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    Cagliari 25 luglio 2022 

 

      SPETT.LI 

                                   - SOCIETA’ INTERESSATE 

                 - FIPAV ATTIVITA’ PERIF 

                      e, p.c.    - FIPAV C.T. CA-SS-CS 

 

                LORO SEDI 

 

 

Prot. n. 48 /2022 

 

Oggetto: Campionato Regionale Serie C 2022-2023 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice, e il Comitato Regionale Sardegna organizza, il 

campionato di serie C maschile e femminile per la stagione agonistica 2022/2023 con il seguente 

regolamento: 

 

1- SERIE C MASCHILE 

FORMULA DI SVOLGIMENTO:  girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno 

PROMOZIONI: la 1^-2-3^-4^classificata parteciperanno ai play-off promozione e la vincente sarà 

promossa in serie BM. 

RETROCESSIONI: retrocedono in DM le ultime 2 squadre classificate; le ultime 3 se dalla BM 

retrocedono 3 squadre sarde. 

Data inizio: 5 novembre 2022 

 

2- SERIE C FEMMINILE 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

1^ fase: 2 gironi da 10 squadre con partite di andata e ritorno 

2^ fase: le squadre classificate dal 1° a 5° posto di ciascun girone si qualificano nel girone della 

Poule Promozione mentre le squadre classificate dal 6° al 10° di ciascun girone della prima fase si 

qualificano nel girone della Poule Salvezza: entrambi i gironi si disputano con gare di andata e 

ritorno e non si effettueranno le gare già disputate dalle squadre provenienti dallo stesso girone e i 

punti  conseguiti nella prima fase si porteranno nella seconda fase. 

La 1^ classificata della Poule promozione viene promossa direttamente in B2F. 

RETROCESSIONI; retrocederanno in serie DF le ultime 4 squadre classificate della Poule 

Salvezza, le ultime 5 se dalla B2F retrocedono 2 squadre sarde. 

Data inizio: 15 o 22 ottobre 2022. 

 

3- Giorni ed orari di gioco: tutti gli incontri si giocheranno tra le ore 16.00 e le ore 20.00 del 

sabato. 

 

4-Campi di gioco: ogni società dovrà disporre di un campo coperto sul quale disputare le gare 

interne. I campi dovranno avere un’altezza minima di metri 7 ed una zona di rispetto transennata 

per metri 3 ai lati e metri 3 nell’area di battuta. L’omologazione campo dovrà essere richiesta solo 

per i nuovi campi gioco al Comitato Regionale. 

 

5- Palloni: gli incontri saranno disputati con palloni colorati MIKASA o MOLTEN omologati dalla 

FIVB dei seguenti modelli: MIKASA MVA 200, MVA 300, MVA 200 CEV, V200W, V300W – 

MOLTEN V5M 5000. 

 

 



 

VIA DANTE, 200 – 09128 CAGLIARI 
Tel. 070.497616  Corrispondenza C.P. 87 succursale 10, 09100 Cagliari 

Internet: www.fipavsardegna.it - E-mail: sardegna@federvolley.it 

6- Spostamenti di orario o campo: la C.R.G. si riserva di concederli solo per casi assolutamente 

eccezionali o per cause di forza maggiore. Le richieste dovranno essere documentate e presentate 

(esclusivamente on line tramite il portale FIPAV ON LINE) nei termini e nei modi previsti dal 

Regolamento Gare art. 25 e 26. Non saranno accettate richieste per via telefonica e/o quelle 

pervenute senza i relativi contributi. 

 

7- Rinunce a gare di campionato: il sodalizio che rinuncia a giocare un’incontro di campionato 

subisce la perdita della gara, la penalizzazione di 3 punti in classifica e la multa. 

 

8- Ritiro dal campionato: Il sodalizio che si ritira (o che rinuncia per la seconda volta) retrocede al 

campionato provinciale che potrà disputare nell’anno successivo. Ai fini della classifica ufficiale 

non si terrà conto dei risultati conseguiti dal sodalizio in difetto ed esso non figurerà nella classifica 

finale (art.11 e 12  Regolamento Gare). Il ritiro (o l’esclusione) dal campionato comporta una multa. 

 

9- Partecipazione campionati di categoria: è fatto obbligo alle società di serie  CF di partecipare 

ad 1 campionato di categoria a scelta tra: Under 13, 14, 16, 18. La mancata partecipazione 

comporterà la multa di € 200,00. 

Sono previsti degli incentivi per le Società di CM che promuoveranno/incrementeranno i loro 

settori giovanili e parteciperanno ai campionati giovanili Under 13 6x6 o 3vs3, 15, 17, 19. 

 

10- Contributi per l’iscrizione, gare, omologazione campo, spostamenti gare: 

Iscrizione    Euro   260,00 

Diritti di Segreteria   Euro   200,00 

Contributo gare   Euro     90,00 

Spostamento gare e campi:  Euro     60,00 

Omologazione campo   Euro     52,00 

 

11- Presentazione del modulo di iscrizione: l’iscrizione dovrà pervenire entro il 30 agosto 2022 

esclusivamente ONLINE, tramite il sistema www.fipavonline.it. 

Copia del versamento relativo all’iscrizione e ai diritti di Segreteria (per un totale di Euro 460,00) 

effettuato tramite bonifico sul conto BNL  IT 85 P 01005 04802 000000 100278  

intestato a FIPAV Comitato Regionale Sardo via Dante 200 Cagliari (non è ammessa nessuna altra 

forma di pagamento) dovrà essere inviato per posta elettronica a sardegna@federvolley.it . 

 

Copia verbale di omologazione campo dovrà essere trasmesso via mail entro il 30 agosto 2022. 

Il versamento per il rinnovo dovrà essere effettuato prima dell’inizio del campionato. 

 

12- Obbligo della presenza del Dirigente addetto agli Arbitri: nei campionati regionali di serie C 

e D è obbligatoria la presenza del Dirigente addetto agli arbitri. 

 

13- Recuperi e/o ripetizioni gare: alle società è fatto obbligo disputare i recuperi e/o le ripetizioni 

delle gare in giorni infrasettimanali. Ciascun sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il 

giorno infrasettimanale (martedì, mercoledì o giovedì) e l’orario (19.00 o 20.00) in cui il proprio 

campo sarà disponibile. In caso di omessa indicazione i recuperi e/o le ripetizioni saranno fissati 

d’autorità dalla C.R.G. 

 

14- Multe: l’importo dovrà essere versato mediante c/c postale entro i 15 giorni successivi alla data 

del provvedimento. Trascorso tale termine l’importo sarà maggiorato del 50% ed il direttore della 

gara immediatamente successiva non darà inizio alla gara se non sarà in possesso della prova 

dell’avvenuto pagamento (ricevuta c/c postale) o non riceva egli stesso quanto dovuto. 

 

 

http://www.fipavonline.it/
mailto:sardegna@federvolley.it
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15- Secondo Libero:  è previsto  l’utilizzo del secondo libero senza alcun limite di età. Inoltre sarà 

possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto due di 

questi dovranno svolgere le funzioni di libero (es. consentiti: 12 atl + 2 libero, 11 atleti + 2 libero - 

non è consentito 12 + 1 libero). Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 libero anche nei casi in 

cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 

 

16- Segnapunti: ogni società dovrà mettere a disposizione, per le gare interne, un Segnapunti 

Federale che curi la compilazione del referto. In caso di assenza del Segnapunti la società ospitante 

sarà multata con un’ammenda pari alla tassa gara.  

 

17- Assenza Ufficiali di gara: in caso di assenza del I arbitro, il II arbitro se di Ruolo Nazionale o 

Regionale C/D assumerà la direzione dell’incontro senza necessità di accordo tra le squadre (fermo 

restando che il I arbitro dovrà essere atteso per 30 minuti). Nel caso che il II arbitro non sia di 

Ruolo Nazionale o Regionale dovrà richiedere per iscritto, ai capitani, l’accordo. 

 

18- Notificazione dei provvedimenti disciplinari: i Comunicato Ufficiali saranno emanati uno per 

settimana e spediti alle Società a mezzo posta elettronica. 

In ogni caso la tardiva o mancata ricezione delle comunicazioni non costituisce motivo valido per 

qualsivoglia reclamo o impugnazione, valendo a tal proposito l’art. 12 del regolamento 

Giurisdizionale che prevede l’esecutività dei provvedimenti legata all’affissione all’albo della 

Commissione Gare (gli effetti del provvedimento decorrono dal giorno successivo a tale affissione). 

Le società interessate potranno farsi leggere i provvedimenti per telefono il giovedì sera dopo la 

riunione della Commissione Gare. 

 

19- Tabellone segnapunti: ogni società dovrà munire il proprio impianto di un tabellone 

segnapunti che consenta la comoda visibilità da parte delle squadre e del pubblico. 

 

20– Calendario Ufficiale: L’unico calendario ufficiale è quello pubblicato sul sito 

www.fipavonline.it e aggiornato in tempo reale. 

 

21-  Servizio di primo soccorso  

Dal 1° luglio 2016 tutti i campi gara dei campionati di serie C e D dovranno essere dotati della 

presenza di un defibrillatore semiautomatico e del relativo addetto al suo utilizzo. In caso di 

mancanza del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio e in sede di 

omologa la squadra ospitante sarà sanzionata con la perdita dell’incontro con il punteggio più 

sfavorevole. L’addetto all’ utilizzo del defibrillatore (che dovrà presentare all’arbitro il certificato di 

abilitazione, anche in fotocopia) può essere anche un tesserato iscritto al CAMP3 (dirigente, addetto 

arbitro, segnapunti, ecc. ) o  un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione 

di abilitazione. 

L’arbitro, in caso di mancanza di defibrillatore e dell’addetto (o della Ambulanza con defibrillatore) 

concederà 30’ di attesa o più a sua discrezione (in base alle motivazioni addotte dalla società 

ospitante) e comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. 

Per quanto sopra, tutte le società ospitanti le gare di serie C e D dovranno compilare on line il 

modulo CAMPRISOC e consegnarlo insieme al CAMP3 agli arbitri. 

 

22- L’iscrizione al campionato comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. Per 

quanto non contemplato vigono le norme previste dai Regolamenti Federali e dalle circolari di 

attuazione. 

      COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE  

       

 

http://www.fipavonline.it/
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ORGANICO SERIE C 2022/23 
 
 

 
CM 
 
SILVIO PELLICO SS 
AIRONE TORTOLI’ 
OLIMPIA S.ANTIOCO 
PALL. MOGORO 
SOTTORETE ALGHERO 
ARIETE OR 
QUADRIFOGLIO P.TORRES 
PALL. OLBIA 
CUS CA 
SANDALYON QUARTU 
DECIMOMANNU 
TIME OUT OLBIA 
 
 
CF  
 
VOLLEY GHILARZA 
SELARGIUS 85 
AUDAX QUARTUCCIU 
TESPIENSE QUARTU 
M.C. SANLURI 
PALL. SANLURI 
QUADRIFOGLIO PORTOTORRES 
PALL. SULCIS CORTOGHIANA 
SILVIO PELLICO 3P SASSARI 
GYMNOS PIRRI 
VOLLEY SORSO 
VOLLEY SERRAMANNA 
PORTO TORRES VOLLEY 
GYMLAND OR 
PALL. DONORI 2001 
SPORTING SU PLANU 
GS AQUILA CA 
AMICI PALL. QUARTUCCIU 
JUNIOR VOLLEY SS 
ITTIRI VOLLEY 
 
 

 


