FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO
Prot. N 1/COGT

Genova, 25 luglio 2017

REGOLAMENTO ED INDIZIONE
CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE E DI CATEGORIA
STAGIONE 2017/2018
INDIZIONE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale Liguria
Centro organizza i Campionati Territoriali di Serie e di Categoria
2017/2018
1. PARTECIPAZIONE
1.1. DIRITTO SPORTIVO DI PARTECIPAZIONE
I Sodalizi, se regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione sportiva 2017/2018, possono
partecipare ai Campionati di Serie 1a e 2a Divisione Femminile, se titolari del relativo diritto
secondo gli elenchi allegati, e liberamente a tutti gli altri Campionati di Serie e di Categoria.
1.1.1. PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI SERIE SUCCESSIVI

Non ci sono limitazioni alla partecipazione di Squadre della stessa Società a campionati di
serie Regionali o Territoriali successive.
Le Squadre in serie consecutive hanno gli stessi diritti di tutte le altre e pertanto possono
anche essere promosse alla serie superiore.
1.1.2. PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO

Le Società che intendano partecipare con più Squadre allo stesso Campionato di
Categoria sono tenute a:
a) Versare per ciascuna Squadra iscritta il contributo d’iscrizione ed i diritti di segreteria
previsti per il campionato;
b) Presentare, in occasione della riunione programmatica del campionato, gli elenchi degli
Atleti/e componenti ciascuna Squadra, elenchi che non potranno successivamente
essere modificati ma solo integrati con atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da
altra Società nei modi e termini previsti.
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.

1.2. ISCRIZIONI
Le domande di iscrizioni ai campionati, redatte esclusivamente sui moduli allegati alla
presente indizione, unitamente alla copia del bonifico o del versamento di ccp,
dovranno pervenire alla Segreteria del CT Liguria Centro entro le date di scadenza.
Si precisa che la mancata osservanza delle disposizioni e dei termini sopra riportati comporterà
la inammissibilità della Società al campionato. La Commissione Gare Territoriale può accettare
il modulo di iscrizione e i relativi contributi solo se presentati ENTRO il 4° giorno successivo
alla scadenza del termine fissato ed accompagnati dal versamento di una penale, per ritardata
iscrizione, pari al 50% della quota d’iscrizione.
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1.2.1. TEMPISTICA E CONTRIBUTI

CAMPIONATI MASCHILI
DI SERIE

DI
CATEGORIA

1a Divisione
Under 20
Under 18
Under 16
Under 14
Under 13 (6vs6)
Under 13 (3vs3)

CAMPIONATI FEMMINILI
DI SERIE

DI
CATEGORIA

1a Divisione
2a Divisione
3a Divisione
Under 18
Under 16
Under 14
Under 13

Under 12 Promozionale

DATA DI
SCADENZA

27/09/2017

18/10/2017

DATA DI
SCADENZA

07/09/2017
20/11/2017
07/09/2017
20/11/2017
18/10/2017

ISCRIZIONE

DIRITTI
SEGRETERIA

TOTALE

€ 80,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 16,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 55,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00

€ 135,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00

ISCRIZIONE

DIRITTI
SEGRETERIA

TOTALE

€ 80,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 16,00
€ 6,00

€ 55,00
€ 48,00
€ 38,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00

€ 135,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00

€ 50.00

Prima Fase

1.2.2. CONTRIBUTI GARA

Per ogni gara di campionato, sia interna che esterna, ciascuna Società deve pagare il
relativo contributo.
Gli importi complessivi ed i tempi di pagamento saranno specificati nelle circolari di
attuazione e/o all’atto della pubblicazione dei calendari.
MASCHILE

FEMMINILE

CONTRIBUTO
GARA

CAMPIONATO

DI SERIE

a

1 Divisione

45,00

1a Divisione
2a Divisione
3a Divisione

25,00

DI CATEGORIA

U20
U18
U16
U14
U13 6vs6

CAMPIONATO

CT FIPAV LIGURIA CENTRO

20,00
5,00
3,00

U18
U16
U14
U13

CONTRIBUTO
GARA

45,00
40,00
35,00
20,00
5,00
3,00
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2. COORDINATE PER I VERSAMENTI
I pagamenti al CT potranno essere effettuati a mezzo:

Bonifico bancario alle coordinate
IBAN: IT 22 I 0100501410000000006280 BNL – intestato a
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO
*
Bollettino sul Conto Corrente Postale n° 24872160 intestato a
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO
Specificare sempre chiaramente la denominazione della Società con relativo codice FIPAV e la
causale del versamento.
In caso di iscrizioni contemporanee le Società potranno fare un unico versamento specificando i
campionati nella causale.

2.1. STATO DEBITORIO
Non saranno accettate iscrizioni da parte di Società morose per il pagamento di somme
comunque dovute alla FIPAV.

2.2. CESSIONE DIRITTI
La cessione dei diritti di Serie 1^ e 2^ Divisione femminile può realizzarsi esclusivamente tra
Società all’interno del Territorio e deve avvenire inderogabilmente entro il 6 Settembre 2017
attraverso il tesseramento on-line seguendo le seguenti norme:
2.1.1. SOCIETÀ CHE CEDE

a) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione 2017/2018.
b) Deve accedere, nelle pagine del tesseramento on-line, al link “Diritto Sportivo”,
selezionare “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema
propone; al termine deve apporre la propria firma digitale.
c) Deve far pervenire al CT, entro la scadenza prevista, la delibera del Consiglio Direttivo
relativa alla cessione del diritto, in originale o in copia scansionata elettronicamente, a
mezzo email a liguriacentro@federvolley.it.
2.1.2. SOCIETÀ CHE ACQUISISCE

a) Deve aver rinnovato l’affiliazione per la stagione 2017/2018.
b) Deve accedere, nelle pagine del tesseramento on-line, al link “Diritto Sportivo”,
selezionare “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema
propone; al termine deve apporre la propria firma digitale.
c) Deve versare al CT Liguria Centro il previsto contributo di € 300,00.
d) Deve far prevenire al CT, entro la scadenza prevista, in originale o in copia
scansionata elettronicamente a mezzo email a liguriacentro@federvolley.it., delibera
del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto e copia della ricevuta del
versamento effettuato.
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3. CAMPIONATI – STRUTTURA
3.1. STRUTTURAZIONE CAMPIONATI DI SERIE
Per la stagione 2017/2018 i Campionati Territoriali di Serie avranno questa struttura:
CAMPIONATO

1a Divisione
F
a
2 Divisione
F
3a Divisione
F
a
1 Divisione
M

SQUADRE
N.

FORMULA

INIZIO

TERMINE

16

Girone unico all’italiana AR

21/10/17

27/05/18

20

2 Gironi all’italiana AR
+ playoff-playout

NOVEMBRE

MAGGIO

Da definire in base numero iscritte

GENNAIO

MAGGIO

ISCRIZIONE
LIBERA
ISCRIZIONE
LIBERA

Da definire in base numero iscritte (possibile inter-territorialità)

3.2. STRUTTURAZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per la stagione 2017/2018 i Campionati Territoriali di Categoria avranno questa struttura:
SETTORE
MASCHILE

TERRITORIALE
ENTRO

Under 20
Under 18
Under 16
Under 14
6 vs 6
Under 13
3 vs 3

Da definire
dalla
Consulta
Regionale

SETTORE
FEMMINILE

TERRITORIALE

Under 18
Under 16
Under 14
Under 13

Da definire
dalla
Consulta
Regionale

FASE
REGIONALE
ENTRO

13/5/18
20/5/18
13/5/18
29/4/18

NAZIONALE

20 squadre 31/5-3/6/18
28 squadre 5-10/6/18
28 squadre 29/5-3/6/18
28 squadre15-20/5/18

DA DEFINIRE

NON SI DISPUTA

DA DEFINIRE

25-27/05/2018

FASE
REGIONALE
ENTRO

20/5/18
13/5/18
29/4/18
DA DEFINIRE

NAZIONALE

28 squadre 5-10/6/18
28 squadre 29/5-3/6/18
28 squadre15-20/5/18
NON SI DISPUTA

La Commissione Organizzativa Gare si riserva la possibilità di effettuare modifiche al
calendario e agli organici in base alle esigenze strutturali.
Le date e le formule dei campionati di 2° e 3° Divisione e dei campionati di categoria
verranno stabilite in occasione delle riunioni organizzative.

3.3.SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA
Tutte le gare di tutti i Campionati si disputeranno con il rally point system.
SQUADRE A PARI PUNTI

In caso di Squadre a pari punti, la graduatoria sarà stabilita, in ordine prioritario, in base a:
1) maggior numero di gare vinte
2) miglior quoziente set
3) miglior quoziente punti
CT FIPAV LIGURIA CENTRO
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3.4.TERRITORIALITA’
Lo svolgimento di un Campionato in ambito territoriale è soggetto a questi vincoli:
MASCHILE
CAMPIONATO

FEMMINILE

NUMERO MINIMO DI
SQUADRE
GARE

a

DI SERIE

1 Divisione

6

-

DI
CATEGORIA

U18, U16, U14
U20, U13

6
-

10
-

NUMERO MINIMO DI
SQUADRE
GARE

CAMPIONATO

1a Divisione
2a Divisione
3a Divisione
U18, U16, U14
U13

10
8
8
-

14
-

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Squadre iscritte, il Campionato
dovrà essere svolto in fase interterritoriale con altro o altri Comitati Territoriali.
Eventuali fasi territoriali disputate senza rispettare i parametri su riportati non sono valide ai
fini del conteggio dell’attività svolta dai CT, non danno diritto alle Società partecipanti alla
partecipazione alle successive fasi regionali e nazionali, né alla attribuzione dei voti
supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Federali.

3.5.RITIRO DAL CAMPIONATO
Le Società che si ritirino da un Campionato dopo l’iscrizione, oltre a quanto altro previsto
dagli Artt. 10 e 12 del Regolamento Gare, incorreranno nelle seguenti sanzioni pecuniarie.
CAMPIONATO
DI SERIE

Prima
della
calendario

stesura

del

Dopo la stesura del calendario,
anche se in “fase di bozza”
Dopo l’inizio del campionato

DI CATEGORIA

Nessuna multa
Incameramento contributi d’iscrizione e diritti segreteria
Multa € 150,00
Multa € 150,00
Incameramento contributi d’iscrizione e diritti segreteria
Multa € 300,00
Multa € 300,00
Incameramento contributi d’iscrizione e diritti segreteria

Per delibera del CT Liguria Centro la prima rinuncia a disputare una gara di Campionato
comporta, oltre alla perdita della gara con il peggior punteggio, la sanzione pecuniaria
equivalente a tre volte la tassa gara e tre punti di penalità. La sanzione sarà ridotta a una volta
la tassa gara e tre punti di penalità se preannunciata.
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3.6.LIMITI DI ETÀ - ALTEZZA RETE - UTILIZZO LIBERI
CAMPIONATI MASCHILI

LIMITI DI ETÀ

1a Divisione
Nessuno
Under 20
dal 1998 al 2001
Under 18
dal 2000 al 2006
Under 16
dal 2002 al 2006
DI CATEGORIA
Under 14
dal 2004 al 2007
Under 13 (6vs6)
dal 2005 al 2007
Under 13 (3vs3)
dal 2005 al 2007
(a) Altezza rete dalla Fase Regionale: m. 2,43.
(b) Altezza rete dalla Fase Regionale: m. 2,35.
DI SERIE

CAMPIONATI FEMMINILI
DI SERIE

DI CATEGORIA

1a Divisione
2a Divisione
3a Divisione
Under 18
Under 16
Under 14
Under 13

ALTEZZA
RETE MT.

2,43
2,43
2,35 (a)
2,24 (b)
2,15
2,05
2,05

LIMITI DI ETÀ

ALTEZZA
RETE MT.

Nessuno
Nessuno
Nessuno
dal 2000 al 2006
dal2002 al 2006
dal 2004 al 2007
dal 2005 al 2007

2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,15
2,15

UTILIZZO
2 LIBERI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

UTILIZZO
2 LIBERI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

3.6.1.DALLA STAGIONE 2017/18 È POSSIBILE UTILIZZARE UN SECONDO LIBERO:
a) In tutti i Campionati Territoriali di Serie senza alcun limite di età;
b) Nei Campionati di Categoria in cui è ammesso l’utilizzo del Libero, con il limite di età
previsto per tutti gli altri Atleti
La composizione della Squadra a referto può quindi essere di 12 Atleti senza alcun Libero, di
12 Atleti tra cui un Libero, di 13 Atleti di cui 2 Liberi.

4. CAMPI DI GARA
Tutti i campi di gara devono essere omologati dalla FIPAV per la stagione 2017/2018.

4.1. NORME GENERALI
c) I campi di gara sono omologati dall’Organo FIPAV competente ad organizzare il massimo
campionato disputato dal Sodalizio.
d) Se più Società utilizzano lo stesso impianto, ognuna di esse deve procedere
all’omologazione del campo versando il previsto contributo.
e) Se più squadre della stessa Società utilizzano lo stesso impianto, l’omologa deve essere
fatta solo una volta, per la massima serie.
f) Se una Società utilizza più impianti, deve procedere all’omologazione di ognuno di essi,
versando per ognuno il previsto contributo.
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4.2. DIRITTO DI SEGRETERIA PER OMOLOGAZIONE CAMPI
Per ciascun campo da omologare deve essere versato il relativo diritto di segreteria di
€ 52,00.

4.3. MISURE MINIME E REQUISITI
Le misure minime sono quelle al di sotto delle quali non è possibile concedere alcuna
deroga.
Le zone di rispetto devono intendersi prive di presenza di pubblico e libere da qualsiasi
ostacolo, comprese le panchine ed il tavolo segnapunti.
In caso di ostacoli nelle zone di rispetto, saranno prescritte idonee misure precauzionali, che
dovranno essere verificate prima dello svolgimento delle gare.
ZONE DI RISPETTO (IN CM.)
LATERALE
FONDOCAMPO

CAMPIONATI

1a e 2a Divisione
3a Divisione
Tutti i campionati di categoria meno U13
Under 13

ALTEZZA
SOFFITTO

150

150

600

120 (*)

150

500

100 (*)

150

480

(*) Sotto soglia prevista dal CONI: occorre specifica richiesta del Presidente di Società

4.4. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ OSPITANTI
La Società ospitante deve mettere a disposizione per la gara un seggiolone arbitrale a
tribuna, un’asta metrica graduata per la misurazione della rete, un tabellone segnapunti
manuale od elettronico, panchine adeguate e sufficienti a far sedere atleti e staff, un tavolo
per segnapunti, referti e penne, uno straccio o uno spazzolone per l’asciugatura del campo,
una coppia di riserva di astine e bande laterali.
Le condizioni del campo di gara devono essere assolutamente rispondenti a quanto indicato
nel verbale di omologazione, che la Società ospitante deve presentare agli Ufficiali di Gara.
In particolare:
Devono essere verificate le protezioni ai pali di sostegno della rete.
La competenza in merito all’agibilità spetta esclusivamente al 1° Arbitro, che ha il potere di
omologare a vista l’impianto qualora non sia possibile esibire il verbale di omologazione.
4.4.1. PALLONI DI GIOCO

La Squadra ospitante deve mettere a disposizione per la gara almeno 2 palloni dello
stesso tipo, scelti tra i seguenti:
MIKASA: MVA200 - MVA300 -MVA 200 CEV
MOLTEN - V5M 5000
In caso la Squadra ospitante non metta a disposizione i palloni regolamentari, la gara non
potrà essere disputata e la squadra ospitante sarà sanzionata con la perdita dell’incontro
con il punteggio più sfavorevole.
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4.4.2. FORZA PUBBLICA

La richiesta di assistenza della Forza Pubblica è facoltativa.
La Società ospitante è tuttavia direttamente responsabile del mantenimento dell’ordine
prima, durante e dopo l’incontro, nonché della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti
federali e delle Squadre ospitate, dal momento del loro arrivo nei pressi dell’impianto e
fino alla loro partenza dalla zona sede dell’impianto.
In caso di incidenti provocati dal pubblico o da altri, le sanzioni comminate saranno
aumentate del 50% in mancanza di richiesta di assistenza della forza pubblica.
4.4.3. DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO

La presenza di un Dirigente regolarmente tesserato addetto agli Arbitri è facoltativa.
La Società ospitante ha comunque l’obbligo di fornire agli Ufficiali di Gara e alla squadra
ospitata tutta l’assistenza necessaria.
4.4.4. SEGNAPUNTI ASSOCIATO

La Società ospitante deve mettere a disposizione degli Ufficiali di Gara un tesserato
abilitato a svolgere le mansioni di Segnapunti, munito di referti.
Il SEGNAPUNTI ASSOCIATO deve essere già tesserato alla FIPAV come atleta, allenatore
dirigente; deve aver compiuto il 16° anno di età, aver superato un apposito corso di
abilitazione ed essere in possesso del tesserino (da esibire al 1° Arbitro) che attesti la sua
qualifica. Risponde del suo comportamento come qualsiasi altro tesserato.
In caso di mancanza del segnapunti, la Società in difetto sarà sanzionata con una multa
pari a tre volte la tassa gara prevista per il Campionato.
4.4.5. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

È fatto obbligo, per tutta la durata di ogni gara od incontro ed in tutte le manifestazioni del
Settore Promozionale, compreso il Campionato Under 12 e i Tornei di minivolley, avere a
disposizione nell’impianto di gioco un defibrillatore semiautomatico, in posizione
facilmente ed immediatamente accessibile in caso di necessità, ed una persona abilitata
al suo utilizzo.
In caso di assenza dell’uno o dell’altra, la gara non potrà essere disputata e la Squadra
ospitante sarà sanzionata con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
In occasione di tutte le gare le Società ospitanti devono compilare, anche a mano, il
modulo CAMPRISOC, emesso dal tesseramento online, allegarlo al modulo CAMP3 e
consegnarlo al 1° Arbitro.
- ADDETTO AL DEFIBRILLATORE
a) Deve essere un maggiorenne, abilitato all’uso del defibrillatore e dovrà presentare la
relativa certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente in corso di validità.
Le certificazioni IRC di tipo BLSD-a (non sanitari) e BLSD-b (sanitari) hanno
generalmente validità di 24 mesi.
b) Deve posizionarsi per tutta la durata del riscaldamento e della gara appena fuori
dell’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
c) Non può essere uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro.
d) Può essere uno dei tesserati maggiorenni iscritti nel CAMP3 (Atleta, Dirigente,
Allenatore, Segnapunti, ecc.), purché abilitato alla funzione.
In questa eventualità:
 in caso di suo intervento, la gara non potrà necessariamente essere sospesa,
salvo che gli Ufficiali di Gara non ritengano di interromperla per la gravità
dell’accaduto.
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 qualora subisca la sanzione dell’espulsione o della squalifica, dovrà, come da
Regolamento, abbandonare il terreno di gioco e recarsi nello spogliatoio (senza
sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il
campo di gioco) e non potrà impartire direttive agli atleti in campo, ma dovrà
comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
e) Se l’Addetto è un Medico, non deve presentare alcuna certificazione di abilitazione
IRC, ma soltanto la sua tessera di appartenenza all’Ordine dei Medici; analogamente
se è un Vigile del Fuoco è sufficiente esibisca il suo tesserino di riconoscimento.
I suoi dati identificativi vanno comunque iscritti nel mod. CAMPRISOC.
f) 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. Ad essi non deve essere richiesta l’abilitazione
all’uso del defibrillatore, ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento, da registrare
sul mod. CAMPRISOC.
- ASSENZA O RITARDO DEL DEFIBRILLATORE, DELL’ADDETTO O DELL’AMBULANZA
a) In mancanza dell’ambulanza e/o del defibrillatore e/o dell’Addetto al suo utilizzo, la
gara non potrà avere inizio e gli Arbitri non potranno dare inizio al riscaldamento
ufficiale previsto dal protocollo pre-gara, che avvieranno solo quando tutte le condizioni
previste saranno rispettate.
L’attesa dovrà essere protratta per 30 minuti dall’orario previsto per l’inizio dell’incontro
e potrà essere prolungata al massimo fino ad un’ora, a discrezione del 1° Arbitro, in
base alle motivazione addotte dalla Società ospitante.
L’eventuale ritardo nell’inizio della gara sarà sanzionato dal GUT.
Decorso il termine d’attesa deciso dal 1° Arbitro, il referto di gara sarà chiuso e la gara
non potrà essere disputata; la Società ospitante sarà sanzionata dal GUT con la
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
b) Nel caso, durante lo svolgimento dell’incontro, l’ambulanza o l’Addetto al defibrillatore o
il defibrillatore stesso dovessero lasciare l’impianto, dovrà comunque essere assicurata
la presenza in prossimità del campo di gioco di un altro defibrillatore con relativa
persona abilitata al suo utilizzo.
Se ciò non fosse possibile, la gara dovrà essere interrotta, in attesa del ripristino delle
condizioni di sicurezza, al massimo per 30 minuti, trascorsi i quali il 1° Arbitro chiuderà
il referto e l’incontro sarà definitivamente sospeso.
La Società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva entro il giorno
successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi, ed
il GUT, considerate le motivazioni addotte e valutato l’andamento degli eventi, potrà
deliberare secondo i casi la ripetizione della gara ovvero sanzionare la Squadra
ospitante con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
La normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute
fisica di atleti, tesserati in campo e spettatori. L’eventuale indisponibilità del defibrillatore, il
suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza
dell’operatore e/o del medico di servizio, il loro allontanamento anche momentaneo o
comunque altre violazioni, contrastando con i principi ispiratori della normativa,
attribuiranno alle Società ospitanti, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità
fisica delle persone coinvolte, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione,
oltre alle previste sanzioni sportive. Ogni Società ospitante, assumendosi la piena ed
esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo manleva espressamente la Federazione
Italiana Pallavolo, ed in particolare il Comitato Territoriale Liguria Centro, cui pertanto
nessun addebito diretto o indiretto può né potrà essere attribuito.
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4.5.SPOSTAMENTI GARE, DATA, ORARIO E CAMPO DI GIOCO
La procedura per la richiesta di spostamento di data, orario o campo di gioco è quella stabilita
dagli articoli 61, 70, 71 e 72 del Regolamento gare.
In particolare si richiamano le Società al rispetto delle seguenti norme per la richiesta di
spostamenti:
- Tassa di Euro 25.00 in mancanza della quale la stessa non sarà accolta. La richiesta di
spostamento per tutti i campionati provinciali, ad eccezione dell’under 14 e dell’under 13,
deve essere corredata dalla ricevuta del versamento;
- E’ stata abolita la tassa di spostamento per i campionati di under 14 e under 13 ma rimane
l’obbligo di comunicare alla Commissione Gare lo spostamento concordato tra le Società
nei tempi previsti;
IN OGNI RICHIESTA DI SPOSTAMENTO GARA DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE
INDICATO NOME E COGNOME DELLA PERSONA DELLA SOCIETA’ AVVERSARIA CHE
HA APPROVATO LO SPOSTAMENTO RICHIESTO. IN CASO DI MANCATA
SEGNALAZIONE LO SPOSTAMENTO NON VERRA ACCOLTO.
- la richiesta di spostamento deve essere adeguatamente motivata. A questo proposito si
ricorda che la concomitanza fra gare di campionati di categoria e gare di altri campionati non
costituisce motivo di spostamento. La Commissione Gare si impegna comunque, per quanto
possibile, ad evitare concomitanze fra gare disputate dallo stesso sodalizio, purché lo stesso
abbia adeguatamente segnalato sul modulo di iscrizione le proprie necessità;
- la richiesta di spostamento deve pervenire, anche a mezzo fax, entro il lunedì antecedente la
disputa della gara del sabato o della domenica (se la gara è infrasettimanale entro 5 giorni
lavorativi, sabato, domenica e festivi esclusi, prima della disputa dell’incontro e
comunque entro le ore 11.00 del quinto giorno precedente) e deve contenere, pena la
reiezione della stessa, sia la dichiarazione dell'accordo dell'altra Società interessata sia la
proposta di orario, data e campo alternativo dove disputare la gara. Solo in casi eccezionali
potrà essere presa in considerazione la richiesta di spostamento a data da destinarsi.
Si consiglia di utilizzare per gli spostamenti il modulo allegato alla presente indizione, anche allo
scopo di uniformare le richieste.
LE GARE DOVRANNO ESSERE RECUPERATE ENTRO 15 GG DALLA DATA INDICATA IN
CALENDARIO. LE ULTIME 3 (TRE) GARE DI OGNI CAMPIONATO NON POTRANNO
ESSERE POSTICIPATE
GLI SPOSTAMENTI FATTI CON GARE A DATA DA DESTINARSI VERRANNO ADDEBITATI
ALLE SOCIETA’ IN MISURA DOPPIA:
25 € PER LA RICHIESTA SPOSTAMENTO E 25 € ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE
DELLA DATA DI RECUPERO
- Non saranno prese in considerazione richieste di spostamento effettuate con comunicazioni
telefoniche o per motivi non rispondenti alle vigenti norme federali.
La Commissione Gare si riserva comunque di non accettare la richiesta di spostamento ove
non sia adeguatamente motivata ovvero possa essere dannosa per la regolarità del
campionato.
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4.6. ORARIO DELLE GARE
Le partite di sabato pomeriggio dovranno giocarsi con orario di inizio tra le 14.30 e le
21.00
Le partite infrasettimanali dovranno giocarsi con orario di inizio tra le 18.30 e le 21.00
(salvo accordi tra le Società)
Le partite della domenica dovranno giocarsi con orario di inizio tra le 09.30 e le 11.30 e
tra le 15.00 e le 20.30 (salvo accordi tra le Società)
E’ concessa la possibilità alle Società di giocare il sabato mattina tra le ore 10.30 e le
ore 12.30 solo previo accordo con la Società avversaria.

5. LE GARE
5.1. VARIAZIONI AL CALENDARIO DELLE GARE
5.1.1. VARIAZIONI E SOSPENSIONI PER ALLERTA METEO

Protocollo in caso di emanazione di allerta per criticità idrogeologica/idraulica e nivologica.
ALLERTA ROSSA

Viste le disposizioni della Protezione Civile e dei Comuni in materia di allerta rossa che
prevedono la chiusura di tutti gli impianti sportivi, la COGT sospende automaticamente
l’attività nelle zone interessate per tutta la durata dello stato di allerta rossa e ne dà
comunicazione alle Società tramite SMS e/o messaggistica istantanea e/o email.
ALLERTA ARANCIONE

 Nel caso il Comune in cui è prevista la gara non emetta alcuna Ordinanza di chiusura
dell’impianto sede dell’incontro, questo dovrà essere disputato come da calendario.
 In caso il Comune competente emetta una Ordinanza di chiusura dell’impianto sportivo
sede della gara la Società ospitante deve:
1. Allertare telefonicamente o a mezzo messaggistica istantanea la COGT e la Società
ospite;
2. Trasmettere a mezzo messaggistica istantanea alla COGT copia dell’Ordinanza o
documentazione comunque atta a certificare l’impossibilità di disputare la gara.
La COGT, verificata la documentazione e la fondatezza della richiesta, sposterà
d’ufficio la gara, comunicando alle Società interessate la sua decisione a mezzo
telefonico e/o messaggistica istantanea e/o SMS, facendo poi seguire email di
conferma.
La gara dovrà essere recuperata nei termini successivamente fissati dalla COGT.
 In caso uno degli Enti interessati (sede della gara, percorso e sede della Squadra
ospitata) emetta una Ordinanza di divieto di circolazione che renda impossibile
raggiungere la destinazione di gara, la Società interessata dovrà comportarsi come
previsto al punto precedente per la Società di casa.
ALLERTA GIALLA

L’attività prosegue normalmente, salvo casi di Ordinanze di chiusura impianti
assimilabili a quanto previsto per lo stato di allerta arancione.
La COGT può decidere, qualora la situazione lo faccia ritenere opportuno, di sospendere
e rinviare ad altra data l’intera giornata di gara.
Si raccomanda inoltre, in caso di Allerta, di consultare il sito www.fipavge.it, che sarà
tempestivamente aggiornato con le decisioni della COGT, salvo eventuali impedimenti
degli operatori.
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5.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE
Tutti i partecipanti alle gare devono essere in regola con quanto previsto dalle norme del
tesseramento on-line e dei vigenti Regolamenti.
5.2.1. MODULO CAMP3 – ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA
Per ogni gara, le Società devono redigere direttamente dal Tesseramento on-line l’elenco
dei propri tesserati (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista,
dirigente addetto all’arbitro) da iscrivere a referto, completo dei numeri di maglia, dei
numeri di matricola, della data di nascita, degli estremi dei documenti di riconoscimento e
di quanto altro richiesto, senza la possibilità di aggiungere “a penna” altri tesserati, ad
eccezione di segnapunti ed eventuale Dirigente addetto agli Ufficiali di gara.
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano (ad eccezione di dirigenti e
segnapunti), incorreranno in una sanzione da parte del Giudice Unico con le seguenti
modalità:
-

primo richiamo (per ogni squadra iscritta al campionato): ammonizione con diffida;
secondo richiamo (per ogni squadra iscritta al campionato): multa di Euro 20;
dal terzo richiamo in poi (per ogni squadra iscritta al campionato): multa pari ad una
volta la tassa gara con un minimo di Euro 20.
Nel modulo CAMP3 può essere inserito un numero di Atleti superiore a quello massimo
degli ammessi a partecipare alla gara. Prima della consegna all’Arbitro, i Giocatori in
eccesso dovranno essere depennati, senza che questo costituisca infrazione disciplinare.
AVVERTENZE
Ferma restando la sanzione di cui sopra, è necessario esibire al 1° Arbitro, per poter
aggiungere “a penna” al modulo CAMP3 un tesserato:
 il modulo attestante il suo tesseramento in corso di validità (ad es. ATL2, DIR1, ecc.);
 per gli Atleti, inoltre, il certificato medico deve risultare in corso di validità in base alla
data di scadenza registrata nell’ultima colonna del modulo ATL2: non è ammesso né
sufficiente esibire copia o originale di un certificato medico valido.
In assenza di questi requisiti, la richiesta di aggiunta “a penna” di un tesserato non potrà
essere accolta e questi non potrà essere ammesso alla gara.

5.2.2. MODULO CAMPRISOC – SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

Deve essere compilato, anche a mano, per ogni gara in casa, con tutti i dati richiesti.
In assenza la gara non può essere disputata.
5.2.3. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

Tutti i partecipanti alla gara ammessi in panchina (oltre al segnapunti, all’Addetto al
defibrillatore ed all’eventuale Dirigente addetto all’Arbitro) devono presentare agli
Ufficiali di gara un documento di riconoscimento.
È ammesso il riconoscimento senza documenti soltanto per conoscenza diretta da
parte di uno degli Ufficiali di Gara, che, in questo caso, dovrà riportare una propria
dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.
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5.2.4. DOCUMENTI VALIDI

 Tutti i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (carta d’identità, patente,
tesserini militari, licenza di caccia ed affini).
 Per persone di nazionalità estera, i documenti d’identità in originale rilasciati da
altre Nazioni, anche con scrittura straniera, purché con caratteri di tipo latino.
 Le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da Enti Pubblici
(Questura, Comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri
Se in originale, possono avere validità scaduta, ma devono essere muniti di una foto
recente, comunque tale da permettere chiaramente il riconoscimento della persona.
A fine gara saranno restituiti alla Società dagli Ufficiali di Gara.
5.2.5. AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ SU MODULO COMITATO TERRITORIALE GENOVA
Deve esservi apposta una fotografia riconoscibile del tesserato, di cui dovranno essere
specificati cognome, nome, data e luogo di nascita.
Il Presidente della Società convalida con firma e timbro societario.
Questo tipo di autocertificazione non viene ritirata dai Giudici di Gara
Qualsiasi altro tipo di autocertificazione verrà invece ritirato dai Giudici di Gara.

6. PARTECIPANTI ALLE GARE
6.1. ALLENATORI
6.1.1. Incompatibilità

 Il tesseramento di allenatore è incompatibile con quello di arbitro, di presidente o
vicepresidente di Società di qualsiasi livello e dirigente di Società che svolgono
attività nazionale e regionale. L’incompatibilità è estesa anche per Società diverse
da quella in cui si esplica la funzione di allenatore.
 È ammessa la figura dell’allenatore/giocatore salvo il caso in cui esplichi le due
figure nello stesso campionato con Società diverse. Non è quindi possibile
svolgere le funzioni di giocatore e allenatore nello stesso campionato con Società
diverse.
 Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato territoriale e/o di
categoria, può allenare più squadre, anche di diverse Società, purché non
partecipino allo stesso campionato.
Eventuali infrazioni saranno sanzionate nei termini previsti dal Regolamento Gare e
dalla Guida Pratica in vigore.
6.1.2. Obbligo del 1° Allenatore in panchina

È obbligatoria la presenza in panchina del 1° Allenatore, che dovrà essere vincolato
per il Sodalizio e che dovrà essere in possesso delle qualifiche minime previste.
CAMPIONATO
DI
CATEGORI
A

DI SERIE

TUTTI

MASSIMA SERIE DISPUTATA DALLA SOCIETÀ
SERIE D
SERIE C, B
SERIE A

Allievo+
1°Liv.Giov.

1°Grado+
2°Liv.Giov.

2°Grado+
3°Liv.Giov.

1a Div. F
2a Div. F
3aDiv. F

1°Grado

1a Div. M

Allievo (deroga Consulta Regionale, essendo ultima
serie)
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6.1.3. Sanzioni

A partire dalla prima assenza del 1° Allenatore la Società verrà sanzionata con un
richiamo e dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari al contributo di
vincolo per ogni gara in difetto.
6.2. ATLETI
6.2.1. Idoneità fisica

Per tutti gli atleti/e partecipanti ai Campionati FIPAV di Serie e/o di Categoria
(compresa l’Under 13) è obbligatoria la certificazione di idoneità agonistica (visita
medica di tipo B).
6.2.2. Divieto di partecipazione a diversi Campionati

Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può
giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva.
6.2.3. Partecipazioni in deroga - Atleti giovani serie territoriali

A seconda del sesso e dell’anno di nascita, le Atlete e gli Atleti “giovani” possono
disputare gare di un campionato territoriale e contemporaneamente essere utilizzati
in un campionato di serie superiore fino al raggiungimento del numero di presenze
previsto nella seguente tabella.
Al superamento del limite, non potranno più partecipare a gare della serie inferiore.
SETTORE
MASCHILE

FEMMINILE

LIMITI DI ETÀ

1996 e seguenti
1998 e seguenti
1999 e seguenti
1999 e seguenti
2000 e seguenti

A

SERIE CAMPIONATO SUPERIORE
B
C
D
1A DIV.

10
10
10
15
15

10
10
15
15

8
8

8
8

2A DIV.

4

4

La norma si applica soltanto a DUE Campionati per Atleta, per cui chi ne usufruisca
può disputare gare al massimo in DUE Campionati di Serie nel corso della stagione.
6.2.4. Prestito per un Campionato

È ammesso tesserare in prestito per un solo Campionato (Modulo L1) un numero
massimo di Atleti/e come da seguente tabella:
SETTORE

LIMITI DI ETÀ

MASCHILE
FEMMINILE

Nati dal 1998 al 2004
Nate dal 1999 al 2004

DI SERIE

3
3

CAMPIONATI
DI CATEGORIA

4
3

Il prestito è per un solo campionato. Se un Atleta viene prestato ad altra Società
per partecipare con questa ad un campionato di categoria, non può partecipare
con la Società a cui viene prestato a nessun altro campionato di categoria, né di
serie.
L’Atleta, nel rispetto delle fasce d’età di campionati può quindi:
- Giocare con la Società di prestito UN SOLO CAMPIONATO DI CATEGORIA e
disputare con la Società di appartenenza il campionato di serie ed ALTRI
CAMPIONATI DI CATEGORIA DIVERSI da quello di prestito.
- Giocare con la Società di prestito UN SOLO CAMPIONATO DI SERIE e con la
propria società soltanto i campionati di categoria.
La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i
trasferimenti, utilizzando il modulo L1 e riportando nell'apposito spazio
l'indicazione del campionato di prestito.
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Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’Atleta ha
partecipato.
Una Società può concedere il prestito per un campionato anche ad Atleti tesserati
per la prima volta a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento).
Gli Atleti/e che vengono prestati con tale istituto non possono beneficiare (con il
Sodalizio a cui vengono prestati) delle “Partecipazioni in deroga” previste al
punto 6.2.3.

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
7.1. GIUDICE UNICO TERRITORIALE
Il Giudice Unico Territoriale opererà, di norma, nella giornata di mercoledì.
I provvedimenti adottati saranno affissi immediatamente dopo l'assunzione presso la sede
del CT e rimarranno a disposizione delle Società.
Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati alle Società esclusivamente a mezzo
email e pubblicati sul portale ufficiale www.fipavge.it.
I provvedimenti di squalifica avranno inizio dalla giornata di GIOVEDI
7.2. AUTOMATICITA’ DEI PROVVEDIMENTI VERSO ATLETI ED ALLENATORI
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di
sommatoria di cartellini gialli e rossi sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che
tengono comportamenti non corretti, si applica l’art. 110 del Regolamento Giurisdizionale.
Scala dei provvedimenti che il 1° arbitro può adottare durante lo svolgimento di una gara:
PROVVEDIMENTO

CARTELLINI

CONSEGUENZE

AVVERTIMENTO

GIALLO

PENALIZZAZIONE

ROSSO

Nessuna
Punto e servizio alla squadra avversaria

0
2

Il sanzionato non può giocare per il resto del set

3

Il sanzionato non può giocare per il resto della
gara

4

ESPULSIONE
SQUALIFICA

GIALLO+ROSSO

stessa

mano
GIALLO+ROSSO in

2 mani

PENAL

A seguito delle penalità raggiunte, si determina automaticamente la sanzione normalmente
applicata da GUT:
PENAL.

PENAL.

SANZIONE

2

Ammonizione

6

3

Ammonizione con diffida

7

4
5

1 giornata di squalifica
Ammonizione

8
9
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Ammonizione con
diffida
1 giornata di
squalifica
Ammonizione
Ammonizione con
diffida

PENAL

SANZIONE

.
10

1 giornata di squalifica

11

Ammonizione con diffida

12
+ di
12

1 giornata di squalifica
1 giornata di squalifica
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Precisazioni
a) Se un atleta o un allenatore subisce nella gara la sanzione delle Squalifica (rosso e giallo
stessa mano), il GUT può infliggergli la sanzione della SOSPENSIONE A TEMPO invece delle
GIORNATE DI SQUALIFICA in base alla gravità del fatto commesso.
b) Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo
svolgimento effettivo delle gara, il GUT giudica indipendentemente dalla situazione delle
penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento e qualora ritenga di dover
infliggere UNA SOSPENSIONE A TEMPO ovvero una o più GIORNATE DI SQUALIFICA, la tabella
delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in
caso di comportamenti meno gravi, il GUT può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a
quelle sino allora raggiunte determineranno l’effettiva sanzione
c) Se il 1° Arbitro commina ad un tesserato provvedimenti diversi e successivi senza che sia
ripreso il gioco, il GUT prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.
d) Se un tesserato che svolge con la stessa Squadra le funzioni di atleta e di allenatore, le
sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto
nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di
atleta che quella di allenatore per quella Squadra e per quel Campionato.
e) Se un atleta o un allenatore si trova alla 9a penalità e gli vengono inflitte 3 penalità, gli
saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10 a e 12 a penalità.
7.3. MULTE
A norma dell’art. 58 del Regolamento Gare, le sanzioni pecuniarie devono essere pagate
entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
Decorso tale termine, la somma sarà aumentata del 50% e si concederanno ulteriori 15
giorni per il pagamento.
Permanendo lo stato di insolvenza si procederà secondo quanto previsto dall’art. 58 del
Regolamento Giurisdizionale.

8. OBBLIGHI ACCESSORI DELLE SOCIETÀ
8.1. PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI CATEGORIA
Le Società partecipanti al Campionato Territoriale di 1a Divisione Femminile devono
obbligatoriamente prendere parte a DUE Campionati di Categoria.
Il mancato o parziale adempimento dell’obbligo comporta una sanzione a carico della
Società in difetto di € 125,00 per ogni campionato non disputato.
Le Società che disputano il campionato di 1° Divisione Maschile NON HANNO L’OBBLIGO
di partecipare ai campionati giovanili.
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.
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9. PARTITE AUTOARBITRATE
Le gare dei campionati di Serie, di under 18 e under 16 saranno sempre arbitrate da arbitri
federali.
Le gare dei campionati giovanili inferiori, in caso di gara auto arbitrata, potranno essere
disputate solo ed esclusivamente se arbitrate da un arbitro associato.
9.1. DOCUMENTAZIONE DELLA GARA
Conseguentemente alla disputa di una gara auto-arbitrata la Società ospitante deve:
* Subito dopo la conclusione, e comunque entro le ore 24.00, inviare al CT tramite
messaggistica istantanea e/o email foto del referto di gara, ed in particolare del riquadro del
risultato, che deve essere leggibile, al fine dell’aggiornamento dei risultati sul portale
ufficiale web.
* Il mancato invio del risultato comporterà una sanzione di euro 5.00.
* Entro 15 giorni, far pervenire al CT l’intera documentazione relativa alla gara (referto, moduli
CAMP3 e CAMPRISOC).

10. DECRETO LEGISLATIVO N° 196 DEL 30/06/2003 - PRIVACY
Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di dati alla FIPAV, sia
per le Società che per i tesserati, devono riportare sul retro l’informativa e la richiesta di
consenso al trattamento dei dati, che viene espresso con la firma sul modulo.
Per tutti coloro già tesserati ed affiliati rimane valido il consenso al trattamento dei dati espresso
precedentemente.
Qualsiasi tesserato od affiliato che intenda variare la propria posizione verso la FIPAV dovrà
farne esplicita richiesta tramite comunicazione scritta.

11. NORME DI RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgano integralmente le norme
contenute nella Guida Pratica 2017/2018 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale,
Affiliazione, Tesseramento, Gare, cui si fa esplicito rinvio.
Il CT Liguria Centro si riserva di variare il presente Regolamento nelle parti che fosse
necessario adeguare ad eventuali modifiche apportate in sede nazionale a tali norme. In tal
caso ne verrà data tempestiva comunicazione alle Società.

COMMISSIONE GARE TERRITORIALE

CT FIPAV LIGURIA CENTRO

IL PRESIDENTE
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO

MODULO SPOSTAMENTO GARE

Oggetto: richiesta spostamento gara

Con la presente la Società ………………………………………………………….…………...
Richiede lo spostamento della gara …………………………………………………
n°………….
del campionato……………………………………. in programma il giorno…………………….
presso la palestra ………………………………………..
per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Propone che la stessa gara sia disputata in data……………………………..alle ore ………
presso il seguente campo di gioco…………………………………………………

Si dichiara sotto la propria responsabilità che la Società interessata è a conoscenza della
richiesta e della proposta formulata dalla scrivente ed ha dato il proprio assenso.
(indicare nome e cognome della persona contattata)…………………………………………
In allegato la ricevuta del versamento della tassa di Euro 25,00
(le richieste prive della ricevuta di versamento verranno cestinate)
Distinti saluti
IL PRESIDENTE

CT FIPAV LIGURIA CENTRO
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO

Comitato Territoriale Liguria Centro
Commissione Territoriale Gare
La Società

codice 03.008.

Si iscrive al campionato

7.
Indirizzo per corrispondenza _____________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Presidente

Sig._______________________ tel. _______________ cell. _________________

Dir. Resp.

Sig._______________________ tel. ________________ cell. _________________

Allenatore

Sig._______________________ tel. ________________ cell. _________________

Fax d’appoggio _________________Telefono per fonogrammi_____________________
Gare di campionato: Giorno e ora ___________________________________________
Campo di gara ___________________________________________________________
Recuperi: giorno e ora ____________________________________________________
Campo di gara ___________________________________________________________
Comunicazioni per Comm. Gare (concomitanze) ______________________________
_______________________________________________________________________

Firma del responsabile ____________________________________________________

Ricevuto il : _____________________________________________________________

CT FIPAV LIGURIA CENTRO
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
Per una migliore gestione della posta elettronica, chiediamo ufficialmente solo ed
esclusivamente tre indirizzi mail.
Per le questioni contabili chiediamo un solo indirizzo mail.
In caso di mancata comunicazione verranno ritenuti validi gli indirizzi e mail
della stagione 2016 - 2017

La Società

codice 03.008.

Autorizza il Comitato Territoriale Liguria Centro a spedire tutte le comunicazioni inerenti alla
società ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
1…………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………….

Si richiede inoltre la mail ufficiale per quanto riguarda le questioni solamente amministrative.
1…………………………………………………………………………………………………….

Il Presidente

Restituire il presente modulo debitamente compilato IN STAMPATELLO per fax 010811738 o
via mail liguriacentro@federvolley.it unitamente ai primi moduli di iscrizione
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO

AUTOCERTIFICAZIONE di IDENTITA’ per minori
(da parte di chi ne esercita la patria potestà)

Timbro
della
Società
Foto

Comitato Territoriale Liguria Centro
Via Ippolito d'Aste 3/6 sc. Sx 16142 GENOVA

Il sottoscritto .............................................................. in qualità di.......................................................
nato a .......................................... Prov. ............................il ..............................................................

CERTIFICA
che la fotografia allegata al presente documento corrisponde all’atleta
...................................................................................... data di nascita ............................................
cognome e nome

residente a .................................................... Prov.............. Via .......................................................

DICHIARA
inoltre di essere stato informato sulle responsabilità penali per dichiarazioni false.

Data:____________________

Firma:_________________________________

Per convalida il Presidente della Società______________________________________________

Data:____________________

Firma:_________________________________

Il presente modulo ha efficacia identificativa ed esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito dei Campionati Territoriali
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO

Timbro
della
Società
Foto

Comitato Territoriale Liguria Centro
Via Ippolito d'Aste 3/6 sc. Sx 16142 GENOVA

AUTOCERTIFICAZIONE D'IDENTITA' (Per Maggiorenni)

Il/La sottoscritto/a:
(cognome e nome atleta)

il:

residente a:

C.A.P.

indirizzo:

Tel.

DICHIARA
che la foto applicata sulla presente autocertificazione è autentica.

DICHIARA
inoltre di essere stato informato sulle responsabilità penali per dichiarazioni false.

Data:

Firma:
(firma dell'atleta)

Per convalida il Presidente della Società: ______________________________

Il presente modulo ha efficacia identificativa ed esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito dei Campionati Territoriali
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DATI ATLETA

nato a:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO
STAGIONE 2017/2018
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

1° DIVISIONE FEMMINILE
1

NORMAC AVB *

9

OLYMPIA PGP

2

CFFS COGOLETO

10

NORMAC AVB *

3

PINK VOLLEY LEVANTE

11

SANT’ANTONIO

4

PALADONBOSCO

12

AACV LANTERNA VOLLEY

5

VOLARE VOLLEY ARENZANO

13

PGS AUXILIUM

6

VOLARE PEGLI 2000

14

CUS GENOVA

7

VIRTUS SESTRI

15

SANTA SABINA

8

VOLLEY GENOVA VGP

16

ALBARO LEVANTE

*

La Società non può partecipare con due squadre

2° DIVISIONE FEMMINILE
1

AUDAX QUINTO

11

ALBARO

2

PALADONBOSCO *

12

AUXILIUM

3

NORMAC AVB *

13

SERTECO VOLLEY SCHOOL *

4

PALADONBOSCO *

14

AGV CAMPOMORONE

5

SANT’ANTONIO

15

CFFS COGOLETO

6

VOLLEY GENOVA VGP

16

SERTECO VOLLEY SCHOOL *

7

SANTA SABINA

17

NUOVA OREGINA

8

CUS GENOVA

18

NORMAC AVB *

9

VOLARE VOLLEY

19

SPAZIO SPORT

10

VIRTUS SESTRI

20

SAN BERNARDINO SOLFERINO

* La Società partecipa con due squadre ma in due gironi differenti
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Cessione diritti
Contributo
cessione diritti
Data iscrizione
Contributo
iscrizione + DS
Contributo ogni
gara
Ritiro dopo bozza
calendario
Ritiro dopo
calendario
definitivo
Rinuncia a gara
preannunciata
Rinuncia a gara
non preannunciata
Spostamento gara
Atleti: Limiti età
Utilizzo Liberi
8 partecipazioni in
deroga C-D
4 partecipazioni in
deroga 1-2F
Prestiti 1 camp.
nati 98-04
Prestiti 1 camp.
nate 99-04
Obbligo campionati
giovanili
Multa ogni
campionato
giovanile mancante

TABELLA RIASSUNTIVA NORME PRINCIPALI CAMPIONATI TERRITORIALI
U13M
U13M
U18M
U16M
U14M
1A DF
U18F
2A DF
3A DF
6VS6
3VS3

1A DM

U20M

-

-

-

-

-

-

-

06.09.17

06.09.17

-

-

-

-

-

-

-

-

300,00

300,00

27.09.17

27.09.17

27.09.17

27.09.17

18.10.17

18.10.17

18.10.17

07.09.17

135,00

50,00

50,00

50,00

40,00

30,00

30,00

45,00

25,00

20,00

20,00

5,00

3,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

300,00

300,00

300,00

300,00

45,00

25,00

20,00

135,00

75.00

60.00

U16F

U14F

U13F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.09.17

20.11.17

07.09.17

07.09.17

07.09.17

20.11.17

135,00

100,00

90,00

50,00

50,00

40,00

30,00

0,00

45,00

40,00

35,00

20,00

20,00

5,00

3,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

20,00

5,00

0,00

0,00

45,00

40,00

35,00

20,00

20,00

5,00

3,00

60.00

15.00

9.00

0.00

135,00

120,00

105,00

60.00

60.00

15.00

9.00

25,00

25,00

25,00

25,00

-

-

-

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

-

-

-

98-01

00-06

02-06

04-07

05-07

05-07

-

-

-

00-06

02-06

04-07

05-07

2

2

2

2

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

2000 e
seguenti

2000 e
seguenti

-

-

-

-

99 e
seguenti

-

-

-

-

-

-

2000 e
seguenti

-

-

-

-

-

-

-

-

2000 e
seguenti

2000 e
seguenti

-

-

-

-

3

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

0

-

-

-

-

-

-

2

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125,00

-

-

-

-

-

-
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