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1. VERSAMENTO TASSE FEDERALI 

Tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, sono obbligati all’utilizzo della Carta 
di Credito del circuito Maestro e Mastercard per il pagamento a Roma dei contributi dovuti per lo svolgimento 
dell’attività sportiva. 

Per l’utilizzo della carta di credito si può consultare il manuale operativo sul portale www.federvolley.it, nell’area 
riservata del Tesseramento on line. 

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 2021/22, non potranno rinnovare l'affiliazione 
per la stagione sportiva 2022/23. 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. 
 
 
2. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NEI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività 
sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un 
defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. 

Nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e 
Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, 
è obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento 
delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un 
immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne 
constatare la presenza agli Ufficiali di Gara. 

In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal 
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

Pertanto, le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive manifestazioni 
delle Coppe, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri 
dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara. 

Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, 
il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso 
(CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC. Se al 
momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC online non viene inserito nulla ovvero solo alcuni 
dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri. Tale obbligo potrà 
essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. 

Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio 
fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può 
essere prolungata a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino 
al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. 

Terminata l’attesa decisa dagli Ufficiali di Gara, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere 
disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara. 

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole. Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà 



  
 



 

 

sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara. La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore 
rimane in capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile 
di comunicare all’Arbitro l’eventuale temporanea o definitiva assenza dell’addetto. In tal caso l’Ufficiale di Gara 
interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore.  

Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia 
le possibili sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. Nel 
caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede 
di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche il pubblico 
e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero 
senza attribuire alcuna sanzione. 

 

NOTE IMPORTANTI 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche qualsiasi 
tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, 
l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione. 

Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso 
l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio 
italiano. Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 
1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come 
statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – 
laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining. I certificati di 
abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 

Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da 
un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione. 

In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli 
Ufficiali di Gara potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro 
effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il 
riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo. 

Pertanto, è ovvio che gli Ufficiali di Gara daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo 
e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo. La 
presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l’obbligo 
del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti 
un immediato intervento di soccorso. 

La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione ovviamente 
non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che 
ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 

Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di 
riconoscimento. Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: I Vigili del Fuoco possono 
essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di 
riconoscimento. Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore 
e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e 
la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al 
referto, nel caso dovessero subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono 
abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona 



  
 



 

 

dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in 
campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. Si rammenta che 
la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, 
tesserati in campo e spettatori. 

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, 
la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre 
violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle 
previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con 
conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte. Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva 
responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun 
addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima. 
 
 
3.  CESSIONE/ACQUISIZIONE/SCAMBIO DIRITTI 

Campionati di Serie C Nazionale 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 05 settembre 2022, attraverso il tesseramento online. 
 
PROCEDURA PER 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 online è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2022) 
2. dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, cliccare su “Cessione Diritto 
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale. 
3. dovrà inviare entro il 05 settembre 2022 al Comitato Regionale competente l’originale della delibera del Consiglio 
Direttivo di consenso alla cessione del diritto all’indirizzo e-mail gare@fipav.tn.it. 
 
PROCEDURA PER 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 online è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2022). 

2. dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, cliccare 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 € 1.000 per il titolo di 
serie C o di €. 500,00 per il titolo di serie D da versare al Comitato Territoriale secondo le modalità indicate dal singolo 
Comitato Regionale. Il Comitato ricorda che tutti i versamenti vanno effettuati mediante bonifico Bancario. 
4. dovrà inviare entro il 05 settembre 2022 al Comitato Regionale competente la delibera del Consiglio Direttivo di 
consenso all’acquisizione del diritto all’indirizzo e-mail gare@fipav.tn.it. 

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 13 ottobre 2022 secondo le 
procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dall’art.17, comma 1 del Regolamento 
Affiliazione e Tesseramento. 
 
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.  



  
 



 

 

È 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 18 settembre 2022, attraverso il tesseramento online.  
 
PROCEDURA PER 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 online e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo sportivo 
al 30.06.2022). 

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

3. dovrà provvedere, sempre entro il termine del 18 settembre 2022, ad inviare al Comitato Territoriale competente 
l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto all’indirizzo e-mail 
altoadigesudtirol@federvolley.it. 
 
PROCEDURA PER 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 online e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo 
sportivo al 30.06.22). 

2. dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, cliccare 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 € 300,00 da versare al 
Comitato Territoriale, secondo le modalità indicate dal singolo Comitato Territoriale. 

Il Comitato ricorda che tutti i versamenti vanno effettuati mediante bonifico Bancario. 

4. dovrà provvedere, sempre entro il termine del 18 settembre 2022, ad inviare al Comitato Territoriale competente 
la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto all’indirizzo e-mail 
altoadigesudtirol@federvolley.it 

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 13 ottobre 2022, secondo le 
procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dall’art.17, comma 1 del Regolamento 
Affiliazione e Tesseramento. 
 
NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE 

DECADENZA DEL DIRITTO SPORTIVO A SEGUITO DI CESSIONE  

La decadenza del diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non 
costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina il trasferimento delle somme pagate in capo 
al nuovo diritto acquisito). 
 
DIRITTI DI RIPESCAGGIO A SEGUITO DI CESSIONE  

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. A tale principio si deroga nel solo caso in cui l'acquisizione 
avvenga tra due società della stessa provincia.  
 
 
 
 



  
 



 

 

AMMISSIONE AD ALTRO CAMPIONATO A SEGUITO DI CESSIONE  

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. 
 
ULTERIORE CESSIONE A SEGUITO DI REINTEGRAZIONE O INTEGRAZIONE 

Una società che viene reintegrata o integrata non può cedere successivamente il diritto del campionato per il quale è 
stata reintegrata o integrata. 
 
 
4. PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI  

Partecipazione a diversi campionati: 

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare in uno di 
serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione 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:  

nati negli anni 2001 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che possono essere utilizzati in A1 o A2 e 
contemporaneamente, senza limitazione di numero di presenze, disputare gare di un campionato di serie A3 o B; 

nati negli anni 2001 e successivi che partecipano al campionato Serie A3, che possono essere utilizzati in B fino a 10 
presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare di serie B); 

oppure che partecipano a campionati 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 2002 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). 
 
Partecipazione a diversi campionati per le atlete femmine: 

nate negli anni 2004 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 2004 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). 
 
Si precisa che da questa stagione sportiva ciascuna società nel proprio spazio su TessOnLine potrà verificare il numero 
di presenze in campo nei campionati superiori degli/le atleti/e della propria società interessati dalle norme sopra 
riportate.  
 
 

 



  
 



 

 

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 o, nel 
caso della A Femminile, n.16 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. 
 
 
5. OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E DI CATEGORIA 

Serie C - D - 1^ e 2^ 3^ 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 €. 300,00 che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo 
Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale;  

per la società di serie C e D femminili la multa fino ad un massimo di € 500,00 che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo 
Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale;  

Non è prevista dal nostro Comitato l’obbligatorietà per quanto riguarda la partecipazione delle società che disputano 
i Campionati Provinciali. 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.  

Per le Serie A1 - A2 - A3 Maschile - A1 E A2 Femminile - B Maschile - B1 e B2 Femminile, si rimanda alla Guida pratica 
2022/2023 
 
 
6. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:  

1. sono validi i documenti di identità in originale anche con validità scaduta purché muniti di foto tale da permettere 
il riconoscimento.  
2. sono valide le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimate da enti pubblici (non verranno ritirate 
dagli Ufficiali di Gara).  
3. è ammessa la fotocopia fronte/retro perfettamente leggibile del documento di identità in corso di validità 
e controfirmata dal Presidente della Società (non verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara). 
4. sono valide le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta: 
a. Fotografia dell'atleta  
b. Nome, Cognome, data e luogo di nascita  
c. Firma dell'atleta (o genitore se l'atleta è minorenne) sulla foto  
In quest'ultimo caso l'autocertificazione viene ritirata dall'Ufficiale di Gara e inviata, unitamente agli atti della gara, al 
Giudice Sportivo di competenza.  



  
 



 

 

5. È 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.  

In caso di frode accertata, il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali. 
 
 
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’UFFICIALE DI GARA 

Le società dovranno presentare l'elenco dei partecipanti alle gare (mod. Camp3): 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 una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo. 

È obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il numero di gara. 

Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei Certificati Medici, poiché 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.  

Anche per questa stagione sportiva il CAMPRISOC potrà essere firmato da QUALSIASI ATLETA O TESSERATO 
MAGGIORENNE DELLA SOCIETA’ DI CASA ISCRITTO A REFERTO. 
 
 
8. PALLONI DI GIOCO 

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, U14, U15, U16, U17, U18, U19, sia maschile 
che Femminile, della stagione sportiva 2022/2023 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, sotto riportati. Nel caso in cui la squadra ospitante non metta a disposizione i palloni delle marche 
e modelli sottoindicati, 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. 

 

MIKASA                                       MOLTEN 

         MVA 200               MVA 300     MVA 200 CEV        V200W          V300W           V5M 5000 

 

 

9. CAMPI DI GARA 

La tassa per l’omologazione del campo di gara è fissata in € 52,00. 

La domanda di omologa deve essere presentata almeno 20 gg. prima dell’inizio del rispettivo campionato. 
All’atto della richiesta di omologa deve essere allegata la seguente documentazione: 



  
 



 

 

a) Copia dell’avvenuto versamento tassa omologa; 
b) Omologa dell’anno precedente con l’indicazione delle eventuali modifiche apportate. 
La Commissione Omologhe Palestre invierà alle Società in regola un file pdf dell’omologa che potrà essere stampato 
nel numero di copie necessario alle esigenze di ogni Società. 

Ogni Società dovrà disporre di un campo di gioco omologato dal Comitato competente. La Società ospitante, prima 
dell’inizio di ogni gara deve presentare all’ufficiale di Gara il verbale dell’avvenuta omologa del campo di gioco; la 
mancata presentazione dell’omologa all’Ufficiale di Gara, purché l’impianto risulti omologato, verrà sanzionata con 
multa di € 25,00.  

Se la gara viene disputata in un impianto privo di omologa, la sanzione sarà di € 50,00, per ogni incontro disputato. In 
deroga a quanto sopra le Società, per cause eccezionali come lo spostamento dell’incontro per impraticabilità del 
campo oppure per palestra occupata con autorizzazione del gestore da altra manifestazione, possono utilizzare un 
campo diverso da quello omologato, per un massimo di due giornate nell’arco del campionato, SENZA VERSARE LA 
TASSA D’OMOLOGAZIONE; è implicito che l’impianto deve comunque risultare omologato per il campionato e per la 
stagione in corso da un’altra Società. La Società deve sempre motivare la richiesta di variazione e versare la tassa 
spostamento. 
 
 
10. LIMITI D’ETA’ – ALTEZZA RETE – UTILIZZO LIBERO 

 

 

(*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 e per le fasi successive l’altezza della rete è fissata 
a 2,43 

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

Si precisa che la formula e numero di squadre partecipanti alle Finali Nazionali verrà comunicato in un secondo 
momento con apposita circolare. 

Si precisa inoltre che sia per il settore femminile che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche 
per le prossime stagioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ ALTEZZA RETE 1° Libero 2° Libero FASI FINALI 
C/D M/F Nessun limite 243/224 cm SI SI senza limite età  
1/2/3 Div. M/F Nessun limite 243/224 cm SI SI senza limite età  
Under 19 maschile Nati dal 2004 al 2010 243 cm SI SI NAZIONALE 
Under 17 maschile Nati dal 2006 al 2010 235 cm* SI SI NAZIONALE 
Under 15 maschile Nati dal 2008 al 2011 224 cm** SI SI NAZIONALE 
Under 13 maschile (6 vs 6) Nati dal 2010 al 2012 205 cm SI SI REGIONALE 
Under 13 maschile (3 vs 3) Nati dal 2010 al 2012 205 cm NO NO REGIONALE 
Under 18 femminile Nate dal 2005 al 2010 224 cm SI SI NAZIONALE 
Under 16 femminile Nate dal 2007 al 2011 224 cm SI SI NAZIONALE 
Under 14 femminile Nate dal 2009 al 2012 215 cm SI SI NAZIONALE 
Under 13 femminile Nate dal 2010 al 2012 215 cm NO NO REGIONALE 



  
 



 

 

11. NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA 

SETTORE MASCHILE 

PARTECIPAZIONE A REFERTO  

Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 
giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più 
un Libero non è più ammessa).  

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure massimo 11 atleti più un 
Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di 
utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).  

NORME TECNICHE UNDER 13 6 VS 6 E 3 VS 3  

La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale 
norma comporta la perdita del punto.  

NORME TECNICHE UNDER 15  

Nella categoria 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.  

PRECISAZIONI:  
Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo campo purché la rincorsa parta 
all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area di Gioco sono indicati nel Verbale di Omologazione Campo). La battuta 
dovrà essere effettuata tra la linea degli 11 metri e la linea di fondo campo dei 9 metri. Quindi sarà sanzionato il fallo 
quando l’atleta effettua la battuta al di fuori della linea degli 11 metri, o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 
9 metri che quella degli 11 metri e se la battuta entro queste due linee non viene effettuata con i piedi a terra. 
 
MOTIVAZIONI:  
Questa regola ha lo scopo di rendere più facile la ricezione della battuta, in quanto effettuata con i piedi a terra 
diventa meno “aggressiva” permettendo così che l’azione possa concludersi attraverso tutte e tre le fasi di 
gioco, ricezione, alzata e attacco. Inoltre, aiuta a limitare gli errori nel fondamentale della battuta. Inoltre, la 
limitazione di non poter battere da lontano dalla linea di fondo campo aiuta ulteriormente la ricezione in 
quanto le battute da grandi distanze, (come si faceva negli anni 70 - 80) sono più difficili da ricevere. 
 
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 2007, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato 
con la FIPAV.  

TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 17  

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la stagione, un solo 
ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato 
con la FIPAV.  

Il Fuori Quota andrà inserito direttamente su Camp3. Non servirà aggiungere lo stesso a penna.  

FALLO DI DOPPIO TOCCO  



  
 



 

 

Nei campionati Under 13 6 vs 6 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”). 
 
SETTORE FEMMINILE 

PARTECIPAZIONE A REFERTO  

Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque iscrivere a 
referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per 
squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero 
non è più ammessa).  

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 atlete più un 
Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di 
utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).  

NORME TECNICHE  

Nei campionati Under 13 e Under 14, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore 
tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola 
valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo 
restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio 
tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un 
secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso 
l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).  
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente 
più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo 
di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Nella stagione 2022/2023 il fallo di doppio 
tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14.  

Anche per la stagione sportiva 2022/2023 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la battuta dal basso. 
 
 
12. ISCRIZIONI 

Tutte le iscrizioni e le procedure relative devono essere formalizzate entro i termini stabiliti. 

In caso di richiesta di partecipazione in deroga, la stessa va inviata 10 giorni prima del termine delle iscrizioni alla 
Commissione Gare a altoadigesudtirol@federvolley.it e procedere poi, qualora la deroga sia accettata dal Comitato, 
all’iscrizione da completarsi entro il termine indicato. 

In caso di iscrizione di più squadre* nella stessa Categoria/Campionato o squadre in deroga, è obbligatorio inviare la 
lista dei componenti delle squadre almeno 7 giorni prima dell’inizio delle gare del Campionato, in modo da permettere 
alla Commissione gare di espletare le formalità del caso.  

 



  
 



 

 

Nel caso in cui le liste atleti delle squadre in deroga, o delle ulteriori squadre oltre la prima, non 
pervengano entro i termini menzionati, la Commissione gare provvederà allo spostamento d’ufficio 
delle gare delle suddette squadre. Detti spostamenti saranno oggetto di tasse di spostamento gara. 

Non saranno accettate iscrizioni senza l’indicazione della giornata di recupero o con la stessa 
coincidente con la giornata di gara. Analogamente non saranno accettate iscrizioni prive di recapito 
telefonico e recapito e-mail. 

 

 
13. CALENDARI PROVVISORI 

Anche nella stagione 2022/2023 le variazioni sui calendari provvisori dovranno essere inserite esclusivamente online 
dalla squadra che richiede lo spostamento con la stessa procedura degli spostamenti gara, senza il versamento della 
tassa spostamento, nel periodo e nelle modalità indicate dalla Commissione Gare.  

- In caso di mancato assenso allo spostamento da parte della Società ospite, a condizione che la variazione sia 
congrua con le date e gli orari previsti dalle indizioni, la Commissione Gare autorizzerà d’ufficio lo spostamento 
stesso. 

 
 
14. VERSAMENTI TASSE GARA 

Le tasse gara dovranno essere versate obbligatoriamente in DUE soluzioni, con versamenti singoli per ogni 
campionato, esattamente dell’importo indicato nelle proprie partite contabili sul sito 
http://altoadige.fipavwebmanager.it/ anche se, per i campionati di numero dispari, ci può essere la differenza di una 
gara fra il primo versamento ed il secondo (i totali risulteranno comunque esatti). 
Per i campionati o fasi che iniziano nell’anno 2022: 
- La prima rata almeno una settimana prima dell’inizio del campionato al quale si partecipa, relativa alle sole gare che 

si disputeranno entro il 31 dicembre 2022. 
- La seconda almeno entro una settimana dalla data della prima gara nell’anno 2023 per le rimanenti gare che si 

riferiscono al girone d’andata e di ritorno. 
Per i campionati o fasi che iniziano nell’anno 2023: 

- Dopo il 01 gennaio 2023 ed almeno una settimana prima dell’inizio del campionato al quale si partecipa.  
L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione di € 25,00. Le Società che non hanno versato la tassa gara 
o l’hanno versata con importi inferiori, saranno sanzionate per ogni incontro con l’importo pari alla tassa gara, con un 
minimo di € 14,00, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione. 
 
 
15. SPOSTAMENTI DI DATA, ORARI, CAMPI DI GIOCO 

Nei calendari provvisori REGIONALI ED INTERREGIONALI saranno concessi TRE spostamenti di giornata per ogni 
campionato.  

Si invitano pertanto tutte le società a tenerne debito conto nella programmazione dei campionati provinciali e regionali 
al fine di evitare concomitanze con i campionati giovanili. 

La tassa spostamento ammonta a:  

Campionati Regionali C e D: € 40,00    

Campionati Provinciali e di Categoria: € 20,00 
 
Per spostamento gara oltre il termine stabilito (72 ore prima della gara per under 12 e 7 giorni prima della gara per 
tutti gli altri campionati): 



  
 



 

 

Spostamento gara senza la presenza di UdG: sopratassa di € 20,00 

Spostamento gara con presenza di UdG: sopratassa di € 40,00 
 
VALIDO PER TUTTI I CASI DI SPOSTAMENTO GARA 

In caso di indisponibilità degli impianti sportivi per attività prevista da parte delle Amministrazioni locali o per altre 
manifestazioni, la documentazione attestante la non disponibilità dell’impianto deve pervenire all’indirizzo e-mail 
altoadigesudtirol@federvolley.it e gare@fipav.tn.it (in caso di gare Regionali e Interregionali). 

Si ricorda che in tal caso la tassa per lo spostamento è comunque dovuta. 

Gli spostamenti devono essere sempre richiesti esclusivamente on-line con le seguenti modalità: 

- Qualora una delle due Società non concedesse l’assenso allo spostamento, sarà la Commissione Gare ad accertare 
se sussistono motivi d’eccezionalità per concederlo; uno di questi è l’indisponibilità della palestra perché l’ente 
proprietario/gestore non è in grado di metterla a disposizione oppure la partecipazione a finali o a manifestazioni 
ufficiali (non sono considerati tali gli allenamenti) cui aderiscono le nostre rappresentative (in questo caso la tassa 
spostamento non è dovuta). 

- Non ci si può rifiutare di disputare una gara nel giorno e orario fissato dalla Commissione Gare. 
- Non saranno concessi spostamenti oltre la fine dei rispettivi gironi d’andata o ritorno e prima o oltre i 15 gg dalla 

data prevista in calendario. 
- L’accordo tra le Società non è sufficiente per rendere esecutivo lo spostamento che deve in ogni caso essere 

autorizzato dalla Commissione Gare, che potrà non concederlo per motivi organizzativi, quali le designazioni degli 
Udg. 

- Si precisa che le richieste di spostamento del giorno di gioco devono pervenire, con l’assenso dell’altra squadra, 
almeno sette giorni prima della data richiesta in caso di anticipo ed entro sette giorni prima della data prevista in 
calendario per la disputa dell’incontro in caso di posticipo. 

- Precisiamo che la richiesta di spostamento gara e il versamento della relativa tassa devono essere effettuati dalla 
stessa Società; solo così la situazione contabile sul portale risulterà corretta. 

- Per eventuali spostamenti multipli di gare dello stesso campionato inseriti contemporaneamente e con lo stesso 
motivo eccezionale si può versare un’unica tassa spostamento (pari all’importo di una  

- gara) mentre, per spostamenti multipli che coinvolgono più campionati dovrà essere versata una quota 
spostamento per ogni singolo campionato. 

- Eventuali spostamenti, per cause eccezionali, dovranno essere motivati presentando alla Commissione Gare idonea 
documentazione. 

- Le gare delle fasi Finali di tutti i Campionati possono essere spostate esclusivamente per convocazione atleti/e nelle 
Nazionali di categoria (juniores e pre-juniores e under 16) e/o per finali concomitanti, la Commissione gare 
provvederà allo spostamento d’ufficio delle eventuali gare di campionato concomitanti.  
Nelle gare dirette da Ufficiali di Gara Federali l’orario di gioco infrasettimanale non potrà essere anteriore alle 
ore 19:00 mentre alle 20:00 per i campionati Regionali e Interregionali.  
 
 

16. SPOSTAMENTO - RECUPERO E RIPETIZIONE GARE 

È obbligatorio disputare le gare di recupero o ripetizione, entro i successivi 15 giorni e, comunque, entro la fine dei 
rispettivi gironi di andata o ritorno sempre previa autorizzazione della Commissione Gare.  

L’accordo tra le Società non è sufficiente per rendere esecutivo un recupero o ripetizione di una gara.  

L’eventuale variazione della giornata di recupero dopo l’iscrizione deve essere comunicata per e-mail alla Commissione 
Gare entro l’inizio del campionato.  
 
 
 
 



  
 



 

 

17. ALLENATORI 

Il rinnovo tesseramento degli Allenatori può essere effettuato esclusivamente con pagamento a mezzo carta di credito 
del circuito Maestro e Mastercard dal sito del “Tesseramento online” della Fipav.  

In relazione alla qualifica, gli Allenatori possono svolgere la loro attività secondo la tabella disponibile sulla Guida 
Pratica. Il tesseramento di Allenatore è incompatibile con il tesseramento di Ufficiale di Gara, di Presidente o 
Vicepresidente di Società di qualsiasi livello e dirigente di Società che svolgono attività nazionale e regionale. Tale 
incompatibilità è estesa anche alle Società diverse da quella in cui si esplica la funzione di Allenatore. È ammessa la 
figura dell’Allenatore/giocatore salvo il caso in cui svolga le due funzioni nello stesso campionato con Società diverse. 
 
 
18. RITARDO INIZIO GARA 

Alle Società che causeranno ritardo all’inizio della gara, sarà comminata una sanzione di € 2,00 per ogni minuto di 
ritardo. Eventuali ritardi dovuti a cause eccezionali (neve, inagibilità strade, incidenti, ecc.) dovranno essere 
documentati e segnalati alla Commissione Giudicante entro 48 ore dalla disputa della gara. 

 

19. RITIRO DAL CAMPIONATO 

Presa visione di quanto riportato all’articolo 10 del Regolamento Gare si precisa che  

Per il ritiro prima della stesura dei calendari provvisori, incameramento della tassa di iscrizione al 
Campionato/manifestazione e sanzione di: 

€ 50,00 per Under 12 Volley S3 

€ 100,00 per campionati di categoria 

€ 150,00 per campionati Provinciali e Coppa Province 

€ 200,00 per campionati Regionali e Coppa TAA 

Per il ritiro dopo la stesura dei calendari provvisori: incameramento della tassa d’iscrizione e sanzione di: 

€ 75,00 per Under 12 Volley S3 

€ 150,00 per campionati di categoria 

€ 200,00 per campionati Provinciali e Coppa Province 

€ 250,00 per campionati Regionali e Coppa TAA 

Per il ritiro dopo la stesura dei calendari definitivi e/o durante il campionato: incameramento della tassa d’iscrizione, 
delle tasse gara e sanzione di: 

€ 100,00 per Under 12 Volley S3 

€ 300,00 per campionati di categoria 

€ 300,00 Coppa Province e Coppa TAA 

€ 450,00 per campionati Provinciali 

€ 600,00 per campionati Regionali 

La data di stesura dei calendari, provvisori e definitivi, successiva al termine delle iscrizioni, è quella di pubblicazione 
sul sito del Comitato. 
 
 



  
 



 

 

20. PLAY OFF/OUT 

Nella disputa dei play off/out, la società che avendone diritto, non disputa una gara o tutta la fase dei play off/out, 
oltre alle sanzioni previste al paragrafo 19, sarà sanzionata con ulteriori € 300,00. 
 
 
21. RINUNCIA A GARE DI CAMPIONATO 

Oltre a quanto stabilito dagli art. 12 e 13 del Regolamento Gare e all’incameramento delle eventuali tasse gara già 
versate, la rinuncia, che deve essere sempre inviata per e-mail a altoadigesudtirol@federvolley.it ed gare@fipav.tn.it 
(per i campionati Regionali e Interregionali) e preannunciata almeno 3 giorni prima della gara sarà sanzionata con € 
100,00; la stessa rinuncia pervenuta con meno di 3 giorni di preavviso sarà sanzionata con € 150,00. 
 
 
22. SEGNAPUNTI ASSOCIATI E ARBITRI ASSOCIATI 

SEGNAPUNTI ASSOCIATI 

Obblighi delle Società: le Società partecipanti ai campionati federali devono disporre di un Segnapunti Associato per 
assolvere la funzione nelle gare che disputano in casa.  In assenza di un proprio Segnapunti, la Società può utilizzare 
un Segnapunti Associato di altre Società purché regolarmente tesserati. L’assenza del Segnapunti Associato in una gara 
ufficiale sarà sanzionata con un’ammenda pari al triplo della tassa gara prevista. Qualora la mancanza del Segnapunti 
Associato in gare dirette da Arbitri Associati, non permettesse la disputa dell’incontro, la Società ospitante, oltre alla 
sanzione prevista, sarà dichiarata perdente con punteggio 0 – 3. 

Nei Campionati in cui è previsto l’utilizzo del referto elettronico, la mancata compilazione e/o invio del referto 
elettronico porterà alla sanzione di € 40,00.  

ARBITRI ASSOCIATI 

Obblighi delle Società: le Società partecipanti ai campionati federali, ove previsto dalle indizioni, devono disporre di 
un Arbitro Associato tesserato per la propria società per assolvere la funzione nelle gare che disputano in casa.  

In assenza di un proprio Arbitro Associato, la Società può utilizzare un Arbitro Associato della Società ospite o di 
altra società, purché tesserato dalla società per la quale svolge funzione (società ospitante). Si ricorda che, il 
dirigente tesserato come arbitro Associato può tesserarsi con più società.  
 
 
23. COMUNICAZIONE RISULTATO – CONSEGNA REFERTO E RAPPORTO DI GARA 

Nelle gare dirette da Ufficiali di Gara Federali saranno gli stessi a comunicare il risultato con le modalità previste. 

Nelle gare dirette da Arbitri Associati, gli stessi dovranno provvedere alla comunicazione del risultato tramite le 
apposite procedure subito al termine della gara. Il referto e il rapporto di gara dovranno pervenire alla Commissione 
Giudicante, entro mezzogiorno del terzo giorno successivo alla disputa dell’incontro (es.: per una gara disputata alla 
domenica mattina, deve arrivare entro il mezzogiorno del mercoledì). 
L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione di € 20,00. 
 
 
24. OMOLOGAZIONE GARE 

I comunicati della Commissione Giudicante saranno pubblicati sul sito del Comitato di Bolzano 
www.fipavaltoadigesudtirol.it. 

Le squalifiche, l’apertura di procedimenti disciplinari, le sospensioni di omologa, i deferimenti e la perdita della gara 
saranno comunicati alle Società tramite la mail indicato dalle Società stesse sul portale, fermo restando che, secondo 



  
 



 

 

Regolamento, l’affissione all’Albo è l’unica notifica ufficiale. A tal proposito si raccomanda di comunicare sempre 
eventuali variazioni della mail e di aggiornare i dati societari sul portale. 
 
 
25. VINCOLO SOCIETARIO ALLENATORI 

Gli Allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono avere il “Vincolo Societario”. 
Le Società dovranno eseguire la procedura per il tesseramento societario esclusivamente online.  
Ne deriva che se una Società partecipa alla gara di un campionato iscrivendo a referto uno o due Allenatori non inseriti 
nel modello “CAMP 3”, questi saranno vincolati d'ufficio alla Società o sanzionati entrambi se già vincolati per lo stesso 
campionato. Il Giudice di Gara segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la Società incorrerà in una sanzione 
amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni Allenatore, e dovrà effettuare la procedura di 
tesseramento societario on-line entro la gara successiva. Si suggerisce di effettuare il vincolo per tutti i campionati e 
le qualifiche previste. 
 
 
26. SITUAZIONI CONTABILI 
Ogni Società deve verificare la propria situazione contabile (debitoria/creditoria) utilizzando il portale Tiebreak 
(http://altoadige.fipavwebmanager.it/) alla voce “dati della Società - sezione estratto conto”. 
 
 
27. PAGAMENTO SANZIONI 
Il pagamento delle sanzioni, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Giurisdizionale deve avvenire entro 15 giorni dalla 
data di affissione all’Albo dei Comunicati Ufficiali. Trascorsi 15 giorni, la sanzione sarà aumentata del 50%. Per quanto 
non contemplato nel presente punto, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale (Art. 111).  
 
 
28. UTILIZZO PORTALE 

Dovranno essere digitati Username e Password assegnati (la password dovrà essere modificata al primo ingresso) e 
cliccare su Login. Nel caso l’utente abbia dimenticato la password, potrà reimpostarla accedendo all’area “recupero 
password”. 
 
 
29. ORGANIZZAZIONE DI TORNEI ED AMICHEVOLI 
La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di Tornei o amichevoli deve essere fatta pervenire al Comitato di 
Bolzano se vi partecipano solo squadre provinciali che militano in campionati provinciali e alla Fipav di Roma (con copia 
per conoscenza al Comitato di Bolzano) se vi partecipano squadre di altre regioni o che militano in campionati 
nazionali, almeno 2 settimane (3 settimane se si richiede la copertura arbitrale) prima della data prevista allegando: 
 Regolamento del torneo con orari e campi di gioco ed elenco squadre partecipanti; 
 Copia del versamento di € 30,00 (al Comitato di appartenenza per tornei provinciali) o di € 100,00 (a Roma per 

tornei nazionali); 
 Eventuale richiesta di copertura arbitrale (a carico della Società organizzatrice con le tariffe in vigore per la 

categoria); 
 Nominativo e recapito telefonico del responsabile del torneo. 
Il ritardo nella richiesta di autorizzazione dei tornei comporterà una sanzione di € 100,00 qualora sia comunque 
accettata, o la non autorizzazione del torneo stesso. 
 
 
30. PARTECIPAZIONE ALLE FINALI  

Per la stipula del “Così in campo” le squadre partecipanti alle finali di qualsiasi campionato possono presentare un 
elenco atleti nel numero massimo di 14 atleti. Il Camp3 deve essere lo stesso per tutto lo svolgimento della 



  
 



 

 

manifestazione senza possibilità di modifiche; in caso di utilizzo di magliette diverse durante la giornata possono essere 
presentati due elenchi distinti purché con gli stessi giocatori. I Segnapunti Associati e l’addetto al tabellone, 
regolarmente tesserati, devono essere messi a disposizione dalle Società che partecipano alle finali; l’assenza sarà 
sanzionata con € 50,00. 
Gli/le atleti/e del Club Italia Maschile e Femminile possono partecipare alle sole semifinali e finali regionali, alle finali 
interregionali e nazionali dei campionati di categoria con le rispettive società di appartenenza. 
 
 
31. IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 
Tutti gli atleti che svolgono attività agonistica devono essere in possesso del relativo certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva agonistica indipendentemente dall’età. Per i soli Tornei Provinciali Under 12 e il Settore S3 è 
sufficiente avere un “Certificato di Stato di Buona Salute” rilasciato dal medico di base o da uno specialista in 
medicina dello sport. 
 
Il certificato deve essere depositato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni 
necessità. Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica 
preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di rinnovo tesseramento (per i giocatori che 
s’intende riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). 
 
 
32. REFERTO ELETTRONICO 

In tutte le gare regionali, provinciali, interregionali e di categoria (tranne U12), dovrà essere utilizzato il REFERTO 
ELETTRONICO. 
 
 
33. VERSAMENTI 

Tutti i versamenti a favore del Comitato Alto Adige dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo banca 
utilizzando i c/c indicati di seguito ed indicando chiaramente la causale ed i dati dell’ordinante: 

- c/c bancario IBAN IT25E0100511600000000041481 presso Banca Nazionale del Lavoro di Bolzano intestato a 
Fipav - Comitato Regionale Alto Adige.  

Nelle ricevute di versamento devono essere sempre indicate e leggibili l’ordinante e le causali cui si riferiscono. 

 

SI RICORDA CHE TUTTI I PAGAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA’ ALTOATESINE DOVRANNO ESSERE SEMPRE 
FATTI SUL CONTO CORRENTE DEL COMITATO ALTO ADIGE. 

 
 
34. COMUNICAZIONI ALLE/DALLE SOCIETA’ 
Tutte le comunicazioni alle Società (indizioni, calendari provvisori, corsi, ecc.) verranno inviate esclusivamente per 
posta elettronica e/o pubblicate sul sito altoadigesudtirol@federvolley.it  nelle sezioni dedicate.  
I comunicati della Commissione Giudicante con l’omologa delle gare ed i provvedimenti disciplinari saranno pubblicati 
esclusivamente sul sito alla voce “Comunicati”.  
Tutte le comunicazioni agli organi della Federazione, oltre a riportare sempre il numero di codice F.I.P.A.V., 
dovranno essere firmate esclusivamente dal Presidente della Società, in quanto unico legale rappresentante del 
Sodalizio. 
 
 
 
 



  
 



 

 

 
   

 Comitato Regionale Alto Adige 

  Il Presidente 

  Christian Tomei 

 

Affisso all’Albo il 20 agosto 2022 

 

 

 


