanto,
un'atleta può disputare al massimo due campionati di serie.

Estensione normativa per società dei campionati regionali e territoriali
Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha facoltà di estendere tale
normativa alle società dei Campionati di serie Regionale e Territoriale per la
contemporanea partecipazione a gare di campionati inferiori con la possibilità di
modificare sia i limiti di età che il numero di presenze.

Data vincolante in caso di trasferimento
Per  gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai campionati, la data
del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto
per un determinato campionato non potrà partecipare a quel campionato nè a
quelli superiori.

Ritiro da un campionato
Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai
fini della classifica. Agli atleti che sono scesi in campo in queste gare verrà
comunque conteggiata la presenza in campo.

Club Italia Femminile 2020/2021
Per le atlete appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a tale
progetto tecnico. Qualora il Consiglio Federale accetti la rinuncia, l'atleta rientrerà
nella Società di Appartenenza e potrà scendere in campo con quest'ultima solo se
la rinuncia è stata comunicata entro i termini previsti per la riapertura dei
Trasferimenti. Le atlete del Club Italia potranno partecipare alle semifinali e finali
regionali (si intende la fase che si disputa al momento in cui le squadre rimaste siano
4), alle finali interregionali e nazionali dei campionati di categoria con le rispettive
società di appartenenza.
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sono validi i documenti di identità in originale anche con validità scaduta purchè
muniti di foto recente, tale da permettere il riconoscimento.
sono valide le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimate da
enti pubblici (non verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara).
sono valide le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovrà essere
apposta:

Fotografia dell'atleta
Nome, Cognome, data e luogo di nascita
Firma dell'atleta (o genitore se l'atleta è minorenne) sulla foto

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:
1.

2.

3.

a.
b.
c.

In quest'ultimo caso l'autocertificazione viene ritirata dall'Ufficiale di Gara e inviata,
unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo di competenza. 
  4. E' permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Ufficiali di Gara che
dovrà riportare una dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo CAMP 3.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri
partecipanti alle gare (Allen., Dir., ecc). In caso di frode accertata, il colpevole sarà
denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

Documenti da presentare alle gare

Completo di numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento
(redatto OBBLIGATORIAMENTE da TESSONLINE)
In caso di "aggiunte a mano" la società dovrà presentare i moduli che
attestino l'avvenuto tesseramento (ATL2, DIR1 ecc.), in assenza di ciò i
tesserati non potranno essere ammessi alla gara. Le società che
presenteranno il mod. CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in
un sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.
E' obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il num. di gara 

Le società dovranno presentare l'elenco dei partecipanti alle gare (mod. Camp3):

 
Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei
Certificati Medici, poichè il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il
Certificato Medico scaduto o non aggiornato e, pertanto, non potranno essere
aggiunti neppure a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere
parte alla gara. 
 
Sul CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti e non
presenti alla gara prima della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara.

Riconoscimento dei Partecipanti alle gare
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Per tutte le gare dei campionati di Serie A e B (play off compresi) e della Coppa
Italia di Serie A è prevista l'omologa delle gare dopo ogni turno, tranne casi
eccezionali che saranno comunque segnalati. Per le gare della Coppa Italia di Serie
B, B1 e B2, il comunicato del Giudice Sportivo sarà pubblicato dopo il termine di
ciascuna fase. Si ricorda che, a termini di regolamento, la validità dei provvedimenti
adottati dal Giudice Sportivo è data dall'affissione all'Albo Federale Nazionale, come
la sola notifica ufficiale. Saranno inviate e-mail solo per informare su squalifiche,
gare a porte chiuse, procedimenti disciplinari e relative decisioni e sospensione di
omologhe. Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3
(allenatore - atleta - dirigente - medico - fisioterapista) nel caso di Espulsione per un
set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco
recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona
dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco. 
Nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono
rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Notificazione dei provvedimenti disciplinari 
adottati dal Giudice Sportivo Nazionale

Come previsto dall'art. 111 del Reg. Giurisdizionale, si precisa che le squalifiche
comminate in campionato ed in Coppa Italia devono essere scontate nella stessa
manifestazione, nello stesso campionato/squadra per cui è stata sanzionata. Fra
gare di diversi campionati non vi è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide.
Se a fine stagione restano pendenti giornate di squalifica per il campionato, si segue
questa procedura:
- Se l'atleta e/o allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa
società, dovrà scontare la squalifica nello stesso campionato della stagione
precedente (o in quello superiore in caso di promozione/acquisizione titolo e in
quello inferiore in caso di retrocessione/acquisizione titolo).
- Se l'atleta e/o allenatore nella stagione successiva si trasferisce in altra società,
dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova
società.
Nel caso in cui a fine stagione restano pendenti giornate di squalifica per la Coppa
Italia e l'atleta e/o allenatore nella stagione successiva risulta tesserato per una
società che non disputa la Coppa Italia di serie A e B, questi dovrà scontare dette
giornate all'inizio del massimo campionato a cui partecipa. 
Nel caso in cui la società non abbia ancora la certezza di partecipare alla Coppa
Italia, si dovrà aspettare il termine entro il quale si conosceranno le squadre
partecipanti e nel caso di mancata qualificazione, le giornate di squalifica dovranno
essere scontate nelle gare immediatamente successive del campionato a cui
partecipa.

Squalifiche Campionati e Coppa Italia
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Tenendo conto degli artt. 17 e 18 del Regolamento Gare, inerenti ai doveri di
ospitalità, si fa presente che la società ospitante può usare l'impianto
microfonico per comunicare: 
- quanto previsto dal Protocollo pre-gara, per la presentazione della gara e degli
Ufficiali di Gara (obbligatorio per i campionati di Serie A1, A2 e A3);
- le formazioni delle squadre durante il riscaldamento ufficiale;
- alla fine di ogni azione di gioco, la conquista del punto o del servizio ed il
nominativo del giocatore autore dell'azione, nonché il nominativo di quello che si
appresta ad effettuare il servizio;
- prima della gara, tra un set e l'altro e quando la palla è "fuori gioco", annunci
pubblicitari, risultati di altre gare, comunicazioni relative alla gara o di servizio;
- sono ammessi brevi stacchi musicali tra la fine di un'azione di gioco ed il fischio
di autorizzazione del servizio di quella successiva; ovviamente tale possibilità
deve essere gestita secondo lo spirito del fair-play e dell'imparzialità;
E' vietato:
- fare comunicazioni durante lo svolgimento delle azioni di gioco e, più
precisamente, dopo il fischio di autorizzazione del servizio e prima del fischio che  
decreta la fine dell'azione stessa;
- pronunciare frasi di discredito verso la squadra ospite e/o la stessa ospitante;
- emettere giudizi sull'operato degli Ufficiali di Gara;
esprimere incoraggiamenti per la squadra locale e/o quella ospite;
Tali divieti sono perentori ed il 1° arbitro dovrà intervenire nei confronti del
capitano della squadra ospitante, prima con un richiamo verbale e, poi, in caso di
recidiva, con il divieto dell'uso dell'impianto microfonico per il resto della gara.
Tale direttiva deve essere strettamente rispettata dalle società interessate e fatta
rigidamente rispettare dagli Ufficiali di Gara delle gare.
 

Uso impianto microfonico durante le gare

Rete di Gioco
Nei campionati di SuperLega, A1F, A2M, A2F e A3M è obbligatorio l'utilizzo della
rete da gioco i cui "quadrati" dovranno avere dimensione cm. 4,5 x 4,5 anzichè
cm. 10 x 10 per consentire di brandizzare la stessa.
L'utilizzo della rete da gioco con i "quadrati" di dimensione cm. 4,5 x 4,5 potrà
essere utilizzata anche nei campionati di Serie BM, B1F e B2F senza la necessità
di alcuna autorizzazione preventiva.
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In merito all'utilizzo del maxischermo, si riporta la normativa che ne codifica l'uso,
affinché esso non diventi un elemento di turbativa della gara. E' permesso l'uso del
cineschermo all'interno dell'impianto di gioco nelle gare ufficiali, sul quale
potranno apparire immagini:
- Pubblicitarie;
- Zoomate sui giocatori in azione di sostituzione;
- Zoomate sulle segnalazioni degli arbitri a seguito di loro decisioni;
- Vedute d'assieme del terreno di gioco;
- Zoomate sui singoli o più giocatori;
- Zoomate sul punteggio riportato dal tabellone segnapunti;
- Di personalità presenti fra il pubblico o di altre persone;
- Di comunicazioni di servizio o altro;
- Zoomate sul giocatore che si appresta al servizio;
- Zoomate sulle squadre durante i tempi di riposo o cambio di campo
A parte quanto previsto dalla regolamentazione del Video Check System, per
evitare azioni di protesta e contestazioni, sono vietate tutte le immagini riferentesi
ad azioni di gioco appena concluse e che potrebbero essere utilizzate per valutare
decisioni arbitrali. In particolare:
- Replay di azioni contestate (palla dentro/fuori; invasione sopra o sotto la rete;
tocco della rete da parte dei giocatori; tocco di palla da parte del muro; ecc.);
- Azioni di proteste di giocatori in campo o di quelli in panchina, degli allenatori,
dei dirigenti e azioni di protesta del pubblico
Tali direttive sono perentorie ed il 1° arbitro deve intervenire nei confronti del
capitano della squadra ospitante, prima con un richiamo verbale e poi, in caso di
recidiva, con il divieto dell'uso del cineschermo per il resto della gara.
Tale direttiva de essere rispettata dalle società interessate e fatta rispettare,
rigidamente, dagli Ufficiali di Gara.

Uso del Maxischermo

.

Le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di
impedimenti. Il seggiolone arbitrale, nella parte che sporge verso il terreno di gioco,
deve essere protetto con gommapiuma o materiale similare, che attutisca l'urto in
caso di impatto. Nei campionati di Serie B è consigliabile il seggiolone arbitrale con
il piano di appoggio regolabile. In caso di mancanza, si dovranno garantire eventuali
rialzi che devono essere ben stabili.

Seggiolone Arbitrale

16



Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1°-2°-3° Divisione
comprese le gare di Coppa Italia di Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali e nei
campionati di categoria U13 6vs6, U15, U17, U19, della stagione sportiva
2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA
e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated
Equipment List" - edition 15 October 2018. Nel caso in cui la squadra ospitante non
metta a disposzione i palloni delle marche e modelli sotto indicati, la gara non potrà
essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

L'equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un pantaloncino,
eventualmente anche uniti in un unico indumento; inoltre, è possibile l'utilizzo del
modello pantaloncino con gonnellina. I giocatori che svolgono la funzione del
"Libero" devono indossare una divisa (o giacca/canotta per il Libero ridesignato)
che abbia un colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della
squadra; la divisa deve essere chiaramente contrastante rispetto al resto della
squadra; inoltre, la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella
contenuta nelle altre maglie della squadra. Non è obbligatorio il posizionamento
del numero anteriore al centro della maglia. Nei campionati di Serie B la
numerazione dovrà essere compresa tra il n.1 ed il n. 18. Nei campionati regionali,
territoriali e di categoria è autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti  dal
n.1 al n. 99.

Indumenti di gioco

Palloni di Gioco

           
                      MVA 200         MVA 300     MVA 200 CEV    V200W          V300W                           V5M 5000

MIKASA MOLTEN
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Nei campionati di A1 e A2 maschile e femminile ed A3 maschile verrà adottato
il sistema dei cinque palloni durante gli incontri secondo quanto previsto dalla
Regola di Gioco 3.3.

Nei campionati di Serie BM e B1F si consiglia l'uso dei tre palloni durante gli
incontri secondo quanto previsto dalle Regole di Gioco.

Nei campionati di Serie A e B è previsto un numero variabile di "asciugatori
veloci", dotati di pezze di panno assorbente. L'asciugatore veloce, che durante
un'azione nota una chiazza di umidità all'interno del terreno di gioco o in sua
prossimità, alza un braccio ed al termine dell'azione, senza necessità di
autorizzazione degli arbitri ed in maniera molto veloce, prima dell'inizio
dell'azione successiva, provvede alla sua asciugatura. Ogni "asciugatore veloce"
deve essere dotato di almeno due pezze di panno assorbente di dimensioni
adeguate. Non è permesso ritardare il gioco per asciugare il terreno durante la
gara e nessun componente della squadra può richiedere l'intervento esterno
per effettuare tale asciugatura. Durante la gara il 1° arbitro deve essere
proattivo nel controllare l'operato degli asciugatori veloci senza accettare
eventuali richieste che pervengano dai giocatori o altri componenti delle
squadre; è, invece, permesso ai giocatori indicare agli asciugatori il punto in cui
sono presenti le chiazze di umidità. Gli arbitri possono richiedere l'intervento
degli asciugatori veloci nel caso riscontrino situazioni di potenziale pericolo per
l'incolumità degli/delle atleti/e. Un'atleta può asciugare il terreno di gioco,
durante il gioco, di propria iniziativa con piccoli pezzi di stoffa di cui si può
dotare, purchè questo gesto non costituisca motivo di ritardo nel gioco. Si
raccomanda, quindi, di far cambiare la maglia agli atleti dopo il riscaldamento
ufficiale; di dotare i raccattapalle che agiscono nelle zone di servizio di
materiale idoneo ad asciugare la palla prima di consegnarla all'atleta per il
servizio (per la serie A); di verificare che durante i tempi di riposo i giocatori in
campo escano dal terreno di gioco per evitare di bagnare inavvertitamente il
terreno di gioco o la zona libera in prossimità dello stesso. Gli Ufficiali di Gara
dovranno far rispettare le predette indicazioni, secondo quanto previsto dalle
Regole di Gioco, con particolare riferimento a quanto previsto per i "Ritardi di
Gioco". 

Sistema dei cinque palloni

Utilizzo di tre palloni

Asciugatura del terreno di gioco
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Nei campionati di Serie A è prevista la presenza di quattro "asciugatori veloci"
(due per campo) che si posizioneranno su due sedie o sgabelli ai lati del tavolo
del segnapunti e due fuori dalla zona libera, nei pressi dell'area di riscaldamento
ed intervengono quando si avvedono della presenza di chiazze di umidità nella
zona d'attacco (i due posizionati vicino al segnapunti) o nella zona di difesa (i
due posizionati vicino alle aree di riscaldamento. Nei campionati di Serie B è
prevista la presenza di almeno due "asciugatori veloci" (uno per campo). Gli
"asciugatori veloci" si posizionano su sedie o sgabelli ai lati del tavolo del
segnapunti ed intervengono quando si avvedono della presenza di chiazze di
umidità, particolarmente nelle zone d'attacco.

Al "tavolo" potranno essere presenti solo il Segnapunti, l'addetto al tabellone
elettronico o manuale, lo speaker ed il dirigente addetto agli arbitri. Per i
giornalisti, commentatori e tecnici televisivi è preferibile una postazione diversa
dal suddetto "tavolo". Laddove possibile, è preferibile che il segnapunti sia
posizionato da solo in un tavolino posto davanti al "tavolo".

Si dovrà utilizzare il referto di gara, aggiornato con il Rally Point System e con i
riquadri per il controllo dei movimenti del Libero per ogni set. Nei campionati di
Serie BM, B1F e B2F le squadre ospitanti dovranno mettere a disposizione il
Referto di Gara.

Un sodalizio che si ritira da un campionato dopo essersi iscritto e comunque
prima dell'inizio del campionato, retrocede al campionato di serie territoriale a
libera iscrizione che potrà disputare nello stesso anno del ritiro ed incorrerà
nelle seguenti sanzioni: 
 
-perdita della tassa di iscrizione ed escussione dell'intera fidejussione (per i
campionati di A1, A2, e A3)
 

Tavolo Segnapunti

Referto di Gara

Ritiro dal Campionato 
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- perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale (per i campionati di 
B, B1 e B2) e multa di:
€ 8.000,00 per la Serie B1 F
€ 7.000,00 per la Serie B M
€ 5.500,00 per la Serie B2 F 
In serie B, B1 e B2 se il ritiro avviene entro 30 giorni prima dell'inizio del 
campionato la multa viene ridotta come segue:
€ 4.000,00 per la Serie B1 F
€ 3.500,00 per la Serie B M
€ 2.500,00 per la Serie B2 F
- erogazione di eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari secondo i vigenti 
regolamenti 
Solo per la Stagione Sportiva 2020/21, la società che si ritira dai campionati di 
Serie BM, B1F e B2F non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria. 
 
 
 

Rinunce, Esclusione e Ritardato arrivo
Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la
fine del girone di ritorno (per la Serie A entro la fine del campionato, play off
compresi), retrocede al Campionato di serie territoriale a libera iscrizione che
potrà disputare nell'anno successivo, ed incorre nelle seguenti sanzioni: 
- perdita della tassa di iscrizione ed escussione dell'intera fideiussione (per i
campionati di A1, A2 e A3)
- perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale (per i campionati di
B, B1 e B2 )
- multa di:
€ 8.000,00 per la Serie B1 F
€ 7.000,00 per la Serie B M
€ 5.500,00 per la Serie B2 F
- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti
regolamenti 
Nel caso di rinunce a gare di campionato, oltre alla perdita della gara ed
all'incameramento parziale della cauzione, come previsto dai regolamenti,
saranno comminate le seguenti sanzioni:

SERIE NON
PREANNUNCIATA PREANNUNCIATA RITARDATO

ARRIVO
A1 M € 8.000,00 € 2.500,00
A1 F € 16.000,00 € 8.000,00 € 2.500,00
A2 M € 8.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00
A2 F € 8.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00
A3 M € 6.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00

BM-B1F € 3.000,00 € 2.000,00 € 700,00
B2 F € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00

€ 16.000,00
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Nelle serie B, B1 e B2 le multe saranno raddoppiate, se la gara a cui si è 
rinunciato comportava una trasferta superiore ai 1000 km, a/r calcolati in base 
alle distanze ferroviarie, e nel caso di gare in Sardegna o di squadre sarde che 
debbano effettuare una trasferta in continente. In caso di seconda rinuncia, che 
prevede l'esclusione dal campionato, viene comunque sanzionata una multa 
oltre a quella prevista per l'esclusione. 
Nel caso di ritiri di squadre aventi diritto alla disputa dei play off di Serie B, che 
si manifesta anche con la rinuncia ad una sola gara, la società verrà sanzionata 
con una multa pari a 3 volte quella prevista nella tabella su riportata. Per 
ritardato arrivo si intende l'aver raggiunto la sede di gara oltre il termine previsto 
dall'art. 23 del Regolamento Gare. La multa per ritardato arrivo viene applicata 
nel caso che la società documenti il suo arrivo nella città sede della gara. Non è 
più previsto l'indennizzo alle società che avrebbero dovuto incontrare le squadre 
che rinunciano ad una gara di campionato o che si ritirano dal campionato..
Solo per la Stagione Sportiva 2020/21, la società che si ritira dai campionati di 
Serie BM, B1F e B2F o, a seguito di rinuncia a due gare, non incorrerà in 
alcuna sanzione pecuniaria.  
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Assorbimento
La richiesta di assorbimento, da far pervenire in originale all'Ufficio
Tesseramento ed in copia al Comitato Territoriale e Regionale di competenza,
deve essere inviata improrogabilmente entro:

Società partecipanti alla SuperLega Maschile entro le ore 12.00 del
20 giugno 2020

Società partecipanti alla Serie A2/M e A3/M

Società partecipanti alla Serie A1/F e A2/F entro le ore 12.00 del
13 luglio 2020

Società partecipanti alla Serie B/M-B1/F e
B2/F

dal 20 al 24 luglio
2020

Società partecipanti ai campionati di serie
regionale

entro il 25 settembre
2020 *

Società partecipanti ai campionati di serie
territoriale

entro il 23 ottobre
2020 *

Entro le ore 18.00
del 3 luglio 2020

Dichiarazione di consenso alla cessione della società o della sezione.
Dichiarazione di assenso della società assorbente con l’impegno a
subentrare nei diritti e doveri della disciolta società o sezione.
Dichiarazione firmata da almeno due terzi degli atleti tesserati nella
stagione sportiva precedente per la società o la sezione assorbita.

In ogni caso l’assorbimento deve sempre precedere l’inizio dei campionati di
riferimento.
Fermo restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e
Tesseramento, si elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica: 

 
Attraverso tale dichiarazione gli atleti accettano l’assorbimento, utilizzando il
modulo E1, disponibile on-line (nella propria home page al link stampa moduli).
Non devono firmare gli atleti in prestito i quali, al termine della stagione
sportiva di riferimento, rientrano alla società di appartenenza. Possono invece
firmare per adesione gli atleti vincolati con la società assorbita, ma in prestito
ad altra società: il loro trasferimento alla società assorbente avverrà alla fine
dell’annata agonistica. In caso di mancata adesione saranno invece liberi dal
vincolo sempre alla fine della stagione sportiva e cioè al termine del prestito.
Dopo la ratifica dell’assorbimento, gli atleti non aderenti potranno tesserarsi
con il modulo F di primo tesseramento anche con altra società.  necessaria la
regolare affiliazione sia dell’associato assorbente che di quello assorbito così
come la conferma degli atleti aderenti all’assorbimento. E' Se l’assorbimento
riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il campionato di serie
SuperLega A1M-A2M-A3M-A1F-A2F è necessario il rispetto da parte della
società ricevente di tutti i requisiti e criteri per l'ammissione al campionato.
Tale verifica è demandata alla competente Commissione di Lega, che farà
pervenire alla FIPAV il proprio parere per la necessaria approvazione.
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Alla richiesta dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo al
campionato di massima serie che viene acquisito tramite l’assorbimento,
secondo la seguente tabella:

*Per "soc. stessa regione" si intendono anche le società di comitati regionali/
territoriali che già organizzano campionati insieme (Trento/Bolzano -
Puglia/Basilicata - Abruzzo/Molise - Piemonte/Valle d'Aosta)
Le società partecipanti ai Campionati Nazionali possono procedere al
pagamento di quanto dovuto anche on-line attraverso la carta di credito.
Gli atleti firmatari dell’assorbimento, che vengono trasferiti alla società che
assorbe, non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra
società, salvo quanto diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti”.
La società assorbita totalmente decade dalla affiliazione all’atto della ratifica
dell’assorbimento.

€ 15.000,00    c/credito 36Serie A1
Serie A2 € 10.000,00    c/credito 36
Serie A3 € 7.000,00    c/credito 36

Serie BM (se acquisito da soc. altra
regione) € 5.000,00    c/credito 36

Serie BM (se acquisito da soc. stessa
regione) *

€ 1.000,00    c/credito 36

Serie B1 F (se acquisito da soc. altra
regione) € 6.000,00    c/credito 36

Serie B1 F (se acquisito da soc. stessa
regione) * € 1.500,00    c/credito 36

Serie B2 F (se acquisito da soc. altra
regione) € 5.000,00    c/credito 36

Serie B2 F (se acquisito da soc. stessa
regione) * € 1.000,00    c/credito 36

Serie C € 500,00    c/o C.R.
Serie D € 250,00    c/o C.R.

1° e 2° Divisione € 150,00    c/o C.T.
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Cessione Diritto Sportivo

*Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre,
potranno stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei
diritti sportivi nei campionati di serie Regionale e Territoriale.
 
Non è ammesso subentrare nel solo diritto sportivo di partecipare ad un
campionato, salvo i seguenti casi:

Società partecipanti alla SuperLega Maschile entro le ore 12.00 del
15 giugno 2020

Società partecipanti alla Serie A2/M e A3/M

Società partecipanti alla Serie A1/F e A2/F entro le ore 12.00 del
13 luglio 2020

Società partecipanti alla Serie B/M-B1/F e
B2/F

dal 20 al 24 luglio
2020

Società partecipanti ai campionati di serie
regionale

entro il 25 settembre
2020 *

Società partecipanti ai campionati di serie
territoriale

entro il 23 ottobre
2020 *

Campionati consecutivi1.
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano
ai campionati di serie A1/F o A2/F non possono prendere parte con altra
squadra al campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono
limitazione per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B1/F alla 3°
Divisione.
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano
al campionato di serie SuperLega A1/M o A2/M non possono prendere parte
ad un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni
per gli affiliati che disputano campionati dalla serie B/M alla 3° Divisione, a
parte le società partecipanti al campionato di A3/M che possono partecipare
con un'altra squadra anche al campionato di serie B maschile, purchè disputino
tale campionato con atleti Under 21, nati negli anni 2000 e successivi con
massimo 2 fuori quota senza limiti di età. Qualora alla fine del campionato, un
associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e
retrocessione, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi
del paragrafo precedente, dovrà scegliere all'atto dell'iscrizione a quale
campionato intende partecipare nella nuova stagione sportiva, oppure cedere
uno dei due diritti sportivi (art.16 comma 2 RAT) prima dell'iscrizione al
campionato prescelto, entro i termini prestabiliti oppure partecipare ad
ambedue i campionati se rientrano fra quelli compatibili ai sensi del comma 3
dell'art. 8 del Regolamento Gare: "Gli associati regolarmente affiliati possono
partecipare ai campionati di serie territoriale con più squadre soltanto nei
comitati dove possono essere inserite in gironi diversi".

Entro le ore 18.00
del 3 luglio 2020
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Qualora alla fine del campionato un associato regolarmente affiliato, a seguito del
meccanismo di promozione e retrocessione, abbia due squadre in campionati
incompatibili fra loro ai sensi del precedente paragrafo, dovrà scegliere all’atto
dell’iscrizione a quale campionato intende partecipare nella nuova stagione
sportiva oppure cedere uno dei due diritti sportivi secondo quanto previsto
dall'art. 16, comma 2 RAT, prima della iscrizione al campionato prescelto.

 
Per la stagione sportiva 2020/2021 le società in organico nel campionato di
serie BM e B2F delle regioni Calabria e Sicilia non potranno cedere il loro diritto
sportivo di serie BM e B2F fuori dalle Regioni della Calabria e della Sicilia.
Potranno di contro acquistarlo, sempre all’interno delle due regioni, alle
medesime condizioni economiche delle società della stessa regione.
 
 
2. CAMPIONATI DI SERIE
 
Per la stagione 2020/2021 è inoltre possibile cedere i seguenti diritti sportivi: 
 
2.1. SuperLega A1M, A2M e A3M 
 
È possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale,
secondo i criteri proposti dalla Lega serie A maschile e approvati dal Consiglio
Federale.
La cessione deve essere effettuata per la Superlega A1M entro il 15 giugno 2020
ore 12.00. La società che acquisisce il diritto sportivo di Superlega deve allegare la
ricevuta di versamento di €.15.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando CCP
598011- causale 36.
 
La cessione deve essere effettuata per il Campionato A2M entro il 3 luglio 2020
ore 12.00.  La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve allegare la
ricevuta di versamento di €.10.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando CCP
598011 - causale 36.
 
La cessione deve essere effettuata per il Campionato A3M entro il 3 luglio 2020
ore 12.00. La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A3M deve allegare
la ricevuta di versamento di €.7.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando CCP
598011 - causale 36.
 
Tali società possono procedere al pagamento di quanto dovuto anche on-line
attraverso la carta di credito.
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non deve essere stata esclusa da un campionato di serie nazionale nelle ultime
due stagioni 2018/19 e 2019/20;
deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2018/19 e 2019/20 almeno un
campionato di serie A1-A2-A3-B-B1-B2-C o D ovviamente nella stessa
sezione (M. o F.) del titolo che acquisisce;
deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2018/19 e 2019/20 almeno 2
dei 4 campionati di categoria U19/20M-18-16-14-13 per stagione
ovviamente nella stessa sezione (M. o F.) del titolo che acquisisce;
non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia nazionale
che Comitati Regionali e Territoriali.

2.2. Campionati di Serie A1 e A2F 
È possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale,
secondo i criteri proposti dalla Lega serie A femminile e approvati dal Consiglio
Federale.
La cessione deve essere effettuata entro il 13 luglio 2020 ore 12.00.
La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A1 deve allegare la ricevuta di
versamento di €.15.000,00 da versare alla Fipav tramite CCP 598011 – causale
36.
La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve allegare la ricevuta di
versamento di €.10.000,00 da versare alla Fipav tramite CCP 598011 – causale
36.
Tali società possono procedere al pagamento di quanto dovuto anche on-line
attraverso la carta di credito.

2.3 Cessione/Acquisizione Titolo Sportivo Serie BM, B1F e
B2F
E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie BM* - B1F - B2F* 
tra società dell'intero territorio nazionale (*) che rispondano ai seguenti requisiti: 
Per acquisire un titolo di serie BM - B1F - B2F 2020/2021 la società che 
acquisce:

1.

2.

3.

4.

*dalla stagione 2020/21 le società in organico di serie BM e B2F delle regioni
Calabria e Sicilia non potranno cedere il loro titolo sportivo di BM e B2F fuori
dall'ambito delle rispettive regioni Calabria e Sicilia. Potranno di contro
acquistarlo, sempre all’interno delle due regioni, alle medesime condizioni
economiche delle società della stessa regione.

26



Importi Cessione/Acquisizione titoli 

*Per "soc. stessa regione" si intendono anche le società di comitati regionali/
territoriali che già organizzano campionati insieme (Trento/Bolzano -
Puglia/Basilicata - Abruzzo/Molise - Piemonte/Valle d'Aosta)

Cessione diritti SOLO per la stagione sportiva 2020/2021

D i r i t t i  d i

S e g r e t e r i a  p e r

A c q u i s i z i o n e

T i t o l i

€ 15.000,00  c/credito 36Serie A1
Serie A2 € 10.000,00    c/credito 36
Serie A3 € 7.000,00    c/credito 36

Serie BM (se
acquisito da soc.

altra regione)
€ 5.000,00    c/credito 36

Serie BM (se
acquisito da soc.
stessa regione) *

€ 1.000,00    c/credito 36

Serie B1 F (se
acquisito da soc.

altra regione)
€ 6.000,00    c/credito 36

Serie B1 F (se
acquisito da soc.
stessa regione) *

€ 1.500,00    c/credito 36

Serie B2 F (se
acquisito da soc.

altra regione)
€ 5.000,00    c/credito 36

Serie B2 F (se
acquisito da soc.
stessa regione) *

€ 1.000,00    c/credito 36

Serie C € 500,00    c/o C.R.
Serie D € 250,00    c/o C.R.

1° e 2° Divisione € 150,00    c/o C.T.
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La cessione/acquisizione di un titolo di serie BM-B1F-B2F si effettuerà
INDEROGABILMENTE nel periodo dal 20 luglio 2020 alle ore 23.59 del 24
luglio 2020, accedendo al Tesseramento online con il dispositivo di firma
digitale, seguendo le procedure sotto riportate:

SOCIETÀ CHE CEDE

1.deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa
riferimento al titolo sportivo al 30.06.2020)
2. deve accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Cessione Diritto Sportivo"
e quindi seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine, apporre la
propria firma digitale;
3. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, dei
Comitati Regionali e dei Comitati Territoriali;
4. dovrà provvedere entro il 24 luglio 2020, ad inviare all'Uff.Tesseramento,
per posta ordinaria, l'originale della delibera del consiglio direttivo, di consenso
alla cessione, anticipandolo via email, sempre entro il 24 luglio 2020 a
tesseramento@pec.federvolley.it.

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE

1.deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa
riferimento al titolo sportivo al 30.06.2020);
2. deve accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Accettazione Diritto
Sportivo" e quindi seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine,
apporre la propria firma digitale;
3. a questo punto il sistema richiederà il versamento di €. 5.000,00 per il titolo
di serie BM (nel caso il diritto di serie BM venisse acquisito da una società
della stessa regione o all’interno delle regioni Sicilia e Calabria, la quota da
versare sarà di €. 1.000,00), di €.6.000,00 per il titolo di serie B1F (nel caso il
diritto di serie B1F venisse acquisito da una società della stessa regione la
quota da versare sarà di €. 1.500,00) e di €. 5.000,00 per il titolo di serie B2F
(nel caso il diritto di serie B2F venisse acquisito da una società della stessa
regione o all’interno delle regioni Sicilia e Calabria, la quota da versare sarà di
€. 1.000,00) da versare alla Fipav tramite CCP 598011 – causale 36 – o
tramite carta di credito on line e alla fine dovrà apporre la propria firma
digitale;
4. dovrà provvedere entro il 24 luglio 2020, ad inviare all'Ufficio
Tesseramento, per posta ordinaria, l'originale della delibera del Consiglio
direttivo di consenso all'acquisizione del diritto, anticipando il tutto via email a
tesseramento@pec.federvolley.it sempre entro il 24 luglio 2020;
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I Comitati Regionali interessati, entro il 24 luglio 2020, attraverso il proprio
tesseramento online, accedendo nella sezione "Autorizzazione Cessione
Titolo Sportivo", rilasceranno il proprio consenso.

Gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto,
salvo accordo diretto o nulla osta, potranno richiedere alla CTA lo
scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, da attivarsi entro il 16
novembre 2020, secondo le procedure previste dal Regolamento
Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dal Regolamento Affiliazione e
Tesseramento.

IMPORTANTE

Non si applicano le limitazioni di cui al paragrafo 2.3 (ad eccezione della 
norma per la cessione/acquisizione valida per le Regioni Calabria e Sicilia) 
alle società che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

-che la società che acquisisce e quella che cede siano della stessa 
regione (previo parere vincolante dei Comitati Regionali interessati);

-che la società che acquisisce abbia conquistato nelle ultime due 
stagioni 2017/18 e 2018/19 un titolo di Campione Regionale di un 
campionato di categoria Under 19/20M-18-16-14-13, ovviamente nella 
stessa sezione (M. o F.) del titolo che acquisisce;

-che la società che acquisisce abbia ottenuto il Certificato di 
Qualità 2019/2020 per il settore giovanile;

-che la società che acquisisce abbia ottenuto nelle ultime due stagioni 
2017/18 e 2018/19 almeno una promozione nei campionati di A1-A2-A3-B-
B1-B2.
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2.4 Campionati di Serie C e D, Maschili e Femminili
 
È possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie C e D maschile e
femminile tra società all’interno della stessa Regione. 
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 25 settembre 2020,
attraverso il tesseramento on-line. 
 

SOCIETÀ CHE CEDE
 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a Fipav con
carta di credito on line e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo
sportivo al 30.06.2020) 
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, click su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi
che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
3) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 settembre 2020, ad
inviare al Comitato Regionale competente l’originale della delibera del
Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.
 

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE
 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav
tramite carta di credito on line e/o con bollettino postale è quella relativa al
titolo sportivo al 30.06.2020)
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, click su “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le
fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al
pagamento di € 500 per il titolo di serie C o di €. 250,00 per il titolo di serie D
da versare al Comitato Regionale. Le modalità di pagamento previste sono on-
line con carta di credito e/o con bollettino postale.
4) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 settembre 2020, ad
inviare al Comitato Regionale competente la delibera del Consiglio Direttivo di
consenso all’acquisizione del diritto.
 
I Comitati Regionali, sempre entro il termine del 25 settembre 2020,
attraverso il proprio Tesseramento on line accedono nell’apposita sezione “
Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio consenso.
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avvenuta affiliazione per il 2020/2021 dei due associati (si ricorda che la
quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite CCP è quella
relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di
consenso alla cessione e alla acquisizione del diritto;
ricevuta di versamento di €. 500,00 per il titolo di serie C o di €. 250,00
per il titolo di serie D;

Il Comitato Regionale ricevuti i documenti relativi a:
 

 
provvede ad inviare tutta la documentazione all’Ufficio Tesseramento entro
il 25 settembre 2020 via email a tesseramento@pec.federvolley.it.
 
Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine e potranno,
inoltre, stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei
diritti sportivi nei campionati di serie Regionale.
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto,
salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento
coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 16 novembre 2020 secondo le
procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e
dall’art.17, comma 1 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
 
2.5 Campionati di Serie Territoriali Maschili e Femminile
 
Le Consulte Regionali hanno la facoltà di estendere l’istituto delle cessioni
dei diritti sportivi anche ai campionati di serie Territoriali, secondo le
seguenti norme. 
E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Territoriali maschile e
femminile tra società all’interno dello stesso Territorio. 
 
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 23 Ottobre 2020,
attraverso il tesseramento on-line. 
 

SOCIETÀ CHE CEDE
 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a Fipav con
carta di credito on line e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo
sportivo al 30.06.2020).
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, click su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi
che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
3) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 23 Ottobre 2020, ad inviare
al Comitato Territoriale competente l’originale della delibera del Consiglio
Direttivo di consenso alla cessione del diritto.31
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avvenuta affiliazione per il 2020/2021 dei due associati (si ricorda che la
quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite CCP è quella
relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di
consenso alla cessione e alla acquisizione del diritto;
ricevuta di versamento di €. 150,00;
provvede ad inviare tutta la documentazione all’Ufficio Tesseramento
entro il 23 Ottobre 2020.

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE
 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav
tramite carta di credito on line e/o con bollettino postale è quella relativa al
titolo sportivo al 30.06.20).
2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, click su “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le
fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al
pagamento di € 150,00 da versare al Comitato Territoriale. Le modalità di
pagamento previste sono on line con carta di credito e/o con  bollettino
postale.
4) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 23 Ottobre 2020, ad inviare
al Comitato Territoriale competente la delibera del Consiglio Direttivo di
consenso all’acquisizione del diritto.
 
I Comitati Territoriali, sempre entro il termine del 23 Ottobre 2020,
attraverso il proprio Tesseramento on line accedono nell’apposita sezione
“Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio consenso.
 
Il Comitato Territoriale ricevuti i documenti relativi a:
 

 
La Consulta Regionale ha la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potrà
stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti
sportivi nei campionati di serie Territoriali.
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto,
salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento
coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 16 novembre 2020, secondo le
procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e
dall’art.17, comma 1 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
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l'eventuale decadenza del diritto di un campionato per effetto
dell'acquisizione di altro diritto, purchè consecutivo, non costituisce
rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina il
trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);

le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di SuperLega maschile e
A2 maschile) non assumono anche l'eventuale diritto di ripescaggio della
società cedente. Tale assunzione si determina nel solo caso in cui
l'acquisizione avvenga tra due società della stessa provincia;

si precisa che una società che cede un titolo sportivo non può essere
ammessa ad altro campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma
conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli altri campionati ai
quali aveva diritto prima della cessione del titolo;

in deroga a quanto previsto dal Regolamento Gare, articolo 10, per la 
sola stagione sportiva 2020/2021, le società rinunciatarie potranno fare 
richiesta di partecipazione al campionato immediatamente inferiore 
previa disponibilità di organico. 

una società che viene reintegrata o integrata, non può cedere 
successivamente il diritto del campionato per il quale è stata reintegrata 
o integrata;

NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE
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Fusione

la delibera dell’organo statutario competente di tutti gli associati
partecipanti all’unione;
l’avvenuta affiliazione di tutti gli associati partecipanti all’unione;
la conferma del vincolo degli atleti aderenti alla fusione;
il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti vincolati
a tempo indeterminato con ciascuno degli associati partecipanti all’unione
alla fine della stagione agonistica precedente, individuati in base alle
risultanze in possesso dell’Ufficio Tesseramento FIPAV, utilizzando il
modulo E1, disponibile on line, nella propria home page al link stampa
moduli.

La fusione (Modulo E1) consiste nella costituzione di una nuova società o
associazione sportiva attraverso l’unione di due o più società o associazioni
sportive precedentemente esistenti. La fusione è ammessa solo tra associati
aventi sedi in Comuni della medesima Provincia salva espressa deroga del
Consiglio Federale in presenza delle condizioni previste dall’articolo 14 del
RAT. 
 
La richiesta di fusione, da far pervenire in originale all’Ufficio Tesseramento e
in copia al Comitato Territoriale e Regionale di competenza, deve essere
inviata improrogabilmente entro:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ogni caso la fusione deve sempre precedere l’inizio dei campionati di
riferimento. Ferme restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e
Tesseramento, si elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica:
 

Se la fusione riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il
campionato di Superlega A1M, A2M e A3M o A1F e A2F è necessario il
rispetto da parte della società ricevente di tutti i requisiti e criteri per
l'ammissione al campionato, la cui verifica è demandata alla competente
Commissione di Lega, che farà pervenire alla FIPAV il proprio parere per la
necessaria approvazione.

Società partecipanti alla SuperLega Maschile entro le ore 12.00 del
20 giugno 2020

Società partecipanti alla Serie A2/M e A3/M

Società partecipanti alla Serie A1/F e A2/F entro le ore 12.00 del
13 luglio 2020

Società partecipanti alla Serie B/M-B1/F e
B2/F

dal 20 al 24 luglio
2020

Società partecipanti ai campionati di serie
regionale

entro il 25 settembre
2020 *

Società partecipanti ai campionati di serie
territoriale

entro il 23 ottobre
2020 *

Entro le ore 18.00
del 3 luglio 2020
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Alla richiesta di fusione dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo
al campionato di massima serie che viene acquisito tramite la fusione,
secondo la seguente tabella:

Gli atleti firmatari per adesione alla fusione, che vengono trasferiti alla nuova
società, non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra
società, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato, salvo quanto
diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti” delle Norme
Tesseramento. Le società fuse decadono dalla affiliazione all’atto della
ratifica della fusione. 
Per la stagione 2020/2021 le norme sulla cessione dei diritti sportivi
potrebbero subire delle variazioni anche alla luce della delibera della
Giunta Nazionale del CONI n.1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi
Generali in materia di cessione dei titoli sportivi negli sport di squadra.
Le società, pertanto, dovranno attendere la comunicazione degli eventuali
adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio Federale, prima di
procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse.

€ 15.000,00    c/credito 36Serie A1
Serie A2 € 10.000,00    c/credito 36
Serie A3 € 7.000,00    c/credito 36

Serie BM (se acquisito da soc. altra
regione) € 5.000,00    c/credito 36

Serie BM (se acquisito da soc. stessa
regione) *

€ 1.000,00    c/credito 36

Serie B1 F (se acquisito da soc. altra
regione) € 6.000,00    c/credito 36

Serie B1 F (se acquisito da soc. stessa
regione) * € 1.500,00    c/credito 36

Serie B2 F (se acquisito da soc. altra
regione) € 5.000,00    c/credito 36

Serie B2 F (se acquisito da soc. stessa
regione) * € 1.000,00    c/credito 36

Serie C € 500,00    c/o C.R.
Serie D € 250,00    c/o C.R.

1° e 2° Divisione € 150,00    c/o C.T.
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la Società che nella stagione 2020/2021 partecipa allo stesso campionato
della passata stagione dovrà versare l'eventuale reintegro di quanto
spettante alla FIPAV in base all'estratto conto;
la Società reintegrata in B1/F (comprese le società che hanno acquisito il
titolo di B1/F nel 2020/2021) dovrà versare alla FIPAV la differenza tra la
cauzione relativa al campionato di B2/F disputato nella stagione
2019/2020 e quella relativa al campionato di B1/F che disputa nella
stagione 2020/2021 e l'eventuale reintegro di quanto spettante alla
FIPAV in base all'estratto conto;
le società reintegrate nei campionati nazionali di B/M-B1/F o B2/F (per
reintegro o per acquisizione del titolo) dovranno versare per intero la
cauzione relativa alla stagione 2020/2021.
le società che, invece, hanno pendenze non pagate in eccedenza alla
cauzione versata per la stagione 2019/2020 non potranno rinnovare
l’affiliazione per la stagione sportiva 2020/2021; per procedere al rinnovo
dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a
FIPAV con carta di credito on line.

Cauzione 2020/2021 - Estratto Conto 2019/2020
 
Si precisa che gli estratti conto aggiornati delle società partecipanti ai
Campionati Nazionali 2019/2020 si possono consultare sul Tesseramento on-
line.
Per la stagione 2020/2021 le cauzioni sono state confermate in € 1.500,00
per la serie B1/F e in € 1.000,00 per la serie B/M e B2/F.
Si informa che è a disposizione delle Società che hanno partecipato ai
Campionati Nazionali di Serie BM-B1F e B2F il deposito cauzionale versato od
integrato all'atto dell'iscrizione per la stagione 2019/2020. Le società
interessate alla restituzione della cauzione, eventualmente ridotta di quanto
spettante alla FIPAV in base all'estratto conto, sono invitate ad inviare
apposita richiesta a partire dal 1° luglio 2020 fornendo, peraltro, le coordinate
bancarie (IBAN) del conto sul quale verrà accreditata la somma dovuta.
È facoltà delle società partecipanti ai Campionati Nazionali 2019/2020
autorizzare, in forma esplicita, questa Federazione, a trattenere detta somma
quale deposito cauzionale per la stagione 2020/2021, che deve essere
eventualmente integrata di quanto spettante alla FIPAV in base all'estratto
conto. Durante la procedura di Iscrizione on line, il sistema richiederà
esattamente la cifra che è dovuta per integrare la cauzione e il versamento
dovrà essere effettuato on line tramite carta di credito. Pertanto, qualora
codesta società volesse confermare la predetta disponibilità si procederà nel
modo seguente:

1.

2.

3.

4.

 
In caso di integrazione della cauzione o di versamento totale si precisa che la
società dovrà provvedere entro il termine di iscrizione (10 agosto 2020), pena
la non accettazione dell'iscrizione al campionato con conseguente esclusione
dallo stesso.
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la mancata partecipazione anche ad uno solo dei campionati di categoria
previsti comporta una multa di € 10.000,00 (per la serie A3), di €
15.000,00 (per la serie A2) e € 20.000,00 (per la serie A1) e 3 punti di
penalizzazione nella classifica del Campionato di serie A.

la prima rinuncia ad una gara di un Campionato di categoria: multa di €
1.000,00; 
la seconda rinuncia ad una gara del medesimo Campionato: multa di €
1.000,00 ed esclusione dal Campionato con conseguente ulteriore multa
di € 10.000,00 (per la serie A3), di € 15.000,00 (per la serie A2) e €
20.000,00 (per la serie A1) e 3 punti di penalizzazione nella classifica del
Campionato di serie A. 

Obbligo di Partecipazione ai Campionati di Categoria
 
 
Serie A1 - A2 - A3 Maschile
 
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 - A2 e A3 maschile devono
prendere parte a TUTTI i campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella
corrispondente sezione maschile: UNDER 19 e UNDER 17
obbligatoriamente, dovranno essere disputati con il proprio codice di
Affiliazione, mentre l’Under 15 e Under 13 potranno essere anche disputati in
convenzione con altre società.
 
Sanzioni
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporteranno le seguenti
sanzioni: 

 

 
In caso di rinunce commesse da una società che partecipa in funzione della
convenzione con una società di Serie A, sarà quest’ultima a subire le sanzioni
suddette, tranne i 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di
serie A.
 
Serie A1 e A2 Femminile
 
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 femminile devono
prendere parte ad almeno tre dei campionati di categoria indetti dalla FIPAV
nella corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 19 - UNDER 17 -
UNDER 15 e UNDER 13. 
Tale obbligo può essere assolto anche facendosi rappresentare da altra
società sulla base della apposita convenzione (per i soli campionati Under 19
e Under 17) che dovrà essere trasmessa entro l’inizio dei rispettivi campionati
di categoria, al competente CT FIPAV e alla Lega Nazionale Pallavolo.
In caso di mancata partecipazione è prevista la multa di € 1.500,00 per
ciascun campionato non disputato.
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Serie B Maschile
 
Le società partecipanti ai campionati di Serie B maschile devono prendere
parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella
corrispondente sezione maschile a scelta tra: UNDER 19 - UNDER 17 -
UNDER 15 - UNDER 13; nel campionato Under 13 la partecipazione sia al
6vs6 che al 3vs3 vale come unico campionato relativamente all’obbligo.
È prevista la multa di € 1.000,00 se partecipa ad uno solo dei suddetti
campionati e di € 2.000,00 se non partecipa ad alcuno dei suddetti
campionati, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà
essere versata al Comitato Territoriale.
Serie B1 e B2 Femminile
 
Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono
prendere parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV
nella corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 19 - UNDER 17 -
UNDER 15 - UNDER 13. È prevista la multa di € 2.000,00 se partecipa ad
uno solo dei suddetti campionati e di € 4.000,00 se non partecipa ad alcuno
dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale
e dovrà essere versata al Comitato Territoriale.
 
Serie C - D - 1^ e 2^ Divisione 
 
I Comitati Periferici, su parere della Consulta Regionale, deliberano
sull’obbligatorietà di partecipazione delle società di serie regionale e
territoriale ai campionati di categoria. 
 
Eventuali provvedimenti a discrezione dei Comitati Periferici per la mancata
partecipazione ai campionati giovanili comporteranno: 
per la società di serie C e D maschili la multa fino ad un massimo di €. 500,00;
per la società di serie C e D femminili la multa fino ad un massimo di €
1.000,00;
per la società di Prima e Seconda Divisione maschili la multa fino ad un
massimo di €. 250,00;
per la società di Prima e Seconda Divisione femminili la multa fino ad un
massimo di €. 500,00.
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Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno
stesso settore, l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria
viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui
partecipano. 
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta,
ha deliberato di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i
CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliati alla
FIPAV.
 
Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione
campionati del settore maschile o femminile e che partecipano all'ultimo
campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo di partecipazione ai
campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva.
 
Non sono previsti obblighi per le società di 3^ Divisione. 
 
IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ
 
Si ricorda che le società di serie B/M-B1/F e B2/F non possono assolvere
l’obbligo di partecipazione ai campionati di categoria tramite convenzione
con altra società. Le società che stipulano convenzioni, ove previsto, con
società di serie A1 - A2 o A3 per l’assolvimento degli obblighi di queste
ultime, con la stessa squadra non assolvono eventuali obblighi previsti per la
propria società derivanti dalla serie che disputano. In pratica i campionati di
categoria in convenzione non possono assolvere a due obblighi.
È ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 15 in
convenzione per una società di serie A1 - A2 o A3, può partecipare con
un’altra squadra, ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa categoria
per assolvere ad eventuali propri obblighi.
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Convenzione per assolvimento Obbligo Campionati
di Categoria

 
Premesso

 
- che è comune interesse delle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di
Serie A e delle Società partecipanti ai Campionati di Categoria favorire lo
sviluppo del movimento pallavolistico sia nei suoi aspetti promozionali, sia in
quelli di avviamento alla pratica agonistica; 
 
- che in determinate situazioni può essere utile cogliere ogni opportunità
perché tale comune interesse possa concretizzarsi in iniziative comuni;
 

Visto in particolare
 

- che può essere interesse per una Società di Serie A creare interscambi con
le Società del medesimo territorio partecipanti ai Campionati di Categoria;
 
- che per queste medesime Società può essere utile avere come riferimento
l’attività di Società partecipanti ai massimi Campionati federali;
 

Considerato:
 

- che la Federazione nell’intento di favorire ogni forma di collaborazione fra
sodalizi ha stabilito:
1) L’obbligo di partecipare ai Campionati di Categoria può essere assolto dalle
Società di Serie A, salvo le previste limitazioni, anche mediante accordo con
altra Società del medesimo territorio, indicativamente nell’ambito della
medesima provincia, avente diritto a partecipare a Campionati di qualunque
Serie con esclusione di quelli nazionali di A;
2) La Società che assolve l’obbligo della Società di Serie A di partecipare a uno
o più Campionati di Categoria mantiene inalterati tutti i diritti/doveri con i
propri tesserati ai fini della partecipazione ai propri Campionati di Serie,
secondo i Regolamenti in vigore;
3) Gli atleti tesserati per Società di Serie A possono essere prestati per il
campionato di categoria alla Società di Serie “convenzionata”, secondo i
vigenti regolamenti;
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4) L’accordo fra le due Società non altera in nessun modo la disposizione in
ordine al vincolo di tesseramento degli atleti. Non costituisce pertanto motivo
di svincolo, giusta causa, opzione, riscatto o quanto altro possa costituire
alterazione al costituito rapporto Società/atleta;
5) Il raggiungimento di tale accordo, regolarmente sottoscritto dalle due
Società, deve essere comunicato alla Lega di Serie A dalla Società di Serie A
ed al Comitato periferico di competenza dall’altra Società.
6) L’obbligo di partecipazione ai Campionati di Categoria può essere assolto
dalla Società di Serie A anche mediante accordo con più di una Società,
ciascuna partecipante a Campionati di diversa Categoria;
7) La partecipazione ai Campionati di Categoria per convenzione con una
Società di Serie A non assolve dall’obbligo di partecipazione a tali Campionati
eventualmente derivanti dalla partecipazione della medesima Società a
Campionati di Serie.
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Una serie di iniziative idonee a favorire assistenza tecnica, crescita dei
singoli atleti, formazione di tecnici e dirigenti, etc...
Una serie di interventi economici/organizzativi atti a favorire una
qualificata partecipazione ai Campionati di Categoria, quali reperimento di
idonei campi, fornitura di materiale sportivo facilitazioni per le trasferte,
etc…
Una serie di interventi in ordine alla “comunicazione”, quali utilizzo del
medesimo ufficio stampa, iniziative comuni agli eventuali sponsor, rapporti
con enti e autorità locali, etc.

Un impegno promozionale per favorire lo sviluppo dell’attività,
coinvolgendo anche attraverso l’attività di Volley S3, scolastica e
studentesca il maggior numero di famiglie, tale da creare sul territorio un
reale interesse sia per la propria attività sia per quella della Società di Serie
A.
Favorire, sempre attraverso iniziative promozionali, la presenza di pubblico
agli incontri di Serie A, in modo che tali incontri rappresentino
“l’appuntamento” settimanale, il punto di ritrovo di tutto il mondo della
pallavolo.

Modello Tipo di Convenzione
 
Fra la Società  …………….................. di Serie A e la Società …...........……..……di
Serie ……… si conviene quanto segue:
 
La Società …………………di Serie A con Codice Affiliazione Federale …………….
riconosce alla Società ………..……… con Codice Affiliazione Federale …….………..
il diritto di partecipare al Campionato/i di Categoria ……………………. in
assolvimento ai propri obblighi di partecipazione;
La Società …………….……….. di Serie ………. accetta di partecipare al Campionato
di Categoria …….………….. per conto della Società ………………….. di Serie A;
 
Per l’assolvimento del presente accordo la due Società si impegnano a
sottoscrivere una convenzione che in linea di massima preveda: 
 
da parte della Società di Serie A;

 
Da parte della Società di Serie …

 
Da parte di entrambe:
Coinvolgere nelle proprie iniziative il Comitato Territoriale della Federazione
in modo da coordinare la programmazione delle attività (calendari, orari etc…)
 
Facilitare il coinvolgimento di tutti in relazione a tutta la responsabilità
dirigenziali, tecniche, arbitrali, organizzative, di comunicazione che
normalmente gravitano intorno ai Campionati.
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Tutte le società di Serie A e Serie B dovranno fornire al Settore Campionati
tramite il modulo di iscrizione al campionato un indirizzo di Posta
Elettronica per permettere la trasmissione ufficiale delle comunicazioni
inerenti lo svolgimento dei Campionati Nazionali.

Reperibilità Telefonica Ufficio Campionati
 

E' stata stabilita una fascia oraria di reperibilità del personale del Settore 
 Campionati, limitatamente dalle ore 11 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore
19 dal lunedì al venerdì ai numeri telefonici 06.3334.9529 - 06.3334.9538 .
Le Società possono utilizzare per le loro comunicazioni il seguente indirizzo di
posta elettronica: campionati@federvolley.it
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Norme Serie A
Maschile



Almeno 3 italiani sempre in campo su 7;
Partecipazione obbligatoria al campionato di Serie B o Serie C o Serie D
con una squadra Under 21 (max 2 fuori quota) - multa di € 50.000,00 per
mancata partecipazione;
Campionati di Categoria: obbligo disputa campionati Under 17 e Under 19
con il proprio codice; ed altri due campionati, Under 13 ed Under 15 anche
in convenzione.

max 2 stranieri a referto ed almeno 6 italiani sempre in campo su 7;
Partecipazione obbligatoria al campionato di Serie B o Serie C o Serie D
con una squadra Under 21 (max 2 fuori quota) - multa di € 25.000,00 per
mancata partecipazione;
Campionati di Categoria: obbligo disputa campionati Under 17 e Under 19
con il proprio codice; ed altri due campionati, Under 13 ed Under 15 anche
in convenzione.

max 2 stranieri (comunitari in riferimento alla cittadinanza) a referto ed
almeno 6 italiani sempre in campo su 7;
Fondo terreno sintetico - video check - referto elettronico;
Partecipazione obbligatoria al campionato di Serie B o Serie C o Serie D
con una squadra Under 21 (max 2 fuori quota) - multa di € 15.000,00 per
mancata partecipazione;
Campionati di Categoria: obbligo disputa campionati Under 17 e Under 19
con il proprio codice; ed altri due campionati, Under 13 ed Under 15 anche
in convenzione.

 

Stagione Sportiva 2020/2021
 
 

SUPERLEGA A1 MASCHILE: max 12 squadre  -  1 retrocessione in A2
 

 
 
A2 MASCHILE: 12 squadre - 1 promozione in SuperLega - 0 retrocessioni in
A3
 

 
 
A3 MASCHILE: 24 squadre (2 gironi da 12) - 2 promozioni in A2 - 0
retrocessioni in B
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Limitazione Tesseramento ed Utilizzo Atleti Stranieri
Under 23/M nei campionati di SuperLega - A2 e A3

Maschile 2020/2021
 
 

Modalità tesseramento: vedi Norme Tesseramento 2020/2021
 
Campionati A1 SuperLega - A2 Maschile e A3 Maschile – Utilizzo atleti stranieri
Under 23/M 
Fermo restando le 60 licenze per atleti Over 20 / Under 23 (nati negli anni
1998-1999-2000-2001) stranieri che la Lega provvederà a distribuire tra le
società di A1 - A2 e A3, non c’è alcuna limitazione sull’utilizzo di atleti stranieri
Under 23.
 
 
 

Obbligo di Partecipazione di Atleti Italiani nei
Campionati di SuperLega - A2 e A3 Maschile (Coppa

Italia compresa)
 
Per la stagione 2020/2021 l'obbligo è cosi definito:
 
SuperLega A1M: Almeno 3 Italiani sempre in campo su 7 (sestetto+Libero *)
A2 M: max 2 stranieri a referto ed almeno 6 italiani sempre in campo su 7
(sestetto+libero *)
A3 M: max 2 stranieri a referto (comunitari in riferimento alla cittadinanza) e
almeno 6 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+libero *)
 
(*) – qualora il libero non sia presente a referto, l'obbligo degli atleti/e sempre in
campo diventa di 2 italiani su 6 per la Serie A1/M, 5 italiani su 6 per la Serie
A2/M e A3/M, 2 italiane su 6 per la Serie A1/F e 5 italiane su 6 per la Serie
A2/F; 
Inoltre nel caso in cui ambedue i Liberi sono italiani/e o che la società iscriva a
referto un solo Libero di nazionalità  italiano/a, ai fini del conteggio degli
italiani/e in campo, la figura del Libero verrà considerato come italiano/a mentre
nel caso in cui i due Liberi sono stranieri/e o anche uno solo è straniero/a, ai fini
del conteggio degli italiani/e in campo, la figura del Libero verrà considerato
come straniero/a.
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Sanzioni e Casistiche Previste
 
Il controllo del rispetto degli obblighi spetterà agli Ufficiali di Gara, tramite il
supporto del Referto Elettronico; nel caso di irregolarità dovranno interrompere
il gioco e ripristinare la situazione regolare. Tutte le casistiche saranno
dettagliate nel documento "NORMATIVE FEDERALI". 
 
 
 
Atleti Under 23 con Cambi Illimitati nei campionati di

Serie A1, A2 e A3
 
Viene mantenuto l’istituto degli ATLETI UNDER 23 (nati 1998 e successivi)
CON CAMBI ILLIMITATI nei Campionati di Serie A1-A2 e A3.
  
Si riporta la normativa così come definita:
Le squadre partecipanti ai Campionati di Serie A possono iscrivere a referto
due atleti Under 23 per la serie A1/M - A2/M – A3/M purché eleggibili per la
nazionale italiana, che possono essere scambiati tra loro un numero illimitato di
volte. In nessun caso uno dei due potrà ricoprire
il ruolo di 1° o 2° Libero.
 
Sanzioni e Casistiche Previste
 
Il controllo del rispetto degli obblighi spetterà agli Ufficiali di Gara, tramite il
supporto del Referto Elettronico; in caso di irregolarità dovranno interrompere il
gioco e ripristinare la situazione regolare. Tutte le casistiche saranno dettagliate
nel documento "NORMATIVE FEDERALI". 
 
 
 
Obbligo di disputare le gare nei campionati di Serie A

 
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le
squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara
qualunque ne sia la condizione. Pertanto si ricordano alcune norme relativo a
tale obbligo:
 
Organizzazione delle Trasferte e campo impraticabile 
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara,
qualsiasi siano le condizioni atmosferiche e di traffico.
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si può utilizzare Carta di Credito (Visa e Mastercard);
le società una volta entrate nella propria Home Page del Tesseramento on-
line devono scegliere la funzione "Pagamenti carta credito" e riempire tutti i
campi richiesti; si prega di fare particolarmente attenzione nello spazio
"causale aggiuntiva" dove vanno riportati i dati della gara (Serie - numero -
data) a cui fa riferimento il pagamento e nel caso di versamento per più gare
si devono riportare i dati di tutte le gare; 
dopo aver effettuato il versamento, alla società arriverà una mail di
conferma che riporta tutti i dati del versamento caricati compresi i dati della
gara;
le società che effettueranno il pagamento dei contributi gara tramite questo
sistema dovranno esibire agli arbitri la mail di conferma ricevuta o la
ricevuta che è possibile stampare; gli arbitri non dovranno far altro che
riportare sul rapporto di gara, nell'apposito spazio, versamento effettuato
on-line.

 

 
A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico
per l’effettuazione delle trasferte. 
Per tutte le trasferte l’arrivo delle squadre deve essere programmato per il
giorno prima della data di svolgimento della gara.
 
Si ricorda che nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con conseguente
slittamento dell’orario di inizio della partita autorizzato dagli Arbitri e/o
dall’Ufficio Campionati, la società ritardataria dovrà inviare, entro le 24 ore
successive alla gara, una memoria difensiva al Giudice Sportivo Nazionale per
giustificare i motivi che hanno causato il ritardo, per permettere una migliore
valutazione del relativo provvedimento da comminare.
 
Nel caso di situazioni di particolare gravità, manifestazioni meteorologiche di
particolare violenza, ecc. che rendano il campo impraticabile, sarà cura degli
Uffici Campionati della Lega e della FIPAV provvedere alla sospensione delle
gare che potranno essere anche rinviate in altro orario della stessa giornata o
rinviate al giorno successivo, fermo restando l’accordo delle due società.
In caso di mancato accordo l’Ufficio Campionati della Lega fisserà di ufficio la
gara, compatibilmente con le esigenze che hanno causato il rinvio, nella prima
data utile possibile.
 
 
 

Modalità di Versamento Contributi Gara 
 
I contributi gara per ogni incontro dei Campionati Nazionali di Serie A1 - A2 –
A3 – B - B1 e B2 (play off compresi) e rispettive Coppa Italia 2020/2021, vanno
versate soltanto on line tramite Carta di Credito.
 

48



nei campionati di Serie A1 - A2 e A3 e nella Coppa Italia di Serie A1 - A2 e
A3 sarà possibile far sedere in panchina un Terzo Allenatore;
le società potranno inserire nel CAMP 3 un Terzo Allenatore, che per
qualifica e vincolo corrisponde alla normativa dell’attuale Secondo
Allenatore;
nel modulo CAMP3 il Terzo Allenatore deve essere inserito nel campo con
la dicitura “Assistente Allenatore”;
nel modulo CAMP3 anche per il secondo allenatore comparirà la dicitura
“Assistente Allenatore”; 
il Terzo Allenatore, deve possedere minimo la stessa qualifica prevista per
l’attuale secondo allenatore, con l’obbligo di aggiornamento e avrà gli stessi
diritti e doveri degli altri tesserati iscritti a referto;
per il vincolo si deve procedere con le stesse modalità previste per il
secondo allenatore, vincolandolo comunque come secondo allenatore.

 

 
IMPORTANTE
 
Nel caso la società non abbia potuto effettuare il versamento con la carta di
credito potrà effettuare il pagamento con il conto corrente postale tramite i
bollettini postali 598011 (causale 26); in questo caso, in sede di omologa, il
Giudice Sportivo Nazionale sanzionerà la società con una multa pari al doppio
del contributo gara.
Ogni altro tipo di versamento non è ammesso.
 
Nel caso una società non dovesse versare un contributo gara, in sede di
omologa, il Giudice Sportivo Nazionale sanzionerà la società con una multa
pari a 3 volte il contributo gara oltre ovviamente a dover versare il contributo
gara non versato. 
 
 
 
Terzo Allenatore nelle gare dei campionati SuperLega,

Serie A2 e Serie A3
 

È confermata anche per la stagione 2020/2021 la possibilità di iscrivere a
referto il Terzo Allenatore nelle gare dei campionati di Serie A1 - A2 e A3
maschile e relative “Coppa Italia” e “Supercoppa”, secondo le seguenti modalità:
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1° allenatore;
2° allenatore (Assistente Allenatore);
3° allenatore (Assistente Allenatore);
Dirigente Accompagnatore;
Medico Sociale;
Fisioterapista;
Eventuale Ospite in panchina (secondo regolamento delle rispettive
Leghe).

 

 
Con questa modifica il numero di tesserati che si possono iscrivere in panchina
nelle gare di Serie A1 - A2 e A3 è fissato in numero massimo di sette e nello
specifico:
 

 
 

 
Video Check System nei campionati di SuperLega,

A2M e A3M e Coppa Italia 
 

Per la stagione agonistica 2020/2021, il sistema Video Check System sarà
utilizzato per ogni gara della Regular Season, dei Play-off e della Coppa Italia dei
Campionati di SuperLega, A2/M e A3/M. Da ciò ne discende l’assenza dei
Giudici di Linea nelle suddette gare.
Eventuali integrazioni o modifiche regolamentari saranno concordate tra
l’Ufficio Campionati della FIPAV, il Settore Nazionale Ufficiali di Gara e le Leghe
Nazionali Pallavolo. Sul campo opererà un Addetto al Video Check le cui
designazioni saranno a cura del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.
 
 
 
 

Cartellino Verde nelle gare dei Campionati di
SuperLega, A2 e A3 Maschile

 
Vedi Regolamento VIDEO -CHECK.
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Microfonatura degli Ufficiali di Gara
 

In tutte le gare della SuperLega (comprese le gare della regular season, della
Supercoppa e della Coppa Italia) sarà prevista la “microfonatura” degli Ufficiali
di Gara per la comunicazione con un sistema ricetrasmittente digitale criptato
che consentirà loro di interagire in maniera riservata. 
 
 
 
 

3° Arbitro
 
 
Come la stagione scorsa in tutte le gare della SuperLega (comprese le gare della
regular season, della Supercoppa e della Coppa Italia) il Settore Nazionale
Ufficiali di Gara provvederà alla designazione di un 3° arbitro.
 
Nelle gare della regular season e dei quarti del play off scudetto il 3° arbitro sarà
di Ruolo B; nelle altre gare dei play off scudetto, Supercoppa e nelle gare della
Final Four della Coppa Italia il 3° Arbitro sarà di Ruolo A, fermo restando quanto
previsto dallo specifico Regolamento Video-Check, durante la gara il 3° Arbitro
siederà accanto all’arbitro addetto al Video-Check; da tale postazione effettuerà
la valutazione dei replay video ed informerà quindi dell’esito della valutazione il
2° Arbitro.
Inoltre, il 3° arbitro svolgerà anche le funzioni di Arbitro di Riserva; pertanto nel
caso di assenza (senza l’attesa dei 30 minuti previsti), oppure di malore o
infortunio, anche durante la gara, che impediscano al 1° Arbitro di continuare la
direzione della gara stessa, il 2° Arbitro sostituirà il 1° nelle sue funzioni; le
funzioni di 2° Arbitro saranno quindi assunte dal 3° Arbitro.
 
In ogni caso, il contributo gara che le società di A1 SuperLega dovranno versare
per ciascuna gara dove sarà designato il 3° arbitro ammonterà ad Euro 1.350,00
con le stesse modalità del campionato (tramite carta di credito on line).
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Time Out Tecnici e Richiesta di Formazione
 

È confermata l’abolizione in tutte le gare dei Campionati di Serie A Maschile e
delle rispettive Coppe Italia 2020/2021 l’applicazione della regola che
prevedeva i Time Out Tecnici.
Nelle gare di Supercoppa Maschile, Coppa Italia di Superlega, A2M e A3/M
potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo tempo di riposo per ogni
set.
Ogni squadra nei Campionati di Serie A Maschile e rispettive Gare della Coppa
Italia potranno effettuare al massimo una sola richiesta di formazione per set
 
 
 
 

Palette per le Sostituzioni e numerazione Maglie nel
Campionato di SuperLega 

 
 
Anche per la stagione 2020/2021 nel Campionati di Serie A1 Maschile
SuperLega saranno abolite le palette per le sostituzioni degli atleti/e.
Con l’utilizzo dei Tablet, che consentono ai componenti la panchina, agli arbitri
e al referto elettronico di scambiarsi informazioni in tempo reale, non occorrerà
più segnalare visivamente quale atleta venga sostituito. Ciascuna squadra potrà
richiedere il cambio digitando sul Tablet il numero maglia degli atleti interessati
alla sostituzione. Una volta autorizzata dall’arbitro, la sostituzione sarà inserita
sul referto elettronico. 
Inoltre, sempre nel Campionato di Serie A1 Maschile SuperLega la
numerazione delle maglie da gioco sarà consentita dal n. 1 al n. 99.
Nei Campionati di Serie A2 e A3 Maschile resta confermato l’utilizzo delle
palette per le sostituzioni degli atleti/e e la numerazione delle maglie dal n. 1 al
n. 18.
 
 
A tutti gli atleti e lo staff delle società di Serie A Maschile si applicheranno le
disposizioni previste dal “Regolamento Divise di Gioco della Lega Pallavolo
Serie A”.
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le Società che intendono aderire all’iniziativa nella stagione 2020/2021,
dovranno: 
inviare una richiesta in Lega via e-mail all'indirizzo mazzoni@legavolley.it
almeno 2 giorni (48 ore) prima della gara chiedendo l'autorizzazione a
presentare l'"Ospite" 
Tale richiesta dovrà riportare il nome dell'"Ospite" e la sua qualifica.
La Lega potrà richiedere alla Società delucidazioni e/o motivazioni in merito
alle richieste pervenute e successivamente dovrà approvare espressamente,
inviando specifica comunicazione al Club e all’Ufficio Campionati FIPAV, il
nominativo indicato da ciascun Club;

 

Linea dell'Allenatore
 

È confermata l’abolizione della LINEA DELL'ALLENATORE (Regola di Gioco
1.3.5) in tutte le gare dei Campionati di Serie A e rispettive manifestazioni di
Coppa Italia. 
Premesso quanto sopra, si ricorda quanto previsto dalla Regola 5.2.3.4
(l’allenatore può dare istruzioni ai giocatori in gioco anche stando in piedi o
muovendosi nella zona libera davanti alla propria panchina, dal prolungamento
della linea d’attacco all’area di riscaldamento senza disturbare o ritardare il
gioco) e dalla Casistica 2 della Regola 17 (nel caso in cui un occupante della
panchina entri durante un’azione di gioco all’interno del terreno di gioco  viene
sanzionato un fallo alla squadra per la presenza di 7 giocatori in campo o di
persona oltre i 6 giocatori).
 
 
 
Regolamento per la presenza di uno Sponsor (Ospite)

in panchina nelle gare dei campionati di SuperLega, A2
e A3M

 
Questa iniziativa da attuare in via facoltativa nelle gare di Campionato, play off
compresi, e Coppa Italia di SuperLega e di Serie A2-A3, prevede la presenza di
un ospite (da ora in poi indicato come “Ospite”), preferibilmente uno sponsor,
autorizzato a sedere in panchina.
L’adesione da parte delle Società è facoltativa, è consentita sia per la squadra di
casa che per quella ospite, ed è invece esclusa per le Finali di Coppa Italia,
eventi organizzati dalla Lega Pallavolo Serie A, e dovrà svolgersi con le seguenti
modalità:
 

1.
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l’”Ospite” verrà aggiunto a mano nel CAMP3 nello spazio riservato
all’Allenatore Praticante che non è utilizzato nei campionati di serie
nazionale, cancellando la dicitura “All.Praticante” e scrivendo “Ospite”. Il suo
avvenuto tesseramento sarà attestato da una copia del modulo DIR1
(l’elenco dei Dirigenti della Società) che la Società presenterà insieme al
CAMP3. 
il Riconoscimento Ufficiale dell’Ospite dovrà avvenire con le stesse modalità
previste per il Dirigente Accompagnatore; 
è vietata la presenza dell’”Ospite” senza il Dirigente Accompagnatore;
la presenza dell’”Ospite” sarà riportata nello spazio Osservazioni del Referto
Elettronico; 
in caso di sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri a carico dell’“Ospite”,
la Società sarà deferita al Giudice di Lega con la richiesta di applicazione di
una sanzione pecuniaria pari ad € 5.000 per la prima infrazione e
raddoppiata dalla seconda in poi.
Dall’ingresso in campo e sino alla sua uscita dal terreno di gioco, l’”Ospite”
dovrà essere accompagnato dal Dirigente Accompagnatore e dovrà
rimanere sempre nei pressi della panchina della Società.
In particolare durante la gara l’“Ospite” dovrà stare seduto in panchina tra il
Dirigente Accompagnatore e gli atleti. 

 

2. La persona “Ospite” dovrà essere stata tesserata dalla Società alla FIPAV
come “dirigente” prima di poter accedere al terreno di gioco. A tal proposito:
 

 
 
 
 
Referto Elettronico per i Campionati di SuperLega, A2

e A3 Maschile
 
 
Nei Campionati di SuperLega - Serie A2 e A3 Maschile rispettive Gare della
Coppa Italia il verrà utilizzato il REFERTO ELETTRONICO (eScoreSheet FIPAV)
che pertanto diventerà il Documento Ufficiale di Gara per tutti i Campionati di
Serie A1 - A2 e A3 maschile comprese le rispettive Coppa Italia.
Pertanto sul campo opererà il segnapunti addetto al Referto Elettronico, le cui
designazioni saranno a cura del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.
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2 computer equipaggiati con Windows 10, risoluzione 1024x768 o
superiore. Consigliata la presenza della porta Ethernet;
n.1 penna USB dedicata e preventivamente verificata con antivirus per il
salvataggio dei dati di backup;
n. 1 stampante A4, con fogli e cartuccia di riserva;
Connessione Internet;
LiteScore o LEDbox opzionale: per maggiori info
http://www.dataproject.com/VolleyBall/LiteScore.aspx

La stampante, la penna USB e l'eventuale LiteScore dovranno essere
installati su entrambi i computer.

L’arbitro deve accertarsi che su i due computer sia installato eScoreSheet e
che la chiave di backup USB sia riconosciuta da entrambi i portatili. 
A fine gara deve inserire quale password il suo codice utente (senza la “A”)
con cui accede alle procedure di Arbitri on-line per firmare e chiudere il
referto digitalmente. La password potrà essere personalizzata grazie ad
apposita interfaccia web (in via di definizione).

 

LINEE GUIDA eScoreSheet FIPAV per gare dei Campionati SERIE A
 
PROTOCOLLO
 
L'addetto al Referto Elettronico opera sul tavolo del segnapunti ove pone i due
PC e la stampante. 
Al refertista vanno consegnati i CAMP 3 delle due squadre dopo il preventivo
controllo degli arbitri ed opera direttamente nella sua postazione sul campo.
Una volta verificate le liste inserite nel referto elettronico, deve stampare il
roster degli elenchi da far controllare, SU RICHIESTA, dagli allenatori Gli arbitri,
come previsto, procedono al riconoscimento degli/delle atleti/e direttamente
sul campo con la collaborazione del Dirigente di ciascuna squadra.
 
Nel caso in cui il refertista designato non si presenti e non sia presente alcuno
abilitato a tale funzione, si dovrà utilizzare il referto cartaceo compilato da un
segnapunti reperito in loco, anche un segnapunti messo a disposizione dalla
Società ospitante.
 
Materiale a carico della Società ospitante
 

http://www.tech4sport.com/it/prodotti/ledbox-indoor.html

 
Primo Arbitro
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Durante la gara è fondamentale che il Secondo arbitro prima di fischiare per
riprendere il gioco, attenda che il segnapunti gli faccia un cenno di essere
pronto a seguire la prossima azione. In particolare se si presenta una
problematica operativa, si deve attendere che sia stata risolta per poter
riprendere il gioco.

Se non ancora fatto, scaricare ed installare eScoreSheet su entrambi i
computer dall’indirizzo www.dataproject.com/fipav 
Avviare il programma con l’icona eScoreSheet presente sul desktop. 
Ad ogni avvio il programma rileva automaticamente la presenza di nuovi
aggiornamenti software; se la procedura di download dovesse andare in
errore, è possibile aggiornare il programma usando il link sopra citato. Si
consiglia di avviare il programma prima della gara (es. la mattina) in presenza
di una buona connessione Internet in modo da effettuare un eventuale
aggiornamento del programma senza difficoltà e pressione. 
Collegare la chiave USB di backup.
Dal menu principale scegliere “Nuova Partita” ed inserire i dati di login
forniti dalla società di casa; nella fase iniziale le credenziali saranno uguali
per tutte le società: 

Dopo aver loggato, si sceglierà dalla lista proposta la partita da disputare. Il
programma caricherà tutte le informazioni inserite nel CAMP3. Eventuali
dati mancanti o sbagliati potranno essere modificati in qualsiasi momento.
Nel caso non sia disponibile una connessione internet, il programma
permetterà di creare un incontro scegliendo la modalità manuale, dove si
potrà selezionare la squadra di casa e ospite ed inserire tutti i dati necessari. 
Prestare attenzione alla lista giocatori. Infatti, nel caso il programma non
fosse stato in grado di leggere il CAMP3 della gara, il che verrà comunque
segnalato, saranno proposte le liste complete dei giocatori di cui andrà
specificato uno per uno se presente e il relativo numero di maglia. Se
dovesse mancare un giocatore, usare il bottone per aggiungerlo nella lista.

 

Secondo Arbitro
 

 
Segnapunti
 

 
A1 Maschile - User: A1M2020, Password: A1M2020
A2 Maschile - User: A2M2020, Password: A2M2020
A3 Maschile - User: A3M2020, Password: A3M2020
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Dopo aver inserito i sestetti iniziali si può iniziare.
EMERGENZA: nel caso il computer smettesse di funzionare per un qualsiasi
motivo, occorrerà accendere il computer di riserva. Dopo aver lanciato il
programma eScoreSheet, scollegare la chiave di backup USB dal computer
principale e collegarla a quello di riserva. Dal menu principale del
programma scegliere il bottone “Ripristina incontro”. selezionare l’unità e
poi il bottone “Ripristina”. La gara verrà ripresa esattamente dal punto in cui
è stata interrotta. 
Al termine della partita, il programma richiederà la password del primo
arbitro, così da poter chiudere digitalmente il referto di gara.
Stampare il Referto ed il report del Libero. 
A questo punto, tramite apposita funzione, occorrerà spedire il referto al
database centrale FIPAV. (file Referto.ref, Referto.pdf, Libero.pdf).

 

 
 
 
 

Campo di Gara
Art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV

 
Le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del
proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in
comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale, previa autorizzazione
dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato interessato.
 
Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato
Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di
appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta causata da
problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa richiesta
adeguatamente motivata il parere dell’organo competente all’organizzazione del
Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio
Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato
Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.
Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati,
ovvero in sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o
fusione tra società. Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti
suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale.
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Requisiti e Modalità per l'Omologa dei Campi di Gioco
Art. 14 del Regolamento Gare e Regolamenti emanati dalle Leghe di Serie A

 
Si prega di fare attenzione all’art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar
modo ai commi 1, 10, 11 e 15.
Per la sola stagione sportiva 2020/2021 nel caso in cui le competenti autorità
impongano il divieto d’ingresso del pubblico alle partite, le sotto riportate
capienze minime potranno non essere rispettate, fatto salvo invece il rispetto
di tutte le altre misure e prescrizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La capienza di 4.000 posti è richiesta per le gare di finale del play off scudetto.
La capienza di 3.000 posti è richiesta per tutte le gare della regular season e
delle altre gare di play off.
**La Lega può concedere deroghe per giocare in un impianto di almeno 600
posti certificati in A2M e di almeno 400 posti certificati in A3M, purché
l'impianto abbia tutti i requisiti previsti dal regolamento emanato dalla Lega
Pallavolo A/M.
 
Per il Campionato di Serie A1 SuperLega tutte le capienze devono essere
calcolate esclusivamente sulla base delle prescrizioni giuridico amministrative
esistenti in materia e certificate obbligatoriamente mediante produzione del
Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o dal certificato
rilasciato dalla competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli
(avente data successiva al 18.3.1996).
Eventuali certificazioni di capienza rilasciate da qualsivoglia soggetto diverso da
quelli innanzi indicati (ad esempio, da parte di Sindaci, Dirigenti comunali, etc.)
non saranno ritenute valide ad attestare la capienza richiesta dal presente
Regolamento e, conseguentemente, ad ottenere l’omologabilità del relativo
impianto di gioco.
 
 

Serie Capienza Minima
(posti a sedere) Zone di Rispetto Altezza Soffitto

A1 M
A2 M
A3 M

3.000 - 4000 *
1.000 **

3 mt

3 mt
3 mt

5 mt

500 **
5 mt
5 mt

Laterali Fondo
campo

9 mt
8 mt
8 mt
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Per il Campionato di Serie A2/M e A3/M tutte le capienze innanzi indicate
devono essere calcolate sulla base delle prescrizioni giuridico amministrative
esistenti in materia e certificate obbligatoriamente mediante produzione del
Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o dal certificato
rilasciato dalla competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli
(avente data successiva al 18.3.1996) ovvero, in subordine, mediante
dichiarazione di agibilità redatta dal Sindaco competente per territorio sulla base
delle indicazioni fornite dalla competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici
Spettacoli.
 
Le zone di rispetto devono essere simmetriche e devono essere
obbligatoriamente delimitate per l'intero perimetro, da transennature fisse e
continue. Nei Campionati Nazionali non è ammessa la presenza dell'impianto
di Basket fisso.
 
Le omologhe dei campi per i campionati di A1,  e A2 e A3 sono di competenza
delle Leghe, e per quanto non contemplato, si rimanda ai regolamenti emanati
dalle rispettive Leghe A/M e A/F e ratificati dal Consiglio Federale. 
Pertanto la responsabilità dell’omologazione campo nei campionati di Serie A
maschile e femminile è a totale carico delle rispettive Leghe Nazionali.
 
Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto,
l'omologa viene rilasciata dall'organismo omologante competente relativo al
campionato di serie maggiore. 
Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno di questi deve versare il
previsto diritto di segreteria per l'omologazione. 
 
Dopo l’avvenuta omologa ad ogni società sarà fornita da parte della Lega
Nazionale Pallavolo copia del verbale di omologazione campo, che dovrà essere
esibita agli arbitri prima di ogni gara insieme alla copia del relativo contributo.
 
Il contributo relativo ai diritti di segreteria per l'omologazione dei campi, deve
essere versato alla FIPAV tramite carta di credito on line - causale 33.
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Recuperi o ripetizioni delle Gare
 
 
Eventuali gare da recuperare o da ripetere verranno fissate di ufficio dall'organo
competente. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la
decisione suddetta non ha effetto sospensivo.
 
 
 

Comportamento del Pubblico nelle Gare di Serie A
 
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta
impegnato/a al turno di servizio, soprattutto quando le tribune siano
particolarmente vicine al campo di gioco. 
Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, anche su segnalazione del Capitano,
deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra il cui pubblico utilizza
in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, avvalendosi
successivamente anche della collaborazione dello speaker della partita. 
Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche
momentaneamente sospendere la gara sino a quando non sia terminato
l’utilizzo di tali strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in
questione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale in sede di omologa in
base a quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale. 
Anche la Lega in caso di recidiva potrà deferire la società al Giudice di Lega per i
provvedimenti del caso.
 
 
 

Squalifica del Campo di Gara
 Articolo 15 – comma 3 del Regolamento Gare 

 
Per i campionati di Serie A può essere applicata la sanzione della squalifica del
campo.  Pertanto le società che devono disputare gare di campionato e play off
in campo neutro, devono reperire idoneo impianto di gioco in provincia diversa
dalla propria, distante almeno 70 KM. dalla sede dell'impianto squalificato; non
è ammesso disputare la gara in casa della squadra ospite.
Tale segnalazione deve pervenire, via fax pec, alla Lega Nazionale Pallavolo ed
all’Ufficio Campionati FIPAV almeno 4 giorni prima della data della disputa della
gara interessata, anche se la società intende impugnare il provvedimento in
seconda istanza. Verificata l'idoneità del campo segnalato, sia dal punto di vista
logistico che funzionale, la competente commissione comunica lo spostamento
di campo per la gara prevista.
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Commutazione Squalifica di Campo e Squalifica Atleta
e Allenatore in Sanzione Pecuniaria

Art. 115 del RegolamentoGiurisdizionale
 
 
Per i soli campionati di Serie A1 - A2 – A3 e Coppa Italia è possibile commutare
la sanzione di "1 giornata di squalifica del campo", di "1 giornata di squalifica per
un atleta o per un allenatore" in una sanzione pecuniaria secondo la seguente
tabella:
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale procedura non è applicabile se al campo, all'atleta o all'allenatore è stato
comminato un provvedimento di 2 o più giornate. Il sodalizio può usufruire di
tale possibilità in qualsiasi momento del campionato, compresi i play off, e
comunque non si può applicare più di una volta alla stessa società (per la
squalifica del campo) o allo stesso atleta od allenatore (per la squalifica); identica
procedura per la Coppa Italia. 
Le società interessate dovranno farne richiesta, tramite posta elettronica
all’indirizzo giudicesportivo@federvolley.it, entro le ore 12.00 del giorno
seguente all’affissione all’albo del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo;
insieme alla richiesta deve essere inviata anche la ricevuta del versamento
effettuato tramite carta di credito on line - causale 27, della sanzione pecuniaria
prevista per la commutazione del provvedimento secondo la tabella su
riportata. Il Giudice Sportivo, pervenuta la richiesta completa della
documentazione, provvede ad informare il sodalizio interessato e la Lega
Nazionale Pallavolo dell'avvenuta commutazione del provvedimento.
 
La società che intende avvalersi della commutazione non può impugnare il
provvedimento in seconda istanza e, viceversa, una società che impugna il
provvedimento non può, in caso di rigetto, richiedere la commutazione del
provvedimento in sanzione pecuniaria. Non può essere richiesta la
commutazione del provvedimento in sanzione pecuniaria nemmeno in caso di
riduzione (per esempio da due a una giornata) a seguito di impugnazione. 
 
Nota: la commutazione del provvedimento non fa perdere la recidività del
sodalizio - dell'atleta o dell'allenatore per un eventuale successivo
provvedimento.

Serie A1M Serie A2M Serie A3M
€ 4.000,001 giornata di squalifica campo € 5.200,00€ 13.000,00

1 giornata di squalifica atleta o
allenatore € 900,00€ 1.050,00€ 3.100,00
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disponibilità del campo di gioco almeno un’ora prima dell’inizio della gara;
disponibilità dell’impianto di gioco per poter effettuare una seduta di
allenamento, secondo le norme previste dalle Leghe Pallavolo Serie A;
utilizzazione della superficie di gioco bicolore omologata FIVB per tutte le
gare dei Campionati di Serie A1 SuperLega - A2 e A3 Maschile, comprese le
rispettive gare di Coppa Italia;
utilizzazione delle palette numerate per l'effettuazione dei cambi degli atleti
durante gli incontri, secondo quanto previsto dalla Regola 15.10.3c, ed alla
Casistica 2 della Regola 15 (soltanto A2M e A3M ); 
utilizzazione di cinque palloni durante gli incontri; 
apposito servizio per l'asciugatura del terreno di gioco; 
avere a disposizione rete ed antenne di riserva; 
area di riscaldamento come previsto dall'art. 1.4.5 delle Regole di Gioco; 
avvisatore visivo ed acustico per le richieste dei tempi di riposo e delle
sostituzioni; 
mettere a disposizione degli arbitri un manometro, su loro richiesta;
idoneo locale dove svolgere le operazioni del controllo antidoping; 
connessione internet sul campo di gara dedicata per servizio risultati e
statistiche; 
sala stampa; 
sala per le interviste (A1M SuperLega);
fotocopiatrice sul campo o in sala stampa; 
posto riservato ai rilevatori statistici della squadra ospite; 
inserimento dei marchi delle ditte o enti patrocinanti del campionato su
supporti pubblicitari, rete di gioco, altre strutture e supporti cartacei
secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Pallavolo; 
eventuali adesivi pubblicitari sul terreno di gioco dovranno essere disposti
come da normativa emanata dalla Lega Nazionale Pallavolo;

 

La commutazione può essere effettuata anche per sanzioni pendenti dalla
stagione precedente, purché rientrino fra le sanzioni commutabili (1 giornata);
questa commutazione può essere effettuata entro le ore 12.00 del secondo
giorno antecedente l'inizio del Campionato o della Coppa Italia, con le stesse
modalità previste; in questo caso la somma da pagare è quella relativa alla serie
del campionato a cui partecipa il tesserato nella stagione 2019/2020.
 
E' ovvio che la società che si avvale di questa commutazione non può per
questa stagione, usufruire nuovamente di tale possibilità per la stessa società
o tesserato.
 
 
 

Obblighi delle società 
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nelle gare di A1/M-F - A2/M e A3/M la società ospitante ha l'obbligo di far
riprendere le gare da TV e radio in ambito locale, fatti salvi i vincoli imposti
dai contratti tra la propria Lega Pallavolo e le reti radiotelevisive nazionali e
secondo quanto previsto dal regolamento del pool radiotelevisivo della
rispettiva Lega.

 
Il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice di Lega, per quanto di loro
competenza, sono autorizzati a sanzionare con multa le società che non
ottemperano ai suddetti obblighi. 
Inoltre, per quanto di competenza, si rimanda al Regolamento della Lega
Nazionale Pallavolo.
 
 
 

Altri Obblighi
 
 
Le società partecipanti ai campionati di Serie A maschile devono prendere
parte alle rispettive manifestazioni della Coppa Italia.
 
 
 
 
Calendari Serie A1 SuperLega, Serie A2 e A3 Maschile

 
Il calendario di gara di Campionato e Coppa Italia viene emanato dall'Ufficio
Campionati di Lega in accordo con l’Ufficio Campionati FIPAV. 
La Lega fissa i tempi della sua diffusione, le priorità che devono essere rispettate
nella sua formulazione, le giornate di gioco e gli orari. 
Le società possono segnalare esigenze specifiche, entro 5 giorni dalla data
fissata dalla Lega per la sua pubblicazione, delle quali si terrà conto nei limiti dei
vigenti Regolamenti.  L’Ufficio Campionati di Lega concede gli eventuali anticipi
di data o di orario dovuti ad accordi con la Lega Basket, Lega Pallacanestro e
Lega Pallavolo A Femminile, e sulla base delle Delibere e dei Regolamenti di
Lega e FIPAV. 
 
Calendario Provvisorio 
 
Verrà diffuso dalla Lega Pallavolo Serie A entro il 31/08/2020.
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In ogni caso gli incontri dell’ultima giornata del girone di andata (della Serie
A1 SuperLega - A2 e A3) e delle ultime due giornate del girone di ritorno
(della Serie A1 SuperLega - A2 e A3) della stagione regolare devono
disputarsi in contemporanea su tutti i campi, fatto salvo l’anticipo o il
posticipo televisivo da programmare fra gli incontri il cui esito non determini
o non condizioni il piazzamento per la qualificazione alla fase finale di Coppa
Italia o per i play off e/o per la retrocessione. 
Nel caso in cui tra le gare di Campionato e le gare delle Coppe Europee
intercorra un periodo di tempo inferiore a due interi giorni (*), la Lega potrà
concedere anticipi o posticipi affinché tale intervallo di tempo venga
rispettato. La Lega tuttavia, al fine di tutelare, la collocazione domenicale
delle gare di Campionato, potrà anche negare i suddetti anticipi/posticipi,
ovvero disporre incontri di campionato entro un intervallo di tempo
inferiore a quello anzidetto quando la gara di Coppa Europea si giochi in
Italia. Nel caso in cui la gara di Coppa Europea si giochi all’estero, la Lega si
riserva di valutare caso per caso eventuali richieste di anticipi e/o posticipi
della gara di Campionato, sentite le Società interessate.

Calendario Definitivo
 
Per calendario definitivo si intende quello pubblicato sul sito ufficiale della Lega
Pallavolo Serie A (www.legavolley.it). 
Tutte le modifiche a questo calendario rispetto alla prima pubblicazione
verranno comunicate a mezzo e-mail alle società interessate.
 
 
 
 

Spostamenti di Orario e Campo per le Serie A1
SuperLega, A2 e A3 Maschile

Artt. 15 – 24 – 25 e 26 del Regolamento Gare
 
Si precisa che non sono previsti ulteriori spostamenti di data o di orario rispetto
al calendario definitivo, se non per riprese televisive o per casi eccezionali che
verranno esaminati dall’Ufficio Campionati di Lega che successivamente,
informerà l'Ufficio Campionati FIPAV e le società interessate sulla decisione in
merito alla richiesta di spostamento.
Per gli spostamenti delle gare per riprese televisive si rimanda al Regolamento
anticipi e posticipi televisivi emanato dalla Lega.
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Non sono previsti spostamenti di campo di gioco rispetto a quelli indicati nel
calendario definitivo, se non in casi eccezionali che verranno esaminati dalla
Lega. Per l’accoglimento della richiesta di spostamento, dovrà pervenire alla
Lega una probante certificazione delle motivazioni. Il campo di gioco
alternativo dovrà rispondere ai requisiti previsti per il rispettivo campionato
di Serie A.

(*) per “due interi giorni” si intende il periodo che intercorre, ad esempio, tra
i giorni domenica - mercoledì o mercoledì - sabato e così via, mentre è
inferiore ad esempio il periodo domenica - martedì o giovedì - sabato ecc.

 

 
 
 
 
 

Servizio Risultati
 
 
Il Servizio Risultati per i Campionati di Serie A viene curato dalla Lega A
Maschile, all'indirizzo:  www.legavolley.it
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le dodici squadre in organico alla data della conclusione della stagione
2019/2020 indetta dalla FIPAV

CAMPIONATO NAZIONALE 
SERIE A1 SUPERLEGA MASCHILE

 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega Pallavolo Serie A
il Campionato Maschile di Serie A1 SuperLega, con le seguenti modalità: 
 
SQUADRE PARTECIPANTI: 12
 
Hanno diritto a presentare la domando di ammissione al campionato di
SuperLega/A1 le seguenti Società:
 

 
 
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI
 
Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al Campionato non
si procederà in alcuna maniera a ripescaggi.
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO
 
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) e play off
scudetto. 
 
Inizio: 13 settembre 2020
Termine regular season: 14 febbraio 2021
 
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO: Campione d'Italia 2020/2021 sarà proclamata
la squadra vincente il play off scudetto (vedi formula).
 
RETROCESSIONI: la squadra classificata al 12^ posto al termine della regular
season retrocede direttamente in Serie A2 2021/2022.  
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DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2021/2022 
 
1. Champions League (tre partecipanti) con il seguente ordine di diritto:

1. vincitrice scudetto;
2. migliore classificata al termine della regular season (esclusa la vincitrice
dello scudetto); 
3. perdente finale scudetto;

Qualora due dei titoli sub 1, 2 e 3 risultassero essere in capo ad un solo club,
avrà diritto a partecipare, nell’ordine: 
4. successiva miglior classificata al termine della regular season.
 
N.b.: nell’ordine di classificazione finale la miglioreclassificata della regular
season (ad esclusione della vincitrice dello scudetto, in quanto al primo posto
nell’ordine dei diritti) sarà sempre davanti alla perdente la finale scudetto.  
 
2. CEV Cup (una partecipante)

1. vincitrice della Coppa Italia (se non già qualificata per la Champions
League);
2.  altrimenti la miglior classificata in regular season (escluse le squadre già

qualificate per la Champions League).
  
3. Challenge Cup (una partecipante)

1. miglior classificata in regular season (escluse le squadre già qualificate per
la Champions League e la CEV Cup).
 
 
 

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
 
Gli incontri che si svolgono la domenica o in giorni festivi si disputano alle ore
18.00, salvo diversa disposizione della Lega, e per il sabato non festivo e le gare
infrasettimanali alle ore 20.30. 

 
RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE EUROPEE
 
Vedi Norme specifiche.

 
 

È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato
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PLAY OFF SCUDETTO
 
 
Partecipano le prime 8 classificate della Serie A1 SuperLega al termine della
Regular Season. 
 
QUARTI DI FINALE: 
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto si incontrano con la formula delle 3
partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della regular
season. 
 
Questi gli accoppiamenti: 
A: 1^ - 8^ 
B: 4^ - 5^ 
C: 2^ - 7^ 
D: 3^ - 6^ 
DATE: 17, 21, 24 e 28 febbraio e 3 marzo 2021
 
SEMIFINALI:
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale si incontrano con la formula delle 3
partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della regular
season. Questi gli accoppiamenti: 
vincente A - vincente B   
vincente C - vincente D
DATE: 7, 10, 14, 21 e 28 marzo 2021
 
FINALE:
Le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale con la formula
delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della regular
season.
DATE: 4, 11, 18, 21 e 25 aprile 2021
 
L’inizio di ciascuna partita dei quarti, semifinali e finale dei play off potrebbe
essere modificata di più o meno un giorno in funzione della programmazione
televisiva. 
 
Per tutte le fasi è prevista per il Video Check la chiamata di difesa a terra
(pancake).
 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato.
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potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo tempo di riposo per
set.
la pausa tra i due set sarà ridotta a 2 minuti
sarà attivo il Video Check sulla difesa a terra (pancake)

SUPERCOPPA ITALIANA 2020
 
È prevista la disputa della Supercoppa Italiana Maschile dal 2 al 6 settembre
2020 tra le squadre che hanno conseguito i migliori risultati agonistici nella
stagione 2019/2020.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura
anche con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 50.000,00.
 
Si svolgerà con la formula della Final Four.
 
Di seguito il ranking:
- 1° diritto: migliore classificata in regular season al momento della sospensione
della stagione 2019/20;
- 2° diritto: vincitrice Coppa Italia;
- 3° diritto: seconda migliore classificata in regular season al momento della
sospensione della stagione 2019/20;
-  4° diritto: perdente finale Coppa Italia.
- nel caso in cui più diritti fossero in capo alla medesima squadra o a più
squadre, si ripescherà secondo la classifica della regular season al momento
della sospensione della stagione 2019/20.
 
Le squadre partecipanti alla Supercoppa 2020/2021 saranno:
- Volley Lube Civitanova
- Modena Volley Punto Zero
- Sir Safety Volley Perugia
- Trentino Volley
 
Le vincenti le due semifinali disputeranno la finale 1° e 2° posto.
 
Nelle gare di Supercoppa:
 

 
Maggiori dettagli organizzativi saranno forniti dalla Lega Pallavolo Serie A.
 
CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare della Supercoppa ciascuna squadra è
tenuta al versamento del contributo gara corrispondente a quello della Serie A1,
secondo le modalità vigenti per il campionato.
 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato.
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COPPA ITALIA SUPERLEGA 2020/2021
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie
A la COPPA ITALIA MASCHILE 2020/2021 riservata alle società di SuperLega.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura
anche con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 50.000,00.
 
REGOLAMENTO
 
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale - Final Four.
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine del girone di andata della
regular season della SuperLega 2020/2021 sono qualificate direttamente alla
Coppa Italia, e verranno inserite in tabellone, come di seguito descritto.
Le 8 squadre disputano i Quarti di finale (20 gennaio 2021 – da confermare) in
gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di
andata della regular season.
Le quattro squadre vincenti parteciperanno alla Final Four che si svolgerà il 6 e
7 febbraio 2021 (da confermare) in sede unica, organizzata dalla Lega.

1^ class.gir.andata A1

8^ class.gir.andata A1

4^ class.gir.andata A1

5^ class.gir.andata A1

2^ class.gir.andata A1

7^class.gir.andata A1

3^ class.gir.andata A1

6^ class.gir.andata A1
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potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo tempo di riposo per
set;
la pausa tra i due set sarà ridotta a 2 minuti;
sarà attivo il Video Check sulla difesa a terra (pancake).

 
Eventuali ulteriori disposizioni verranno determinate dalla Lega Pallavolo Serie
A.
 
CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare di Coppa Italia (comprese le gare della
Final Four) ciascuna squadra è tenuta al versamento del contributo gara
corrispondente a quello della Serie SuperLega/A1, secondo le modalità vigenti
per il campionato.
 
Nelle gare di Coppa Italia di Superlega:
 

 
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di SuperLega 2020/2021.
 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato
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CAMPIONATO NAZIONALE 
SERIE A2 MASCHILE

 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega Pallavolo Serie A
il Campionato Maschile di Serie A2, con le seguenti modalità: 
 
SQUADRE PARTECIPANTI: massimo 12
 
L’organico del campionato di Serie A2 2020/2021 è composto da 12 squadre.
Hanno diritto a presentare la domanda di ammissione al campionato di Serie A2
le seguenti Società:
le dodici squadre in organico alla data della conclusione della stagione
2019/2020 indetta dalla FIPAV.  
Hanno, altresì, diritto a presentare la domanda di ammissione al campionato di
Serie A2 le società di Serie A1 SuperLega che abbiano tempestivamente
comunicato la rinuncia all’iscrizione a tale Campionato e, nel contempo, abbiano
richiesto l’ammissione al campionato di Serie A2.
 
Hanno, infine, diritto a presentare la domanda di ammissione al campionato di
Serie A2, quali “società riserva”, ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento le
Società che hanno partecipato al Campionato di Serie A3 2019/20, sino al
raggiungimento massimo di 12 Società partecipanti al Campionato di Serie A2.
 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO
 
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) per un
totale di 22 giornate con play off promozione e play out retrocessione.  
 
Inizio: 18 ottobre 2020
Termine regular season:  28 marzo 2021
 
 
PROMOZIONI: Una promozione nel Campionato di SuperLega 2021/2022
tramite la disputa del Play off Promozione.
 
RETROCESSIONI: Per la stagione 2020/2021 non sono previste retrocessioni
in Serie A3. 
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GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
 
Le partite (salvo turni infrasettimanali o particolari esigenze dovute a
indisponibilità) verranno disputate il sabato alle 20.30 e la domenica alle 16.00,
18.00 e 19.30, secondo le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A. In
caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di Serie
A di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 18.00 per la domenica e delle
20.30 per gli infrasettimanali avrà questa sequenza: SuperLega/A1M - A1/F -
A2/M - A2/F - A3/M.
 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato.
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PLAY OFF A2 MASCHILE PROMOZIONE
 
 
Partecipano le squadre classificatesi dal 1° all’8° posto al termine della Regular
Season della Serie A2.
La società vincente il play off sarà promossa alla SuperLega 2020/2021.
 
QUARTI DI FINALE:
Le otto squadre disputano quattro incontri al meglio delle 2 partite vinte su 3.
La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la
miglior classifica al termine della Regular Season. Questi gli accoppiamenti:
A: 1^ - 8^
B: 4^ - 5^ 
C: 2^ - 7^
D: 3^ - 6^
DATE: 4, 8 e 11 aprile
 
SEMIFINALI:
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri al meglio
delle 3 partite vinte su 5. La prima e la terza gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular
Season. Questi gli accoppiamenti: 
vincente A - vincente B
vincente C - vincente D
DATE: 14, 18, 21, 25 e 28 aprile 2021
 
FINALE:
Le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale con la formula
delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular
Season. 
DATE: 2, 5, 9, 12 e 16 maggio 2021  
 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato
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le ventitré squadre in organico alla data della conclusione della stagione
2019/2020 indetta dalla FIPAV. 
La migliore classificata risultante dalla classifica avulsa 2019/2020 (generata
tenendo conto tutte le gare disputate fino alla sospensione dei campionati
indetta dalla FIPAV) di tutti i gironi di Serie B verrà reintegrata in Serie A3;

eventuali squadre di SuperLega e Serie A2 che non si iscrivano a tale
campionato e chiedano l’ammissione al campionato di Serie A3;
le migliori squadre di Serie B 2019/2020 in base alle classifiche ufficiali che
saranno diramate dalla FIPAV.

CAMPIONATO NAZIONALE 
SERIE A3 MASCHILE

 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega Pallavolo Serie A
il Campionato Maschile di Serie A3, con le seguenti modalità: 
 
SQUADRE PARTECIPANTI: massimo 24
 
L’organico del campionato di Serie A3 2020/2021 è composto da 24 squadre.
Hanno diritto a presentare la domando di ammissione al campionato di Serie A3
le seguenti Società:

 
Hanno, altresì, diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di
Serie A3, quali società riserva ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento:

 
Nel caso in cui le domande di ammissione al campionato di Serie A3 2020/2021
presentate ai sensi del presente comma siano inferiori a 24, si procederà al
ripescaggio delle squadre iscritte come “società riserva” indipendentemente dal
raggiungimento o meno di un numero pari di società e saranno autorizzate ad
integrare la documentazione ai sensi dell’art.11 del presente Regolamento.
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO
 
Regular season: 2 gironi da 12 squadre (A-BIANCO e B-BLU) che saranno
formati con criterio di viciniorietà e si disputano con formula del girone
all'italiana con partite di andata e ritorno.
Inizio: 18 ottobre 2020
Termine: 28 marzo 2021
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PROMOZIONI: verranno disputati i Play Off Promozione per determinare 2
promozioni in serie A2 M. La formula dei Play Off Promozione verrà pubblicata
con apposita circolare.
 
 
RETROCESSIONI: Per la stagione 2020/2021 non sono previste retrocessioni
in Serie B.
 
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
 
Le partite (salvo turni infrasettimanali o particolari esigenze dovute a
indisponibilità) verranno disputate il sabato alle 20.30 e la domenica alle 16.00,
18.00 e 19.30, secondo le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A. 
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di
Serie A di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 18.00 per la domenica e delle
20.30 per gli infrasettimanali avrà questa sequenza: SuperLega/A1M - A1/F -
A2/M - A2/F - A3/M. 
 
 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato.
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COPPA ITALIA SERIE A2 E A3 MASCHILE
 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie
A la COPPA ITALIA SERIE A2-A3 MASCHILE 2020/2021 riservata alle società
di Serie A2 e A3. 
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura
anche con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 25.000,00.
 
REGOLAMENTO
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale – Semifinali e
Finale.
Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di Serie A2 e le due squadre
classificatesi al 1° posto in A3 al termine dei rispettivi Gironi di Andata della
Serie A2/M 2020/2021 sono qualificate direttamente alla Coppa Italia, e
verranno inserite in tabellone, come di seguito descritto.
Le 8 squadre disputano i quarti di finale (6 gennaio 2021 – da confermare) e le
Semifinali (13 gennaio 2021 da confermare)
in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di
andata della prima fase, secondo il Tabellone di seguito riportato. 
 
Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale il 7 febbraio 2021
(da confermare) nella stessa sede ove si disputa la Final Four della Coppa Italia
di SuperLega.
 
TABELLONE
 
 1^ class.serie A2

Peggior 1^ classificata 
Serie A3

4^ class. serie A2

5^ class. serie A2

2^ class. serie A2

Miglior 1^ classificata
Serie A3

3^ class. serie A2

6^ class. serie A2
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CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare di Coppa Italia (comprese le gare della
Finale) ciascuna squadra è tenuta al versamento del contributo gara
corrispondente a quello della Serie A2-A3, secondo le modalità vigenti per il
campionato.
 
  
Nelle gare di Coppa Italia di Serie A2M e A3M:
 
potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo tempo di riposo per set.
la pausa tra i due set sarà ridotta a 2 minuti
 
Inoltre, per la Finale sarà disponibile il Video Check sulla difesa a terra
(pancake).
 
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di Serie A2 e A3 Maschile 2019/2020.
 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del pallone Mikasa V200W sia per le gare che
per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato
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Norme Serie A
Femminile



CAMPIONATO NAZIONALE 
SERIE A1 FEMMINILE

 
 
SQUADRE PARTECIPANTI: 14
 
 
RETROCESSIONI: Per la stagione 2020/2021 sono previste n. 2 retrocessioni
in Serie A2 Femminile. 
 
Per quanto concerne le date e la formula  dei campionati femminili
verrà pubblicata un apposita circolare, appena in possesso della
documentazione inviata dalla Lega Femminile.
 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE A2 FEMMINILE

 
 
SQUADRE PARTECIPANTI: 20
 
PROMOZIONI: Per la stagione 2020/2021 sono previste n. 2 Promozioni in
Serie A1 Femminile.
 
RETROCESSIONI: Per la stagione 2020/2021 sono previste n. 2 retrocessioni
in Serie B1 Femminile .
 
Inoltre, si precisa che saranno promosse dalla Serie B1 Femminile in Serie A2
Femminile 2021/2022 n. 6 squadre. 
 
Per quanto concerne le date e la formula  dei campionati femminili
verrà pubblicata un apposita circolare, appena in possesso della
documentazione inviata dalla Lega Femminile.
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Norme Serie B



 

Fasi di inizio stagione 2020/2021
 

Di seguito si comunicano le scadenza valide per questa stagione sportiva:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In particolari circostanze, la procedura per l'iscrizione si potrà effettuare, entro il
quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato, con una
maggiorazione del 50% della quota di iscrizione. Dal 16 agosto 2020 le società
che non risulteranno iscritte saranno automaticamente escluse dal
campionato nazionale, previa comunicazione diretta.

 
 

Requisiti e modalità per l'Omologa dei campi di gioco
 

Non è più ammessa alcuna tolleranza sulle misure delle zone di rispetto e
dell’altezza del soffitto per i campionati di Serie B/M-B1/F e B2/F. Le zone di
rispetto devono essere obbligatoriamente transennate simmetricamente; negli
altri campionati le zone di rispetto devono comunque essere simmetriche. In
tutti i campionati le zone di rispetto laterali possono essere al massimo di mt.5 e
le zone di rispetto a fondo campo al massimo di mt.8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capienza deve essere certificata della documentazione prevista dalle vigenti
Leggi sulla capienza dei locali destinati ai pubblici spettacoli, al quale sono
soggetti tutti gli impianti aperti al pubblico con capienza superiore a 100
spettatori.

Serie Capienza Minima Zone di Rispetto Altezza Soffitto

B/M
B1/F
B2/F

Non prevista
Non prevista

3 mt

3 mt
3 mt

3 mt

Non prevista
3 mt
3 mt

Laterali Fondo
campo

7 mt
7 mt
7 mt

Periodo cessione diritti dei titoli di BM-B1F-B2F dal 20 al 24 luglio 2020
Inizio iscrizioni (comprese quelle che hanno acquisito titoli) dal 27 luglio 2020

Scadenza iscrizioni 10 agosto 2020
Reintegri in caso di carenza organico e stesura gironi dal 17 al 21 agosto 2020

Pubblicazione dei calendari entro il 31 agosto 2020
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Per i campionati di B/M-B1/F e B2/F è obbligatorio allegare al verbale di
omologa, la copia fotostatica dell'atto di concessione dell'agibilità
dell'impianto rilasciata dal sindaco (D.P.R. 24/7/77 n. 616 e successive
modifiche) completa della documentazione prevista dalle vigenti Leggi sulla
agibilità dei locali destinati ai pubblici spettacoli.
L'intera zona libera, così come definita dalle Regole di Gioco, dovrà essere
delimitata per l'intero perimetro, da transennature fisse e continue in caso di
presenza di pubblico.
Nei Campionati Nazionali non è ammessa la presenza dell'impianto fisso di
Basket.
 
Le omologhe dei campi per i campionati di B/M-B1/F e B2/F sono di
competenza della FIPAV e saranno omologati dai Comitati Regionali
attraverso il programma “Archivio impianti nazionale on line” che permetterà
il rilascio on line delle omologhe da parte dell’organo regionale competente,
dopo la verifica dei dati inviati. Gli impianti devono essere in regola con le
norme di idoneità tecnico-funzionale emanate dalla FIPAV e su queste
omologhe non saranno previste deroghe. 
 
Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto,
l'omologa viene rilasciata dall'organismo omologante competente relativo al
campionato di serie maggiore.
Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno di questi deve versare il
previsto diritto di segreteria per l'omologazione. 
Nel caso una società disputi fino ad un massimo di 3 gare su un campo di
gioco diverso da quello normalmente utilizzato per il Campionato, l’omologa
del campo potrà essere effettuata dal C.T. FIPAV competente, purché siano
rispettati i requisiti per l’omologa.
 
Dopo l’avvenuta omologa ad ogni società sarà fornita copia del verbale di
omologazione campo, che dovrà essere esibita agli arbitri prima di ogni gara
insieme alla copia del relativo contributo (da versarsi con carta di credito on
line - causale 33).
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Calendari dei Campionati di Serie B/M, B1/F e B2F
 
Si comunica che il calendario delle gare ed il relativo indirizzario utile dei
Campionati Nazionali di Serie B/M – B1/F e B2/F 2020/2021 sarà inviato per
posta elettronica a tutte le società interessate entro il 31 agosto 2020. Le
Società potranno comunicare eventuali variazioni di campo e/o orario di gioco
entro il 2 ottobre p.v.
 
Prima della stesura dei calendari definitivi è possibile richiedere l’inversione
di campo della stessa gara fra quella di andata e quella del girone di ritorno,
previa conferma dell’Ufficio Campionati.
 
Si ricorda che non è possibile richiedere spostamenti di data in giorni
infrasettimanali, ma soltanto variazioni di orario nelle fasce orarie consentite
(anche da sabato a domenica o viceversa) e del campo di gioco anche per
singole gare; per tutti gli spostamenti richiesti prima della stesura definitiva del
calendario non deve essere effettuato alcun versamento relativo alle tasse di
spostamento gara.
Potranno essere indicati come orari massimi (salvo diversi accordi tra società):
 

Sabato ore 21.00
Domenica ore 17.30

 
Tale richiesta è possibile soltanto entro il termine di pubblicazione del
calendario definitivo e pertanto dopo la sua pubblicazione l’eventuale anticipo
dell’orario dovrà essere richiesto secondo quanto previsto dall’ art. 26 del Reg.
Gare.
Al fine di permettere alle squadre il rientro nella propria sede nella stessa
giornata, nei campionati di serie B-B1 e B2 l’orario di inizio delle gare in cui
sono previste trasferte da e per la Sardegna verrà fissato di ufficio nella fascia
oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 17,00 in base agli orari dei voli aerei,
fermo restando diversi accordi fra le società. 
 
Anche per le gare in cui sono previste trasferte da e per la Sicilia e per tutte
quelle gare dove la trasferta possa essere effettuata con voli aerei e
comunque per trasferte superiori ai 1.000 km A/R, le società potranno
accordarsi sullo spostamento degli orari di inizio delle gare e in caso di
mancato accordo da parte della squadra ospitante sarà l’Ufficio Campionati ad
effettuare lo spostamento di ufficio richiesto dalla squadra ospite ed in caso di
indisponibilità dell’impianto la squadra ospitante dovrà reperire altro impianto
di gioco.
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Spostamenti di Data, Orario e Campo di Gioco
 
L’Ufficio Campionati si riserva di concederli solo in casi assolutamente
eccezionali e per cause di forza maggiore. Le richieste devono comunque
essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dagli art. 25 e 26
del Reg. Gare. 
Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo
uno spostamento. L’Ufficio Campionati può infatti non concederlo se non ne
ravvisa gli estremi oppure lo ritiene dannoso al regolare svolgimento del
campionato. 
 
Si precisa che il termine relativo ai 5 giorni precedenti la data di effettuazione
della gara si riferisce non alla data di spedizione, ma a quella di ricevimento da
parte dell’Ufficio Campionati. 
Il contributo va versato con carta di credito on-line - causale 22. 
 
Le gare di campionato, in linea di massima, possono essere soltanto anticipate
(al giovedì o venerdì precedente) e non posticipate.
 
Nel caso di atleti/e convocati/e nelle Nazionali di categoria (Juniores e Pre-
juniores), l’Ufficio Campionati provvederà allo spostamento d’ufficio delle
eventuali gare di campionato concomitanti con la manifestazione
internazionale ove partecipa la Nazionale. 
 
Non saranno comunque concessi spostamenti di gare riguardanti società che
hanno uno/a o più atleti/e convocati/e nella nazionale di beach volley. 
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Gare, si
comunica che se l’inagibilità dell’impianto principale avviene nei 5 giorni
prima della gara, previo invio della richiesta di cambio di campo, della relativa
documentazione di inagibilità e della prevista tassa di spostamento, si potrà
effettuare il cambio di campo ufficiale fino a 2 giorni prima della gara.

85

https://www.federvolley.it/CMS/upload/REGOLAMENTO%20GARE%20VIGENTE_agg18_1_11.pdf


IMPORTANTE
 

Per la regolarità dei campionati di Serie B/M-B1/F e B2/F tutte le gare delle
ultime due giornate della regular season si disputeranno nella giornata del
sabato allo stesso orario, che sarà valutato girone per girone in base all’orario
più utilizzato nelle giornate interessate.

 
 

Recuperi  o Ripetizioni delle Gare
 

Alle società è fatto obbligo di disputare recuperi o ripetizioni di gara in giorni
infrasettimanali, a tal fine, ciascun sodalizio deve indicare nel modulo di
iscrizione, il giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì) e l'orario in cui il
proprio campo di gioco è sempre disponibile (tra le ore 19,00 e le ore 21,00). 
In caso di omessa indicazione, recuperi e ripetizioni vengono fissati di
autorità il MERCOLEDI' ALLE ORE 20.30. 
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione
suddetta non ha effetto sospensivo.
 
 

Coppa Italia Serie B
 
Dopo la stesura dei gironi, il Consiglio Federale stabilirà la formula della
Coppa Italia di Serie B.
 
Si precisa che le società che, nella stagione 2019/2020 si erano qualificate
alla Final Four di Coppa Italia di Serie B, saranno esentate dal pagamento
della tassa di iscrizione al Campionato Nazionale 2020/2021 a cui hanno
diritto.
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Campionato Nazionale Serie B Maschile 2020/2021
 

Squadre partecipanti: massimo 120 squadre
Aventi diritto: 103 - Squadre da reintegrare: 17

 
 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1.001.0009
1.003.0013
1.005.0036
1.005.0378
1.005.0389
3.008.0015
4.017.0828
4.017.1211
4.018.0147
4.020.0011
4.020.0015
4.020.0125
4.100.0104
4.012.0174
4.012.0248
4.013.0377
4.016.0105
4.016.0159
4.017.0191
4.101.0002
8.037.0097
8.037.0177
8.037.0365
8.038.0063
8.039.0059
8.041.0047
5.022.0101
5.022.0172
6.023.0044
6.024.0046
6.024.0113
6.024.0132
6.024.0175
6.024.0202
6.024.0217
6.024.0370
6.026.0061
6.027.0045
6.029.0059
6.029.0121
3.010.0082

AS Novi Pallavolo AL
Gerbaudo Savignano CN
Sant'Anna TOMCAR TO
Alto Canavese TO
PVLCeralterra Ciriè TO
CUS Genova
La Perla Edil.Bresso MI
PowerVolley Milano
Volley 2001 Garlasco PV
YAKA Volley Malnate VA
Rossella ETS Int. VA
Pallavolo Saronno VA
Caseificio Croce LO
Scanzorosciate Pall. BG
MGR Grassobbio BG
Valtrompia Volley BS
Viadana Volley MN
Gabbiano Mantova
Il Viaggiator Goloso MI
Robosystem Concorezz. MB
Stadium Mirandola MO
MOMA Anderlini Modena
Modena Volley
ACL Busseto Volley PR
Canottieri Ongina V. PC
Ama San Martino RE
Metallsider Argentar. TN
Lagaris V. Rovereto TN
Da Rold Logistics BL
Silvolley Trebaseleg. PD
Eagles Vergati Mestr. PD
Venpacib Valsug. Padova
T.M.B. Monselice PD
Ravagrigola Aduna V. PD
BTM&Lametris Massanz. PD
Kioene Padova
Volley Treviso
Portomotori Portogruaro VE
Olimpia Zanè VI
Sol Lucernari Montec. VI
Zephyr Trading La Spezia

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
 

3.010.0110
8.034.0284
8.035.0130
8.035.0175
8.036.0044
8.036.0122
8.096.0049
10.052.0008
10.052.0190
11.055.0149
11.055.0285
11.055.0300
11.055.0306
9.042.0109
9.042.0198
9.042.0259
9.044.0163
11.055.0236
11.056.0042
14.067.0052
14.070.0150
15.073.0468
15.073.0486
15.073.0541
15.073.0542
15.075.0225
12.060.0179
12.060.0521
12.060.0702
12.060.0730
12.060.0795
12.060.1261
12.060.1367
12.061.0080
12.061.0173
19.092.0332
19.092.0463
19.094.0017
19.094.0175
13.062.0022
13.062.0204

Volley Laghezza SP
Geetit Bologna
Sa.Ma. Portomaggiore FE
Krifi Caffè 4 Torri FE
Querzoli S. Volley Forlì
Energiafluida Cesena FC
Titan Services San Marino
Arno Volley 1967 PI
Lupi Estintori Ponted. PI
Sir Safety Monini PG
Promovideo Strike Team PG
Jobitalia Città Cast. PG
Ermgroup S.Giustino PG
La Nef Osimo AN
Bontempi Casa Netoip AN
Sampress Nova Loreto AN
Paoloni Macerata
Edotto Integra Foligno PG
Polisportiva CLT Terni
Virtus Paglieta CH
Blueitaly Pineto V. TE
Arrè Formaggi Turi BA
Volley Gioia BA
M2G Group Bari
Florigel Andria BT
Volleyball Lucera FG
Volley Anguillara RM
Armundia Virtus SG V. RM
BCC Collialbani Genz. RM
Amin 21 K Roma 7 Volley
Isolasacra Fiumicino RM
Fenice Roma Pallavolo
SS Lazio Pallavolo RM
Volley Club Orte VT
Cer. Scarabeo Civita VT
Sarroch Pol. CA
CUS Cagliari
US Garibaldi La Madd. SS
Silvio Pellico 3P SS
Nuova Olimpica Avellino
Atripalda VolleyBall Av.
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

13.064.0346
13.065.0048
13.065.0050
13.065.0588
13.065.0865
13.065.0888
15.076.0515
15.076.0525
15.076.0528
15.077.0122
17.082.0213

MYA Volley Marcianise CE
Folgore Massa NA
AS Ischia Pallavolo NA
Rione Terra Pozzuoli NA
Sacs Team Volley NA
TYA Marigliano NA
LEO Shoes Casarano LE
Efficienza Energia LE
Libellula Tricasa LE
Pallavolo Martina TA
Diper Jolley 5Frondi RC
 
 

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
 

17.102.0007
18.085.0018
18.085.0036
18.085.0447
18.085.0463
18.085.0518
18.087.0162
18.087.0221
18.088.0239
18.088.0309

Tonno Callipo Calabr. VV
Farm. DR. Leben Acicas. CT
Aquila Bronte CT
Costa Dolci Papiro CT
Centro Sicilia GUPE CT
Volley Catania
Volley Letojanni ME
Vitamì Barcellona ME
Pharmap Saber Palermo
MAM Provenzano Part. PA

Ordine Reintegri
Osservatorio Campionati

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LOMBARDIA
LAZIO
PUGLIA e BASILICATA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
CAMPANIA
SICILIA
MARCHE
TOSCANA
PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
SARDEGNA
LIGURIA
CALABRIA
ABRUZZO e MOLISE
FRIULI VENEZIA GIULIA
LOMBARDIA
LAZIO

Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata

Seconda Classificata
Seconda Classificata

 

18
19
20
21
22
23
24
25

Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata

Prima Classificata

PUGLIA e BASILICATA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
CAMPANIA
SICILIA
MARCHE
TOSCANA
UMBRIA

Ordine Reintegri
Post termine iscrizioni
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Promozioni e Retrocessioni
Play Off Promozione

Formula di Svolgimento
 

Le squadre iscritte vengono suddivise in 10 gironi (A-B-C-D-E-F-
G-H-I-L) da max 12 squadre ciascuno, che si disputano all'italiana
con partite di andata e ritorno (regular season) e play off
promozione.
 
Inizio Regular Season: 7-8 Novembre 2020
 
Con la composizione dei gironi e la stesura dei calendari verrà
pubblicata un'apposita circolare dove saranno indicate:
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Campionato Nazionale Serie B1 Femminile 2020/2021

Squadre partecipanti: massimo 60 squadre
Aventi diritto: 53- Squadre da reintegrare: 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1.001.0063
1.004.0102
1.005.0195
1.005.0295
1.097.0015
4.012.0250
4.012.0260
4.014.0120
4.015.0045
4.018.0082
4.099.0002
8.039.0069
19.094.0065
4.015.0059
4.015.0178
4.016.0037
5.022.0050
5.022.0060
5.022.0130
6.024.0048
6.026.0070
6.026.0195
6.026.0249
6.028.0238
6.029.0323
7.032.0001
7.032.0148

Arredo Frigo Makhymo AL
Igor Volley Trecate NO
Lilliput Pallavolo TO
Volley Parella Torino
Prochimica Virtus Biella
CBL Costa Volpino BG
Pallavolo Don Colleoni BG 
Tecnoteam Albese Volley CO
US Esperia Cremona
Florens Re Marcello PV 
Acciaitubo Picco Lecco
Conad Alsense PC
Capo D'Orso Palau SS
Chroma VIS Abo Offan. CR
CSV-RA.MA. Ostiano CR
Nardi Pallavolo Volta MN 
Argentario P. Volley TN
Cercasì Volano Volley TN 
Walliance ATA Trento
Eurogroup Altafratte PD
Duetti Giorgione TV
Ezzelin. Volley Carinatese TV 
Imoco Volley SDonà Conegliano TV 
Vivigas Arena Volley VR
Anthea Volley Vicenza
PAV Udine
GTN Volleybas Udine

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

8.034.0093
8.036.0122
9.042.0079
9.042.0149
9.045.0123
10.047.0105
10.050.0086
10.052.0126
10.053.0081
11.055.0014
11.055.0028
11.055.0208
12.060.0358
12.057.0148
13.065.0188
13.065.0602
14.067.0188
14.067.0191
14.067.0222
15.073.0488
15.075.0224
17.082.0322
18.083.0133
18.087.0368
18.089.0016
20.072.0036

CSI Clai Imola BO
Angelini Elet. Cesena FC
Moncaro Moie AN
Termoforgia Cbellino AN
Megabox Battistelli PU
Timenet Empoli Pallavolo FI
Bionatura Nottolini LU
FGL Pallavolo C. Franco PI
Blu Volley Quarrata PT
3M Pallavolo Perugia
Lucky Wind Trevi PG
CO.ME. T. Città Cast. PG
Volleyro CDPazzi Roma
Assitecsaluspr Selia
Givova Fiamma Torrese NA
Luvo Barattoli Arzano NA
Tenaglia Altino PAV CH
Volley Virtus Orsogna CH
Connetti.it Chieti
Zero5 Castellana Gr. BA
Ares FLV Cerignola FG
Expert De.Si. Palmi RC
Seap-Dalli Cardillo AG
F.Schultze - Volley Zuccaro ME
Egea PVT Modica RG
Europea 92 Isernia

Promozioni e Retrocessioni
Play Off Promozione

Formula di Svolgimento

Le squadre iscritte vengono suddivise in 5 gironi (A-B-C-D-E) da
max 12 squadre ciascuno, che si disputano all'italiana con partite
di andata e ritorno (regular season) e play off promozione.

Inizio Regular Season: 7-8 Novembre 2020

Con la composizione dei gironi e la stesura dei calendari verrà
pubblicata un'apposita circolare dove saranno indicate:
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Reintegri da B2 Femminile: 7
 
Classifica Avulsa gare disputate fino alla conclusione della stagione

 

1        1/I  LINK CAMPUS NA                                             
2        1/C BUSA FOODLAB                                                   
3        1/L  WARMOR GORLE
4        1/B  VOLLEY REGHION 
5        1/D EUROMONTAGGI MN                            
6       1/H ICOM CISTERNA LT     
7        1/F  AMATI PIETRO MO

2,813         16         45
2,800         15         42
2,750         16         44
2,750         15         41
2,733         15         40
2,667         14         37
2,563         16         41

P/G G P

Ordine Reintegri
Post termine iscrizioni

1       1/A  PSA OLYMPIA GENOVA                                            
2       1/E  PITTARELLO LEGNO&DOLO           
3       1/G  FENIX FAENZA
4       2/I   CANTINE P.LEO MESAGNE
5       2/L  AKADEMIA SANT'ANNA                                   
6       2/H  UNIT V. POMEZIA      
7       2/D  IPAG NOVENTA VI
8       2/F   LIBERI E FORTE FIRENZE
9       2/B  BREMBO V.TEAM
10     2/C CERAMSPERETTA CUSANO
11     2/A  V2001 GARLASCO
12     2/G  BLUELINE LIB. FORLÌ 
13     2/E  NEW VIRTUS TRIESTE

2,333         15         35
2,267         15         34
2,250         16         36
2.688         15         41
2,688         15         40
2,615         14         37
2,600         16         41
2,438         16         39
2,333         15         35
2,267         15         34
2,214         14         31
2,188         16         35
2,000         15         30

P/G G P
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Campionato Nazionale Serie B2 Femminile 2020/2021
 

Squadre partecipanti: massimo 144 squadre
Aventi diritto: 130 - Squadre da reintegrare: 14

 
 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1.003.0106
1.003.0115
1.003.0116
1.004.0002
1.005.0225
1.005.0294
1.005.0340
1.005.0427
1.005.0508
3.008.0017
3.008.0235
3.011.0022
4.018.0147
4.012.0138
4.012.0320
4.012.0365
4.012.0382
4.014.0115
4.019.0065
4.020.0018
4.020.0104
4.020.0238
4.099.0012
4.099.0013
4.101.0005
4.101.0062
3.010.0004
4.013.0159
4.013.0209
4.013.0317
4.015.0056
4.017.0123
4.017.0183
4.100.0001
8.037.0248
8.039.0143
8.041.0006
8.041.0022
8.041.0214
5.021.0112
5.022.0035

Libellula Area Bra CN
Bosca UBI Banca Cuneo
L'alba Volley CN
Palzola Pavic Romagn. NO
Union Volley Pinerolo TO
Caselle Volley TO
Play Asti Chieri '76 TO
Ascot Labormet2 To Play
MV Imp. BZZ Piossaco TO
PSA Olympia Genova
Serteco V. School Genova
Acqua Calizzano Carc. SV
Volley 2001 Garlasco PV
Groupama Brembate BG
Pneumax Lurano BG
Chorus Lemen Almenno BG
Brembo Volley Team BG
Clericiauto Cabiate CO
V36 Plus CRAI Chiav. SO
Unet E-Work Busto VA
Progetto V. Orago VA
Renault Paglini Indun. VA
Cartiera Dell'Adda LC
VTB Maxisport Barzag. LC
Agrate Motori Volley MB
Dolcos V. Busnago MB
Autorev Volley Spezia
ASS. Volley Gussago BS
Linea Saldatura Bed. BS
Real Volley BS
Enercom FIMI Crema CR
Ceramsperetta Cusano MI
Delta Engin. Gorgonz. MI
Tomolpack Marudo LO
Volley Stadium Miran. MO
Nure Volley PC
US Arbor Interclays RE
T&V Civiemme Campagn. RE
US Rubierese Volley RE
Maia Dentis Neruda BZ
Marzola Trento
 

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
 

5.022.0172
6.028.0009
6.028.0017
6.028.0033
6.028.0240
6.028.0297
6.029.0047
6.029.0101
6.029.0110
6.029.0128
6.029.0250
6.023.0044
6.024.0111
6.024.0113
6.024.0208
6.024.0221
6.026.0181
6.027.0114
6.027.0209
6.029.0330
7.031.0053
7.032.0008
7.032.0042
7.032.0045
7.033.0125
8.037.0100
8.037.0133
8.037.0240
10.047.0016
10.047.0054
10.047.0199
10.047.0202
10.047.0306
10.049.0079
10.052.0005
10.053.0117
10.054.0001
11.055.0049
8.034.0036
8.034.0266
8.036.0146

Lagaris Volley Rovereto TN
Vidata Verona
Lib. Montorio Verona
Isuzu Cerea VR
Spakka Volley V. Bart. VR
Orotig Peschie. Ponti VR
IPAG Noventa VI
GPS V. Group S. Vito VI
US Torri VI
Inglesina Altav. Sovi. VI
Laserjet Orgiano VI
Cortina Express Belluno
Alia Aduna Padova
Eagles Vergati Sarm. PD
Vispa Volley Saonara PD
Pittarello Legn&dolo PD
Asolo Altivoleriese TV
Union Volley Jesolo VE
Fusion Venezia
Bassano Volley VI
New Virtus V. Trieste
Estvolley S. Giov. Nat. UD
Villa Dies Farmaderbe UD
Iopgroup Rizzi Volley Udine
CFV Friultex PN
Tieffe Serv. S. Damaso MO
Volley Academy Modena
Moma Anderlini Modena
Liberi e Forti Firenze
Volley Pontemediceo FI
Rinascita Il Bisonte FI
Montesport FI
Unomaglia Valdarnins. FI
Baia Marinaio Cecina LI
Dirimo VBC Calci PI
Pistoia La Fenice
Convergenze CUS Siena
CME Vitt. Chiusi SI
Calanca Persiceto BO
VTB Pianamiele Bologna
Bleuline Lib. Forlì
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

8.040.0065
8.040.0099
8.040.0176
8.096.0030
9.042.0208
9.042.0247
9.043.0207
9.044.0064
9.045.0020
11.055.0164
11.055.0275
12.058.0047
12.058.0148
12.060.0037
12.060.0187
12.060.0358
12.060.1228
12.060.1394
12.061.0108
19.092.0175
19.094.0037
19.095.0002
9.043.0092
9.043.0133

Olimpia Teodora Ravenna
Fenix Faenza RA
Liverani Lugo RA
Emanuel Riviera Rimini
Pieralisi V. Pan Jesi AN
Conero Numanablu Ancona
Demitri V. Angels FM
Corplast Corridonia MC
BCC Fano - Pedini PU
Digitalpoint Pfelcin. PG
Faroplast School V. PG
Domus Igea Aprilia LT
Volley Terracina LT
Margutta Civitavecchia
Andrea Doria Tivoli RM
Volleyro CDPazzi Roma
Volley Friends Roma
Unit. Volley Pomezia RM
VBC Polistampa Viterbo
PGS San Paolo Cagliari
Pallavolo Olbia
Ariete Mareblù Oristano
Centro Diesel Pagliar. AP
Ciuciu Offida Volley AP
 

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
 

13.063.0069
13.063.0128
13.065.0147
13.065.0706
13.066.0160
14.069.0051
15.073.0500
15.073.0524
15.074.0041
15.074.0107
15.077.0289
17.080.0033
17.080.0203
17.082.0317
17.082.0319
18.085.0137
18.085.0430
18.085.0461
18.087.0379
18.087.401
18.088.0398
18.088.0399
18.089.0009
18.090.0167

Energa S. Salvatore BN
Contrader Benevento
Molinari Volley Napoli
Nola Città dei Gigli
Battipagliese Volley SA
Polymatic Manoppello PE
Deco Domus Noci BA
Lavinia Group Trani BT
Damiano Spina Oria BR
Cantine P.Leo Mesagne BR
Securityfire Castell. TA
Pallavolo Crotone
Fidelis Torretta KR
Spartivento Charter RC
UPIM Polistena RC
HUB Ambiente Teams V. CT
Planet Strano Light CT
Life Electron. Giarre CT
Nigithor V. SStef. Cam. ME
Akademia S. Anna Messina
Caffè Trinca Palermo
Volley Terrasini PA
Agriaconofreecomadsl RG
Paomar Volley Siracusa

Ordine Reintegri
Osservatorio Campionati

LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
TOSCANA
PUGLIA e BASILICATA
CAMPANIA
MARCHE
PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
SICILIA
LIGURIA
SARDEGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ABRUZZO e MOLISE

Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

93



Ordine Reintegri
Post Termine Iscrizioni

UMBRIA
TRENTINO ALTO ADIGE
CALABRIA
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
TOSCANA
PUGLIA e BASILICATA
CAMPANIA
MARCHE
PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
SICILIA

Prima Classificata
Prima Classificata
Prima Classificata

Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata
Seconda Classificata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Promozioni e Retrocessioni
Play Off Promozione

Formula di Svolgimento
 
Le squadre iscritte vengono suddivise in 12 gironi (A-B-C-D-E-F-G-
H-I-L-M-N) da max 12 squadre ciascuno, che si disputano
all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) e play off
promozione.
 
Inizio Regular Season: 7-8 Novembre 2020
 
Con la composizione dei gironi e la stesura dei calendari verrà
pubblicata un'apposita circolare dove saranno indicate:
 

94



Norme Serie C e D



Requisiti minimi Organizzazione Campionati di 
Serie Regionali e Territoriali 

 
 

I campionati di serie C e serie D per poter essere organizzati devono
prevedere un organico di almeno 10 squadre effettivamente partecipanti.
 
1) Un Comitato Regionale per poter organizzare un campionato di Serie C,
deve indire nella stessa stagione un campionato di serie D ed inoltre, avere
nella propria Regione un campionato di 1^ divisione con almeno 10 squadre
effettivamente partecipanti, per un totale di almeno 30 squadre per il settore
maschile e 32 per il settore femminile.
In questo caso la vincente della serie C avrà diritto di promozione alla serie
B/M e B2/F nazionale. Venuta meno una di queste condizioni il diritto di
promozione non sarà garantito. 
 
2) Nel caso un Comitato Regionale non sia in grado di organizzare una serie C,
potrà organizzare una serie D di almeno 8 squadre effettivamente
partecipanti, se nella stessa stagione svolge un campionato di 1^ divisione, in
ambito regionale. In questo caso la vincente della serie D dovrà decidere
entro 20 giorni dal termine del campionato di serie D in quale regione
partecipare al campionato di serie C della stagione successiva.
 
3) Nel caso un Comitato Regionale non fosse in grado di organizzare
nemmeno il campionato di serie D, dovrà organizzare il campionato di 1^
divisione, in ambito regionale, di almeno 12 squadre effettivamente
partecipanti. In questo caso la vincente della 1^ divisione dovrà decidere
entro 20 giorni dal termine del campionato di 1^ divisione in quale regione
partecipare al campionato di serie D della stagione successiva.
 
Nel caso il campionato di 1^ divisione fosse organizzato con un numero di
squadre effettivamente partecipanti inferiore a 12 squadre, la vincente del
campionato non avrà diritto alla promozione diretta e potrà richiedere entro
20 giorni dal termine del campionato di 1^ divisione un eventuale ripescaggio
nella serie D alla regione in cui intende eventualmente partecipare alla serie
D.
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Per la stagione 2020/2021 i campionati di Serie Territoriale di 1^-2^-3^
divisione per essere riconosciuti dovranno essere svolti con almeno 10 gare
disputate nel settore maschile e 14 gare disputate nel settore femminile. Le
squadre di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il numero
minimo di gare disputate potranno svolgere il campionato in questione con
un altro Comitato Territoriale.
 
Pertanto, qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione
di squadre di un Territorio differente dal proprio dovrà comunicare al
competente CR le iscrizioni pervenute, il quale provvederà 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, gli eventuali campionati di serie Territoriale disputati senza
rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenuti validi nè ai fini del
conteggio dell’attività svolta per la predisposizione del Ranking dei Comitati
Regionali e nè daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione dei
voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali,
Regionali e Territoriali.
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Omologazione Campi di Gara
Art. 14 del Regolamento Gare

 
 
1.Tutte le gare devono essere disputate in impianti regolarmente omologati
dalla FIPAV. 
 
2. Tutte le gare dei campionati nazionali, regionali e territoriali devono essere
disputate in impianti al coperto. 
 
3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2020/2021, dal
Comitato Regionale per i campionati regionali e dal Comitato Territoriale per
i campionati territoriali.
 
4. I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto
disposto dalla Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le “misure minime
per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria
regionali e territoriali” che si riporta di seguito;
 
5. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di
segreteria all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa. La società
è tenuta ad esibirlo all'Ufficiale di gara prima di ogni gara.
 
6. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto,
l'omologa viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del
campionato di serie maggiore.
 
7. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare
il previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo;
 
Di seguito le misure minime per l'omologazione dei campi di gioco per i
campionati di serie e categoria, regionali e territoriali, stabilite dal Consiglio
Federale.
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Serie Zone di Rispetto (in cm) Altezza
Soffitto (in cm)

C e D
1° e 2° Divisione

3° Divisione e tutti i
campionati di categoria

(meno U13)
120*

300
150

300
150

150

Laterali Fondo
campo

700
600

500

Tolleranza 

 5 % 
 10%

      10%

      10%Under 13 480100* 150

Tolleranza

     4 % 

(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di
rispetto laterali sono al di sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre
una specifica richiesta di omologa da parte del Presidente della società al
Comitato di appartenenza.
 
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali
non sarà possibile concedere alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato
potrà aumentare tali restrizioni nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle
caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio. Tali misure
delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza di pubblico. 
  
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali
specifiche prescrizioni derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza sugli impianti sportivi. 
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da
qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche,
quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.)
con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli
atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono
essere posizionate fuori dalla zona di rispetto.
 
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione
della concessione della omologa all’adozione di idonee misure precauzionali
(idonee protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di
omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare. 
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Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai
suddetti requisiti è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista
sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione
e/o sicurezza (D.Lgs 81/08) previste dalle competenti Autorità in materia di
agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di
pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti
alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste
o hanno luogo.
 
 
 
 

Campo di Gara
 
 

Le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del
proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in
comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale, previa autorizzazione
dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato interessato.
 
Invece, nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato
Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di
appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta causata da
problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa richiesta
adeguatamente motivata il parere dell’organo competente all’organizzazione
del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del
proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il
Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.
 
Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati,
ovvero in sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o
fusione tra società. 
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la
decisione finale spetta al Consiglio Federale.
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Orario di Gioco
 

Nei campionati regionali e territoriali il campo deve essere a disposizione
delle squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del
protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli
Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento,
compreso il protocollo di gara.
 
 
 
 
 
 

Campo di Riserva
 

Sulle indizioni dei campionati regionali e territoriali deve essere sempre
specificato se esiste l’obbligo di avere un campo di riserva nel caso di
inagibilità improvvisa del proprio campo di gioco.
È importante questa norma in quanto nel caso di inagibilità del campo, la non
presenza di un campo riserva può comportare la perdita della gara, mentre
nell’altro caso la gara può essere recuperata.
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Norme
Campionati di

Categoria



Strutturazione dei Campionati di Categoria
 
 
Per la stagione 2020/2021 i campionati di Categoria avranno questa
struttura:
 
 
MASCHILE
 
UNDER 13 3 vs 3              svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 13 6 vs 6              svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 15                        svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 17                        svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 19                         svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
 
 
FEMMINILE
 
UNDER 13                        svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 15                        svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 17                        svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
UNDER 19                        svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre
 
 
I Comitati Regionali, su parere delle Consulte Regionali, potranno indire i
Campionati di Under 21, Under 20 e Under 14* con lo svolgimento fino alla
Finale Regionale. 
Ovviamente i Campionati di Under 21, Under 20 e Under 14* non rientrando
fra i Campionati di Categoria Ufficiali non daranno diritto ad alcun voto
supplementare.
  
 
*In caso di organizzazione dei campionati di Under 14 si consiglia:

Limiti di età Altezza Rete
Under 14 M SI

Categoria Utilizzo
Libero

nati dal 2007 al 2009 mt. 2,24

Utilizzo 
2° Libero

SI
Under 14 F SInati dal 2007 al 2009 mt. 2,15 SI
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Limite di età, Altezza Rete e utilizzo del Libero
 
 
Settore Maschile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 e per le fasi
successive l’altezza della rete è fissata a 2,43
(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,24 e per le
fasi successive l’altezza della rete è fissata a 2,35
Si precisa che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche
per le prossime stagioni.
 
Settore Femminile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali
dei campionati di Categoria verranno comunicate con apposita circolare.
 
 
 

Limiti di età Altezza Rete
Under 19 SI

Categoria Utilizzo
Libero

Under 17
Under 15

Under 13 6vs6
Under 13 3vs3

nati dal 2002 al 2008
nati dal 2004 al 2008
nati dal 2006 al 2009
nati dal 2008 al 2010
nati dal 2008 al 2010

m. 2,43
m. 2,35 *
m. 2,24 **
m. 2,05
m. 2,05

SI
SI
SI

NO

Utilizzo 
2° Libero

SI
SI
SI
SI

NO

Limiti di età Altezza Rete
Under 19 SI

Categoria Utilizzo
Libero

Under 17
Under 15
Under 13 

nati dal 2002 al 2008
nati dal 2004 al 2008
nati dal 2006 al 2009
nati dal 2008 al 2010

m. 2,24
m. 2,24
m. 2,24
m. 2,15

SI
SI

NO

Utilizzo 
2° Libero

SI
SI
SI

NO
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Si precisa che per il settore femminile, solo per la stagione sportiva
2020/2021, verranno mantenute le annate dispari. Mentre dalla stagione
2021/2022 le categorie verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi,
verranno disputati i campionati con le annate pari, come di seguito riportato:
 
Stagione 2021/2022
 
Under 13 (fino alla fase regionale)
Under 14 nazionale
Under 16 nazionale
Under 18 nazionale
Under 19 (fino alla fase regionale)
 
Stagione 2022/2023
 
Under 13 (fino alla fase regionale)
Under 14 nazionale
Under 16 nazionale
Under 18 nazionale
 

Norme Tecniche Campionati di Categoria 
Settore Maschile

 
Partecipazione a Referto

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

Norme Tecniche Under 13 6 vs 6 e 3 vs 3
 
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque
forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
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 Norme Tecniche Under 14 e Under 15 

Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la 
battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un 
massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà 
campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato 
arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I 
PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e 
distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del 
punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà 
sanzionata. 

 Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15 

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile 
potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, 
con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato 
tesserato con la FIPAV. Tale norma è estesa, ad un'atleta, nato nell'anno 
2005, tesserato per la prima volta con la FIPAV nella stagione 2019/2020 e 
che NON E' MAI SCESO IN CAMPO.

 Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17 

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile 
potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2003, 
con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato 
tesserato con la FIPAV.  Tale norma è estesa, ad un'atleta, nato nell'anno 
2003, tesserato per la prima volta con la FIPAV nella stagione 2019/2020 e  
che NON E' MAI SCESO IN CAMPO. 

 Fallo di doppio tocco 

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

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, 
la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a 
condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3.
(fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al 
tocco”).106
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Norme Tecniche Campionati di Categoria
Settore Femminile

Partecipazione a Referto

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

Norme Tecniche

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

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

Anche per la stagione sportiva 2020/2021 in Under 13 Femminile sarà 
obbligatoria la battuta dal basso.

107

https://www.federvolley.it/sites/default/files/Campionati%20%2B%20Settore%20ufficiali%20di%20gara/Regole_di_Gioco_2017_20_v3.pdf
https://www.federvolley.it/sites/default/files/Campionati%20%2B%20Settore%20ufficiali%20di%20gara/Regole_di_Gioco_2017_20_v3.pdf
https://www.federvolley.it/sites/default/files/Campionati%20%2B%20Settore%20ufficiali%20di%20gara/Regole_di_Gioco_2017_20_v3.pdf


Fasi Territoriali ed Interterritoriali

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

Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei 
campionati di Under 13, Under 15 e Under 17 M/F con la formula delle 
gare a concentramento (3 set obbligatori).

I Comitati Territoriali, qualora non abbiano la possibilità di far disputare ad
ogni squadra iscritta il numero minimo di gare sopra indicato, dovranno
informare il Comitato Regionale che, verificati gli organici di tutti gli altri
Territori, provvederà alla definizione dei giorni interterritoriali, tenendo
conto, laddove possibile, della vicinorietà e del contenimento dei costi per le
trasferte.

Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano
disputate senza rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenute valide
ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la predisposizione
del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società
partecipanti alla attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento
delle Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali.

Questa norma non si applica ai Comitati Regionali che non hanno Comitati
Territoriali.
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Formule di Svolgimento Finali Nazionali Campionati
di Categoria 

 
Finali Nazionali dei Campionati Under 15/F – 17/F – 19F e dei Campionati
Under 15/M – 17/M – 19/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.
 
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.
 
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 2021, 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
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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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 2021 e quindi potrà anche succedere che
due squadre della stessa regione potranno essere inserite nello stesso girone
della 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.
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Ranking Finali Nazionali Giovanili
Dati di riferimento : stagione sportiva 2018/2019

 
 

UNDER 15 MASCHILE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER 17 MASCHILE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Valle d'Aosta non partecipa

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Fase Qualificazione
2° classificata Marche
2° classificata Liguria
2° classificata Lombardia
2° classificata Puglia
2° classificata Veneto
2° classificata Lazio
1° classificata Trento
1° classificata Calabria
1° classificata Alto Adige
1°classificata Friuli V. G.
1° classificata Umbria
1° classificata Basilicata
1° classificata Sardegna
1° classificata Molise
1° classificata Valle d'Aosta
3° classificata Lombardia

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°

1° classificata Marche
1° classificata Liguria
1° classificata Lombardia
1° classificata Puglia
1° classificata Veneto
1° classificata Emilia Romagna
1° classificata Piemonte
1° classificata Toscana
1° classificata Campania
1° classificata Sicilia
1° classificata Lazio
1° classificata Abruzzo

Fase Finale

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

2° classificata Lombardia
2° classificata Piemonte
2° classificata Veneto
2° classificata Puglia
1° classificata Liguria
1° classificata Trento
2° classificata Lazio
1° classificata Umbria
1° classificata Alto Adige
1° classificata Sardegna
1°classificata Friuli V. G.
1° classificata Basilicata
1° classificata Molise
3° classificata Lombardia
3° classificata Veneto
3° classificata Puglia

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°

1° classificata Lombardia
1° classificata Piemonte
1° classificata Veneto
1° classificata Puglia
1° classificata Marche
1° classificata Toscana
1° classificata Emilia Romagna
1° classificata Sicilia
1° classificata Campania
1° classificata Calabria
1° classificata Lazio
1° classificata Abruzzo

Fase FinaleFase Qualificazione*

111



 
 

UNDER 19 MASCHILE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER 15 FEMMINILE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Valle d'Aosta non partecipa

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Fase Qualificazione*
2° classificata Marche
2° classificata Lombardia
2° classificata Veneto
2° classificata Puglia
1° classificata Trento
2° classificata Lazio
1° classificata Calabria
1° classificata Friuli V. G.
1° classificata Alto Adige
1°classificata Abruzzo
1° classificata Basilicata
1° classificata Sardegna
1° classificata Molise
3° classificata Lombardia
3° classificata Veneto
3° classificata Puglia

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°

1° classificata Marche
1° classificata Lombardia
1° classificata Veneto
1° classificata Puglia
1° classificata Piemonte
1° classificata Emilia Romagna
1° classificata Liguria
1° classificata Lazio
1° classificata Campania
1° classificata Sicilia
1° classificata Toscana
1° classificata Umbria

Fase Finale

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

2° classificata Lombardia
2° classificata Veneto
2° classificata Lazio
2° classificata Emilia R.
1° classificata Friuli V. G.
1° classificata Abruzzo
1° classificata Alto Adige
1° classificata Umbria
1° classificata Calabria
1° classificata Trento
1°classificata Valle d'Aosta
1° classificata Molise
1° classificata Basilicata
3° classificata Lombardia
3° classificata Veneto
3° classificata Lazio

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°

1° classificata Lombardia
1° classificata Veneto
1° classificata Lazio
1° classificata Piemonte
1° classificata Emilia Romagna
1° classificata Sicilia
1° classificata Puglia
1° classificata Toscana
1° classificata Campania
1° classificata Marche
1° classificata Sardegna
1° classificata Liguria

Fase FinaleFase Qualificazione
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UNDER 17 FEMMINILE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER 19 FEMMINILE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Fase Qualificazione
2° classificata Lombardia
2° classificata Lazio
2° classificata Emilia R.
2° classificata Veneto
2° classificata Toscana
1° classificata Liguria
1° classificata Trento
1° classificata Abruzzo
1° classificata Calabria
1°classificata Alto Adige
1° classificata Basilicata
1° classificata Umbria
1° classificata Valle d'Aosta
1° classificata Molise
3° classificata Lombardia
3° classificata Emilia R.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°

1° classificata Lombardia
1° classificata Lazio
1° classificata Emilia Romagna
1° classificata Veneto
1° classificata Piemonte
1° classificata Marche
1° classificata Sicilia
1° classificata Toscana
1° classificata Campania
1° classificata Puglia
1° classificata Friuli V. G.
1° classificata Sardegna

Fase Finale

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

2° classificata Lazio
2° classificata Piemonte
2° classificata Veneto
2° classificata Lombardia
2° classificata Emilia R.
1° classificata Trento
1° classificata Abruzzo
1° classificata Sardegna
1° classificata Alto Adige
1° classificata Umbria
1°classificata Valle d'Aosta
1° classificata Calabria
1° classificata Molise
1° classificata Basilicata
3° classificata Lazio
3° classificata Veneto

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°

1° classificata Lazio
1° classificata Piemonte
1° classificata Veneto
1° classificata Lombardia
1° classificata Emilia Romagna
1° classificata Marche
1° classificata Toscana
1° classificata Sicilia
1° classificata Friuli V. G.
1° classificata Liguria
1° classificata Campania
1° classificata Puglia

Fase FinaleFase Qualificazione
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UNDER 13 MASCHILE 3 vs 3
 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti
Comitati periferici il Campionato Nazionale Under 13 Maschile (3vs3) per
l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione
Regionale.
 
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale
Regionale. 
 
Il Campionato Under 13 (3vs3) è considerato facente parte del settore
agonistico e, pertanto, è obbligatoria la visita medica agonistica.
 
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
 
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.
 
LIMITI DI ETÀ
 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2008/2009/2010.
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un
massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad
ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio)
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.
 
Pertanto, nel caso in cui una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3
atleti, la gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata
incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a
favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta
manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino a quel momento.
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).
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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;
La battuta dovrà obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. 
La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del 
punto.forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la 
perdita del punto.
Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
Il campo è suddiviso in 3 zone;
Time Out tecnico a 8 punti;
Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 
a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti;
Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio 
del campo si effettua il Time Out tecnico;
Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 

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

Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due
set vinti su 3 e quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà
disputato;
Arbitri: si adotterà il sistema dell’autoarbitraggio, ogni atleta a rotazione
verrà designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere
disputate anche senza arbitraggio esterno.

Dimensioni del campo: 6x6
Altezza della rete: mt.2,05
Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni:

NORME TECNICHE

Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

È consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno
4/6/8 squadre. L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a
squadra.

STRUTTURA DEL CAMPO DI GIOCO

MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e
il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei
palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione
SCHOOL). La finale nazionale Under 13 m. 3 vs 3 viene giocata con il
pallone MIKASA MVA123L.115



STRUTTURA CONSIGLIATA DEI CAMPI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLLENATORE
 
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un
tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed
inserito nel documento ufficiale CAMP 3.
In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a
condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI.
 
DIREZIONE GARE
 
Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Regionale.
 
ATTREZZATURE DEL CAMPO
 
Rete completa di astine.
 
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
 
Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico
verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra
avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente
compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante.
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ogni squadra deve pagare la propria iscrizione;
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.

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,
scaricarabile nella sezione "Modulistica" del sito guidapratica.federvolley.it .
 
RECLAMI
 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
 
PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE
 
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3
devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti
contributi, con le seguenti indicazioni: 
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