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OMOLOGAZIONE IMPIANTI 19/20
Procedura di omologazione campo
CAMPIONATI

ORGANO OMOLOGANTE

Versamento

CONTRIBUTO

SERIE B

Comitato Regionale

Nazionale

€ 155,00

SERIE C – D

Comitato Regionale

CR Piemonte

€ 52,00

U16F ECC REG.

Comitato Regionale

CR Piemonte

€ 52,00

1Div – 2Div

Comitato Territoriale

Comitato Territoriale

€ 52,00

U18, U16, U14, U13

Comitato Territoriale

Comitato Territoriale

€ 52,00

IMPORTANTE:
Le Società sportive dovranno utilizzare la casella di posta info@piemonte.federvolley.it
ESCLUSIVAMENTE per le richieste di Omologazione Impianti.
Se il Campionato maggiore che la Società disputa sul campo è REGIONALE:

per rinnovare l'omologazione campo ogni sodalizio che ne usufruisce deve:
1. Versare il relativo contributo (versamento o bonifico) sul c/c/p intestato al C.R. Piemonte;
a. Richiedere l’omologazione su fipavonline.it CR Piemonte
b. Campionati Campi Omologhe clik sull’impianto Richiedi omologa per camp regionali.
2. Compilare il MODULO E presente sul sito all’indirizzo: http://piemonte.federvolley.it/impianti/
3. Inviare la ricevuta di versamento e il MODULO E all’indirizzo: info@piemonte.federvolley.it
Il Verbale di omologazione campo sarà stampabile dall’Area Riservata di fipavonline.it CR Piemonte
entro la settimana precedente il primo impegno agonistico della Società.

Se il Campionato maggiore che la Società disputa nell’impianto è NAZIONALE (B):

Le omologhe dei campi per i campionati di BM, B1F e B2F saranno di competenza del Comitato
Regionale.
1. Versare il relativo contributo con Carta di Credito su c/c nazionale;
a. Richiedere l’omologazione su fipavonline.it CR Piemonte
b. Campionati Campi Omologhe clik sull’impianto Richiedi omologa per camp nazionali.
2. Compilare il MODULO D presente sul sito all’indirizzo: http://piemonte.federvolley.it/impianti/
3. Inviare la ricevuta di versamento e il MODULO D all’indirizzo: info@piemonte.federvolley.it
Il Verbale di omologazione campo sarà stampabile NEL MESE DI SETTEMBRE su fipavonline.it CR
Piemonte

MODALITA’ DI VERSAMENTO

1. FIPAV C.R. PIEMONTE
bonifico bancario codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
2. FIPAV C.R. PIEMONTE
Conto corrente postale 29792108
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[Estratto dai Regolamenti federali]

CAMPO DI GARA

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

OMOLOGAZIONE CAMPI

Come richiestoci dalla Federazione centrale e annunciato lo scorso anno, si dovranno rieffettuare le
omologazioni di tutti i campi di Serie B e, per le Serie C e D, dove sono stati fatti sopralluoghi nel
2016/2017 e 2017/2018, oltre a quelli già in condizioni di illuminazione precaria lo scorso anno.
Entro la fine di Agosto saranno comunicati i campi da riomologare.

TABELLA TOLLERANZE CAMPIONATI REGIONALI E FASE REGIONALI GIOVANILI
CAMPIONATI
Serie C/D

LATERALI
300

U16F Eccellenza
Fasi Regionali
U18/16/14/13F

ZONE di RISPETTO

SPAZIO LIBERO

FONDO CAMPO
300

TOLLERANZA
5% (*)

ALTEZZA
700

TOLLERANZA
4% (*)

300

300

5% (*)

700

4% (*)

300

300

5% (*)

700

4% (*)

TABELLA TOLLERANZE CAMPIONATI TERRITORIALI
CAMPIONATI
Prima Divisione

LATERALI
200

ZONE di RISPETTO

SPAZIO LIBERO

FONDO CAMPO
200

TOLLERANZA
NO

ALTEZZA
600

TOLLERANZA
NO

U20/18/16/14

200

200

NO

600

NO

Under 13

200

200

NO

600

NO
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(*) - Il C.R. Piemonte applicherà eventuali tolleranze come da tabella (esclusa l’illuminazione), solo
per un anno e solo per quelle squadre che accedano al campionato a seguito di promozione o
integrazione da parte della COGR.
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile
concedere alcun tipo di deroga.
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le
misure idonee per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere
prive di presenza di pubblico.
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni
derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi.
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive di qualsiasi ostacolo sia fisso che
mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso
dell’area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli
atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori
dalla zona di rispetto.

