FIPAV C.O.G.R. PIEMONTE

Formalità di iscrizione ai Campionati di serie C e D
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale organizza, tramite la Commissione Regionale Gare, i
Campionati Regionali 2019/2020 con le modalità riportate nel presente opuscolo. Per quanto non considerato, valgono i
regolamenti federali e quanto previsto dalla Guida Pratica 2019/2020 già disponibile sul sito istituzionale
http://guidapratica.federvolley.it/.

Pendenze amministrative
L’iscrizione al Campionato Regionale è subordinata al pagamento di tutte le pendenze amministrative nei confronti del C.R.
Piemonte e del C.T. di appartenenza.

ISCRIZIONI ai Campionati di Serie C e D
37^ Coppa Piemonte – Trofeo Fratel Giovanni Dellarole:
19 - 23 LUGLIO 2019
MODALITA’ di VERSAMENTO
1.

Bonifico sul c/c/p intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE
codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
2. Versamento su c/c/p n. 29792108 intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.
I bollettini postali verranno generati dal sistema dopo la compilazione e la memorizzazione del form di iscrizione.
Nella causale specificare CHIARAMENTE:1) codice affiliazione;2) campionato; 3) causale.
Le Società che inavvertitamente versano contributi dovuti al C.R. PIEMONTE, ai vari Comitati Territoriali o sul c/c/p della FIPAV
ROMA (598011) devono rieffettuare il versamento sul c/c/p esatto e richiedere il rimborso della somma erroneamente versata
all'intestatario del conto corrente.

Contributi iscrizione
CAMPIONATO
SERIE C
SERIE D

VERSAMENTO TOTALE
€ 500,00
€ 340,00

ISCRIZIONE
€ 260,00
€ 130,00

SEGRETERIA
€ 240,00
€ 210,00

Cauzione
SERIE C
€ 250,00 a squadra

SERIE D
€ 200,00 a squadra

La cauzione sarà utilizzata dal C.R. Piemonte nel caso di mancato pagamento di multe o contributi gara, dopo che questi
siano stati aumentati del 50% per decisione del Giudice Unico. Nel caso la cauzione si esaurisca per il recupero di quanto
dovuto alla FIPAV e la Società non la reintegri, la squadra non può più prendere parte alle gare del campionato (Reg. Gare
Art.9. c.6).

Art. 9 Regolamento Gare
[…] 5. Il deposito cauzionale verrà restituito all'affiliato, previa richiesta su carta intestata, la cui squadra avrà disputato tutte
le gare del campionato per cui è stato versato, salvo i casi di forza maggiore che dovranno essere riconosciuti dall'organo
competente ad omologare le gare, e previa detrazione delle somme che la FIPAV è autorizzata a trattenere a mente
dell'articolo 58 del Regolamento Giurisdizionale ovvero per eseguire i rimborsi spese a carico dell'affiliato e da questi non
pagati ovvero ancora per qualsiasi altra obbligazione derivante dalla partecipazione all’attività agonistica.
6. Se per effetto dei prelievi di cui al comma precedente, la cauzione si riduce in misura insufficiente ai fini per cui è disposta,
l'organismo al quale è attribuita la competenza organizzativa sul relativo campionato ne dispone l'integrazione. In difetto
dell'integrazione, entro il termine concesso, la squadra non può più prendere parte alle gare del campionato. Si
applicheranno, in questo caso, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 commi 3, 4 e 5.
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Organico
CAMPIONATO
SERIE C
SERIE D

MASCHILE
2 gironi da 10/12 squadre
2 gironi da 10/12 squadre

FEMMINILE
2 gironi da 14 squadre
3 gironi da 14 squadre

La Società che, avendone il diritto sportivo, intenda iscriversi ai Campionati Regionali di Serie C e D Maschile e Femminile per
la stagione 2019/2020 dovrà obbligatoriamente:
COMPILARE ON LINE il modulo di iscrizione nell’Area Riservata del portale
 La procedura sarà disponibile dal 19/7/2019 e vi potranno accedere le società che
non hanno pendenze amministrative con la FIPAV (CR e CT);

Per iniziare la procedura di iscrizione CLIK su “Entra” e successivamente CLIK su “Iscrivi nuova squadra”
Compilare il modulo di iscrizione;
Salvare il modulo; a questo punto il sistema crea i contributi;
Versare e successivamente registrare i contributi;
Stampare definitivamente il modulo, che conterrà l’indicazione del versamento dei contributi;
Per rendere effettiva l’iscrizione il modulo dovrà essere stampato e firmato in autografo dal Presidente della
Società.
SPEDIRE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO EMAIL comgare@piemonte.federvolley.it
entro e non oltre il 23 luglio 2019, a pena di irricevibilità, alla competente Commissione Organizzativa Gare Regionale la
seguente documentazione:
 Stampa del modulo di iscrizione FIRMATO DAL PRESIDENTE;
 Ricevuta o contabile dei bonifici.







IMPORTANTE
Ai sensi delle vigenti disposizioni, entro 5 giorni dalla data di scadenza (e cioè entro il 28/07/2019) potranno essere
accettate le richieste pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% del CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE.
[ € 130,00 per la serie C e € 65,00 per la serie D].
Non saranno prese in considerazione iscrizioni pervenute successivamente al termine su indicato (fa fede il timbro postale
del relativo versamento) o mancanti delle attestazioni originali di versamento o non debitamente compilate in ogni loro
parte, né quelle avanzate da Società Sportive aventi con la FIPAV ed in particolare con il Comitato Regionale e/o Provinciale,
pendenze economiche.
Queste, così come innanzi evidenziato, dovranno essere saldate prima dell'iscrizione.
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Compilazione modulo di iscrizione
Giorni ed orari inizio gara
Giornata di gara
SABATO
DOMENICA
Recuperi infrasettimanali

Orario minimo inizio gara
17.00
16.00
20.30

Orario massimo inizio gara
20.30
18.30
21.00

Eventuali richieste di deroga saranno prese in considerazione esclusivamente se allegate all'iscrizione e corredate da
esauriente documentazione comprovante l'assoluta impossibilità di inizio gara alle ore 20.30.
In caso di due gare consecutive, utilizzare i seguenti abbinamenti:
SABATO: 17.00 - 20.30 / 17.15 - 20.45 / 17.30 - 20.45.

Campionati serie C e D - alternanze o concomitanze nell’utilizzo dell’impianto
DEFINIZIONE di ALTERNANZA:
nella stessa giornata di gara una squadra gioca IN CASA e l’altra gioca FUORI.
DEFINIZIONE di CONCOMITANZA:
nella stessa giornata di gara entrambe le squadre giocano IN CASA o entrambe giocano FUORI.
Nella compilazione del modulo di iscrizione è necessario segnalare con assoluta precisione eventuali alternanze o
concomitanze nell’uso del campo di gara con altre Società e/o squadre, specificando esclusivamente la sigla del campionato
e il nome della squadra.
Saranno garantite soltanto le alternanze tra campionati che abbiano le stesse griglie e lo stesso numero di giornate.
ALTERNANZA BASKET: Poiché le griglie per la formulazione dei calendari dei Campionati FIPAV sono totalmente differenti
da quelli della FIP, preghiamo le Società che hanno questo tipo di alternanza di trovare almeno un turno di orario o una
giornata alternativi per i casi irrisolvibili.
GESTIONE ORARI DI GIOCO E PERIODIZZAZIONE CAMPIONATI
Qualora in un impianto si disputino sia Campionati Nazionali e Regionali FEM e MAS nel programmare la gestione degli
spazi palestra sia all’interno della stessa società, sia tra Società che utilizzano lo stesso impianto, è necessario tenere in
considerazione la proposta di gestione degli orari di inizio gara in due turni separati tra campionati maschili e femminili.
CAMP
CF, DF
CM, DM

SQUADRE
14
10, 11, 12

GIORNATE
26
18, 20, 22

PERIODO
19/10 – 9/05
19/10 - ?

IMPORTANTE: considerato che i campionati femminili hanno un numero di giornate superiore a quelli maschili, per non
essere costretti ad inserire i campionati maschili nelle griglie di quelli femminili, inserendo 4, 6 giornate di riposo, (per
assecondare le numerose richieste di alternanza o concomitanza con squadre femminili), proponiamo una suddivisione
logica degli spazi di svolgimento dei vari campionati regionali con turni di orario diversi tra FEM e MAS.

SOLUZIONI POSSIBILI

SI

SI

NO

NO

ORARI

Sett. 1

Sett. 2

Sett. 1

Sett. 2

Sett. 1

Sett. 2

Sett.1

Sett. 2

TURNO 1 (17.00/17.30)

MAS A

MAS B

FEM A

FEM B

FEM A

MAS B

MAS A

FEM A

TURNO 2 (20.30/20.45)

FEM A

FEM B

MAS A

MAS B

MAS A

FEM B

MAS B

FEM B

Giorno per il recupero gare
Alle Società è fatto obbligo di disputare recuperi o ripetizioni di gara in giorni infrasettimanali, a tal fine, ciascun sodalizio
deve indicare nel modulo di iscrizione il giorno infrasettimanale (martedì, mercoledì o giovedì) e l'orario in cui il proprio
campo di gioco è disponibile.
In caso di omessa indicazione o di mancato accordo tra le Società, recuperi e ripetizioni vengono fissati di autorità dalla
C.O.G.R. il PRIMO MERCOLEDI' UTILE alle ore 21.00.
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Partecipazione ai campionati
Gestione campionati ON-LINE

Nell’Area Riservata http://fipavonline.it
si possono effettuare:
1. Iscrizione ai Campionati e alle Coppe;
2. stampa bollettini di versamento già compilati dalla C.O.G.R.
3. consultazione calendari provvisori e definitivi;
4. richieste spostamenti gara e controllo degli stessi;
5. controllo costante della situazione contabile;
6. richiesta e stampa omologazione campi di gioco;
7. calendari, variazioni, risultati e classifiche sempre aggiornati in tempo reale.

Ritiro dal campionato - Art. 12 Reg. Gare
Il sodalizio che, avendone diritto, non si iscrive ad un campionato regionale, retrocede automaticamente al campionato
provinciale di libera iscrizione.
CAMPIONATO
Prima dei sorteggi
Prima della 1^ giornata
Serie CM/CF
€ 800,00
€ 2.000,00
Serie DM/DF
€ 600,00
€ 1.800,00
Il sodalizio che si iscrive ad un campionato regionale e si ritira prima dei sorteggi o prima della prima giornata retrocede al
campionato provinciale di libera iscrizione ed incorre nella sanzione pecuniaria su menzionata da versarsi entro 15 giorni
dall’affissione all’albo del provvedimento oltre all'incameramento di tutto quanto versato fino a quel momento
(cauzione/cauzione + contributi gara).
L'affiliato che si ritira in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto
della fase cui stava partecipando ed incorre in una sanzione pecuniaria da versarsi entro 15 giorni dall’affissione all’albo del
provvedimento.

Rinunce durante il campionato - Art. 13 Reg. Gare
1. L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita, la penalizzazione di tre punti in
classifica ed una sanzione pecuniaria:
RINUNCIA AD UNA GARA
Serie C
Serie D

NON PREANNUNCIATA
€ 360,00 + ½ cauzione
€ 300,00 + ½ cauzione

PREANNUNCIATA
€ 270,00+ 1/3 cauzione
€ 225,00 + 1/3 cauzione

2. Alla prima rinuncia, inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione se la rinuncia stessa è preannunciata; la metà
mancando il preavviso.
3. Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato, verrà sanzionato con una multa di € 2.000,00 e verrà
incamerato integralmente tutto quanto versato fino a quel momento (cauzione/cauzione + contributi gara).
4. Qualora, durante lo svolgimento del campionato un affiliato rinunci per due volte o si ritiri o, per qualsiasi altro motivo, sia
escluso dal campionato stesso, ai fini della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dall’affiliato in
difetto.
5. L'affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà al campionato regionale di 1^ livello che potrà disputare
nell'anno sportivo successivo.
6. L'affiliato che rinuncia per la seconda volta in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene
classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando. Ai fini della classifica non sarà considerato alcun risultato
conseguito dall'affiliato in difetto in quella fase, tranne che si tratti di una fase ad eliminazione diretta.
7. La mancata partecipazione a qualsiasi fase successiva a quella provinciale dei campionati di categoria comporta
l’esclusione dalla manifestazione stessa oltre ad una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione
dei campionati.
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Partecipazione ai diversi campionati
Estratto dalla Guida Pratica
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 che non sono
considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le serie A e B in
riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi:
 nati negli anni 1998 e successivi per le società di serie A maschile che possono essere utilizzati in un campionato
superiore di serie A1 o A2 o A3 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un
campionato di serie A3 o B oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 o A3 fino a 10
presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 11^
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale);
 nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie B maschile che possono essere utilizzati in un campionato
superiore 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 della serie
inferiore).
Tale limitazione non è prevista per le atlete femmine;
 nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie A1 e A2 femminile che possono essere utilizzate in un
campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare
di un campionato di serie B1 e B2 oppure possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a
15 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 16^
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale) ;
 nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono essere utilizzate in un
campionato superiore di serie B1 o B2 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
della serie inferiore).
Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se l’atleta debutta nella stagione in una
gara del campionato di serie superiore.
Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la giornata e quindi per esempio se
una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 10 ingressi in B2 e nello stesso fine settimana il programma delle gare
prevede prima la gara di serie D e poi quella di B2, l’atleta può giocare la gara di serie D e successivamente quella di B2
(ovviamente se la programmazione delle gare è al contrario dopo essere entrato in campo in B2 non può giocare nella
successiva gara di serie D).
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la
stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.
3. Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto, un
giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato né a
quelli superiori.
4.Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica, ma agli atleti che
sono scesi in campo in queste gare viene comunque conteggiata la presenza in campo.
Il Consiglio Regionale, sentito il parere della Consulta nella riunione del 6/7/2019, ha esteso la normativa al Campionato di
Serie C.
Gli atleti maschi nati negli anni 2001/2002/2003/2004 possono disputare un massimo di 10 incontri nel Campionato di
Serie C della Società di appartenenza e partecipare regolarmente al campionato di Prima divisione sempre con la società di
appartenenza.
Le atlete femmine nate negli anni 2002/2003/2004/2005 possono disputare un massimo di 10 incontri nel Campionato di
Serie C della Società di appartenenza e partecipare regolarmente al campionato di Prima divisione sempre con la società di
appartenenza.
Laddove esista la Seconda Divisione, tale utilizzo potrà essere fatto con atlete di Seconda Div. nel campionato di Serie D.
Tale norma si applica soltanto su due campionati per atleta (esempio: un’atleta può disputare gare al massimo in due
campionati di Serie).
Naturalmente, nel momento in cui l’atleta entra in campo in Serie C o Serie D per l’undicesima volta, non potrà più giocare
nel campionato inferiore.
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Responsabilità della Società
Le Società interessate all’utilizzazione di tali atleti/e dovranno inviare, prima dell’inizio del Campionato, l’elenco degli atleti/e
che intendono impiegare, specificando nome, cognome, codice tesseramento, data di nascita e i due campionati.
Dopo ogni gara nella quale l’atleta sia entrato in campo nel Campionato di Serie C, la Società di appartenenza deve
OBBLIGATORIAMENTE inviare comunicazione alla Commissione Gare Territoriale del proprio Comitato.
Si ricorda che la Società è l'unica responsabile della corretta applicazione di questa procedura.

Prestito per un campionato
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 2000-2007 ed esclusivamente per le atlete nate negli
anni 2002-2007 è ammesso il prestito per un solo campionato.
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi campionati, deve:
 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria e con l’associato di appartenenza ALTRI campionati
di categoria diversi da quello di prestito e/o un campionato di serie;
 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di serie A, B, C, D e 1DIV e con la propria società i campionati di
categoria [decisione della Consulta Regionale del 6/07/2019].
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.

Limitazioni
-

-

Alla fine del campionato a cui ha partecipato il prestito cessa automaticamente.
Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui se un atleta viene prestato ad altra società per partecipare
con questa ad un campionato di categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro campionato di categoria o
di serie; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l’atleta non può partecipare anche ad un
campionato di categoria;
Gli atleti che vengono prestati con tale istituto, con la società di prestito, non possono beneficiare delle 10/15
partecipazioni in deroga previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati” ;
Una società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolo definitivo
(nulla osta o primo tesseramento).
Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un
determinato campionato.
ESCLUSIVAMENTE PER I CAMPIONATI di CATEGORIA MASCHILI tale limite diventa di n. 4 ATLETI
non è possibile effettuare spostamenti gara, fuori dalle norme regolamentari, per permettere la partecipazione degli
atleti a gare di Campionati di serie e di categorie con le due Società.

Libero 2019/2020
L’utilizzo del Libero è regolamentato dalla Regola 19 delle Regole di Gioco.
E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria (tranne nei
Campionati Under 13 M/F e Under 14 M/F).
Nei campionati Regionali e Territoriali ogni squadra potrà iscrivere a referto: MAX 12 atleti senza alcun Libero, oppure MAX
11 atleti e UN Libero, oppure MAX 11 atleti e DUE Libero.

SECONDO LIBERO 2019/2020
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto SENZA ALCUN LIMITE DI ETÀ nei campionati e relative Coppe di serie:
• A1M, A2M, A3M, A1F, A2F, BM, B1F e B2F;
• Under 18 F/M limite di età del campionato;
• Under 16 F/M limite di età del campionato.
Nei campionati di Serie Regionale CF, CM e DF, DM e Territoriale di 1^-2^ Divisione, il Consiglio Regionale, sentito il parere
della Consulta nella riunione del 6/7/2019, ha stabilito di NON INTRODURRE ALCUN LIMITE DI ETA’.
La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nel documento “Modalità operative del Secondo Libero 12/13”.
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Indizioni campionati di categoria
Il Comitato Regionale, sentito il parere della Consulta Regionale, ha stabilito che il campionato U20M NON SARA’ INDETTO,
sia perchè nelle ultime tre stagioni il ridotto numero delle squadre partecipanti non ha consentito uno svolgimento
tecnicamente qualificato, sia perché non rientra più tra i Campionati di Categoria ufficiali.
CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

RETE

LIBERO

2°LIBERO

FINALE

UNDER 18 M

nati dal 2002 al 2008

2.35/2.43

SI

SI

Nazionale

UNDER 16 M

nati dal 2004 al 2008

2.24/2.35

SI

SI

Nazionale

UNDER 14 M

nati dal 2006 al 2009

2.15

NO

NO

Nazionale

UNDER 13 3/3

nati dal 2007 al 2009

2.05

NO

NO

Regionale

CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

RETE

LIBERO

2°LIBERO

FINALE

UNDER 18 F

nate dal 2002 al 2008

2.24

SI

SI

Nazionale

UNDER 16 F

nate dal 2004 al 2008

2.24

SI

SI

Nazionale

UNDER 14F

nate dal 2006 al 2009

2.15

NO

NO

Nazionale

UNDER 13 F

nate dal 2007 al 2009

2.15

NO

NO

Regionale

Planning iscrizioni
CATEGORIA
UNDER 18 M
UNDER 16 M
UNDER 14 M
U13M 3vs3

ISCRIZIONI
09 Settembre
09 Settembre
09 Settembre
14 Ottobre

C/O
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.

CA T EG OR I A
UNDER 16 EccReg
UNDER 16 F
UNDER 14 F
UNDER 13 F

ISCRIZIONI
09 Settembre
09 Settembre
09 Settembre
09 Settembre

C/O
C.R.
C.T.
C.T.
C.T.

Le Società che iscrivono più di una squadra allo stesso campionato di categoria possono prendere parte all’intera fase
territoriale, mentre possono accedere alla fase regionale solo con una squadra.

Obbligo del Settore Giovanile per la partecipazione ai Campionati regionali
Si ricorda che anche in questa stagione le società [serie B, C e D] non potranno assolvere l’obbligo di partecipazione ai
campionati di categoria tramite convenzione con altra società.
La società che, avendone il diritto sportivo, intenda iscriversi ai Campionati Regionali di Serie C e D, dovrà
OBBLIGATORIAMENTE iscrivere ai Campionati Provinciali di Categoria le seguenti squadre NON IN CONVENZIONE:

Settore FEMMINILE
2019/2020
Serie CF
Serie DF

N° SQUADRE
3
3

A SCELTA TRA
U18F, U16F, U14F, U13F
U18F, U16F, U14F, U13F

Settore MASCHILE
2019/2020
Serie CM
Serie DM

N° SQUADRE
3
2

CAMPIONATI
U18M, U16M, U14M
U18M, U16M, U14M

Sanzioni previste
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa di € 1.000,000 per il Settore
Femminile e di 500,00 per il Settore Maschile, che sarà sanzionata dal Giudice Unico Regionale e dovrà essere versata al
Comitato Regionale.
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Disputa delle gare
Modalità versamento Contributi Gara
CAMPIONATO
IMPORTO
CAMPIONATO
IMPORTO
SERIE C
€ 90,00 a gara
SERIE D
€ 75,00 a gara
Per ciascun campionato saranno comunicate le somme da versare a titolo di contributo gare nell’email che accompagnerà i
calendari ufficiali definitivi.
Nell’Area Riservata del sito le società troveranno già i bollettini precompilati e l’avviso di scadenza.
Il versamento dei contributi gara può essere effettuato con:
• Bonifico sul c/c/p intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE
codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
• Versamento su c/c/p n. 29792108 intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.
Nella causale specificare CHIARAMENTE:1) codice affiliazione;2) campionato; 3) causale.
per ragioni fiscali, dovrà essere suddiviso in due rate.
- PRIMA RATA: da versare entro il 19/10/2019, comprende tutte le gare che si disputano entro il 31/12/2019;
- SECONDA RATA : da versare tra il 2 e l’11 gennaio 2020, comprende tutte le gare rimanenti ( che si effettuano da
gennaio a maggio 2020).
La ricevuta di versamento o la contabile del bonifico della PRIMA e delle SECONDA RATA devono essere inviate via
email all’indirizzo: comgare@piemonte.federvolley.it.
Non ottemperando a quanto stabilito al precedente punto, la società sarà invitata a dimostrare il pagamento
direttamente al Giudice Unico ed in caso di comprovato mancato versamento entro la data stabilita la società dovrà
saldare il debito e sarà sanzionata con una multa pari al doppio di ciascun contributo gara non versato.

Play-Off e fasi regionali dei campionati di categoria.
E’ dovuto un contributo gara per tutti gli incontri delle fasi successive alla Regular Season dei campionati di Serie e di
Categoria, da versare antecedentemente alla disputa degli incontri.
Solo per la gara di Finale Regionale 1^/2^ e 3^/4^ posto dei Campionati di Categoria non è dovuto alcun contributo.

Prima della gara
Società ospitante







disponibilità del campo di gioco almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara;
asta metrica graduata per la misurazione della rete,
coppia di riserva di astine e bande laterali
due palloni omologati e manometro;
verbale di omologazione campo regolarmente omologato per l’annata 2019/2020;
addetto all’arbitro, che non deve avere alcuna altra funzione.

Si ricorda alle Società che la documentazione necessaria deve essere consegnata ai direttori di gara almeno 45 minuti prima
dell’orario di inizio, per consentirne un accurato esame.

Addetto all'arbitro
La Società ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un dirigente, regolarmente tesserato e SEGNATO SUL
CAMP3, che svolga le seguenti mansioni:
• accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra e rimanere a disposizione degli stessi per un controllo preliminare
delle attrezzature del campo di gioco;
• fornire ai direttori di gara i documenti delle due Società;
• occupare, durante la gara, un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile ed altrettanto facilmente
possa intervenire a richiesta degli arbitri;
• accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso lo spogliatoio, restando a loro disposizione fino a che non lasciano la
palestra.
• In caso di assenza del dirigente o di mancata presentazione agli arbitri verrà comminata una sanzione pecuniaria.
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Segnapunti Associato
Il Segnapunti Associato è un tecnico regolarmente tesserato FIPAV.
Egli svolgerà le funzioni di segnapunti nelle gare casalinghe della Società che ne ha richiesto il tesseramento e l'arbitro ne
verificherà il tesseramento tramite il controllo del relativo cartellino.
La Società deve obbligatoriamente designare un Segnapunti Federale per ogni gara casalinga di Campionato. Se non può
disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati tesserati per altre Società. In caso di ASSENZA di un Segnapunti
Associato in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari a 3 volte il Contributo Gara
previsto per quel campionato.
Il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di
età. Durante la riunione di Consulta Regionale è stato dato parere favorevole alla proposta contenuta sulla Guida Pratica:
“… che i Comitati Territoriali, per particolari esigenze locali, potranno assumere delibere annuali per la concessione di deroga
fino a 75 anni, rispetto a quanto previsto dal vigente RST”.

Palloni di gioco (R.d.G. e casistica Cap I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2)
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria maschili e femminili, comprese
le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 si devono
disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella
sezione “ FIVB Homologated Equipment List” - edition 15 October 2018.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:
MIKASA:
MVA 200
MVA 300
MVA 200 CEV
V200W
V300W
MOLTEN
V5M 5000
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli suindicati, 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.

Idoneità medico-sportiva

Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati
di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che partecipano al solo campionato U12), devono essere in
possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e
negli anni 2007-2008-2009 che partecipano al Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica
agonistica.
IMPORTANTE: 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 affiliazione (per i giocatori che si intendono
riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Modalità di partecipazione e riconoscimento dei tesserati partecipanti alle gare
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
Le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore,
allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della
data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere
OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del
Giudice Unico per ogni gara in difetto.
Per i tesserati che compaiono sull'elenco CAMP 3 tramite il Tesseramento on-line non deve essere presentato alcun altro
documento a parte ovviamente il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una
autocertificazione.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l’avvenuto
tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato medico
scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul
CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2
dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a
partecipare alla gara.
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio B/M – B1/F – C/F – 1D/M – U18M ecc.) relativa alla gara per cui
viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la Serie.
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Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla gara depennando
successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro.
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell’applicazione della sanzione
pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

Documenti
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:
1 - I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale
comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere
accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.
2 - Sono valide anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti pubblici (questura, comune,
prefettura) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.
3 - In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere accertata con una
autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati
nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare, alla presenza
dell’arbitro, la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa
l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità
competenti. L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo.
4 – E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro riporterà una propria
dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.).
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

Designazioni arbitrali
Esclusivamente per il Campionato di Serie C maschile e femminile, in caso di assenza del primo arbitro designato, le gare
DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DIRETTE DAL SECONDO ARBITRO, che assume la direzione dell'incontro senza
necessità dell'accordo tra le squadre.
Resta convenuto che il primo arbitro deve essere comunque atteso per trenta minuti.
I secondi arbitri della gare del campionato di Serie D devono essere designati dalla competente Commissione Designante
del Comitato del Territorio in cui si svolge l’incontro.

Agibilità campo di gara – Art. 14 Reg. Gare
[…]3. Fanno parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dalle Regole di Gioco e dalle circolari di
indizione le quali devono risultare conformi a quanto prescritto prima dell'inizio di ogni gara.
4. La FIPAV è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni incidente agli atleti, ai tecnici ed agli arbitri che potesse
verificarsi durante lo svolgimento delle gare. La FIPAV, peraltro, è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa a favore
di tutti i tesserati. […]
8. L'affiliato è l'unico responsabile della conservazione del campo di gioco e delle sue attrezzature nonché della sua
efficienza ed agibilità.
9. Il primo arbitro è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo, nonché dello stato del terreno di gioco e delle
attrezzature prima e durante la gara. […]
11. In tutti i campionati (esclusi quelli di A1, A2, A3), qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o
dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non
immediatamente eliminabili, esigerà che l'affiliato ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far disputare
l'incontro.
La partita dovrà avere inizio entro un periodo di tempo determinato dall’arbitro come congruo, rispetto alla situazione, ma
comunque NON SUPERIORE ALLE DUE ORE successive all’orario di inizio previsto.
Nel caso che non vi sia un campo di riserva non farà disputare l'incontro e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà
dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole.
12. In mancanza del verbale di omologa, l'arbitro dovrà accertarsi della regolarità del terreno di gioco prima di dare inizio
all'incontro.
13. L'arbitro ha facoltà di dichiarare inagibile un campo anche omologato se fossero variate le condizioni riportate nel
verbale, ed applicherà quanto previsto nel precedente comma 11.
14. Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa del campo saranno puniti con la multa pari
all’importo del Contributo per l’omologazione dello stesso.
15. Il campo di gioco deve essere libero, in assetto di gioco secondo quanto previsto dal verbale di omologazione. Ove il
campo non fosse nelle condizioni suddette, l’arbitro richiederà all'affiliato ospitante di ripristinare immediatamente le
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condizioni di cui sopra e, in caso di ritardato inizio dell’incontro, in sede di omologa, la squadra ospitante sarà sanzionata con
una multa.

Assenza Ufficiali di Gara
Le gare di recupero dovranno essere disputate entro 15 giorni dalla data di calendario.
I Sodalizi sono invitati a concordare la data del recupero il giorno stesso in cui avrebbe dovuto svolgersi l'incontro
(approfittando della presenza di entrambe le squadre). La Società ospite è obbligata ad accettare la data proposta per il
recupero dalla Società ospitante, salvo vi sia una concomitanza con una gara dello stesso campionato. In caso di mancato
accordo, la C.O.G.R. fisserà d'ufficio l'incontro nel primo giorno utile indicato sul modulo d'iscrizione della Società ospitante.

Assenza squadra in campo - Art. 23 Reg. Gare
1. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di
omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente
Regolamento. In questa ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della
squadra presente. L'arbitro è tenuto a fare l'appello dei giocatori componenti la squadra in campo.
2. Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non
colpevole, l'arbitro potrà protrarre il tempo di attesa secondo le necessità e comunque non oltre le due ore.
3. Nel caso che l'assenza sia determinata da evento non colpevole, la squadra assente dovrà chiedere il riconoscimento di
tale evento all'organo omologante entro le ventiquattro ore dall'orario di inizio della gara. La motivazione della richiesta
potrà essere inoltrata a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro il terzo giorno successivo a quello stabilito per
l'effettuazione della gara con l'ulteriore possibilità di completare successivamente la documentazione probatoria.
4. In sede di omologa il Giudice Unico, non riscontrando la colpa, disporrà per il recupero della gara.
5. Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo, salvo le disposizioni contenute nei commi precedenti,
entrambe verranno considerate come rinunciatarie e la gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe
le squadre e con la penalizzazione di tre punti in classifica.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente
una composizione numerica inferiore a sei giocatori.

Organizzazione delle Trasferte e Assenza squadra in campo
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche e di
traffico. A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per l’effettuazione delle trasferte.
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, debitamente comprovati
dagli organi pubblici preposti, sarà cura dell’Ufficio Campionati provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere
anche recuperate in altro orario della stessa giornata o rinviate al giorno successivo, fermo restando l’accordo delle due
società; in caso di mancato accordo l’Ufficio Campionati fisserà di ufficio la gara il martedì o mercoledì successivo alla data
della gara nel giorno di recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato.
E’ ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte dell’Ufficio Campionati, nel caso di assenza di una squadra si
applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare.
Utilizzo mezzo proprio
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non consentono, con l'uso del mezzo
pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 4 ore prima o la possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo
restando l'assunzione delle responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato al punto precedente.
Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico intenso (ingorghi, code, ecc.)
non saranno motivi validi per il recupero della gara.
A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione Civile e di informarsi sempre
per tempo sulla percorribilità delle strade.
Si ricorda, infine, che nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con conseguente slittamento dell’orario di inizio della
partita autorizzato dagli Arbitri e dall’Ufficio campionati, la società ritardataria dovrà inviare una memoria difensiva al
Giudice Unico Federale per giustificare i motivi che hanno causato il ritardo.

Rimborsi per ripetizioni gare
In caso di gara non disputata per l’assenza degli arbitri o da ripetere per errore tecnico, la Società ospite ha diritto a ricevere
un rimborso trasferta pari a € 0,03 a Km per persona iscritta a referto( max 15 persone).
La Società dovrà farne richiesta su carta intestata, allegando la copia in suo possesso del referto di gara e l'elenco dei
giocatori sottoscritto dal capitano.
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Normativa per lo spostamento delle gare
Lo spostamento di una gara deve essere un evento del tutto eccezionale.
La C.O.G.R. si riserva di concederlo solo per i casi assolutamente necessari e per cause di forza maggiore.

Spostamenti gara dopo la pubblicazione del Calendario provvisorio

Nei 15 giorni che intercorrono tra la pubblicazione dei calendari provvisori e definitivi sarà permesso alle Società di
effettuare variazioni (per inagibilità dell’impianto o concomitanze con campionati di Serie superiore) senza il versamento di
alcuna tassa e senza l’assenso della Società avversaria.

Spostamenti gara dopo la pubblicazione del Calendario definitivo

In base agli artt. 25, 26 del Reg. Gare dopo la data di pubblicazione del Calendario definitivo saranno concessi spostamenti
nei modi e nei termini di seguito illustrati:

TEMPI DI RICHIESTA:
ANTICIPO: la richiesta deve pervenire alla C.O.G.R. entro giorni 5 dalla nuova data fissata.
POSTICIPO: la richiesta deve pervenire entro il lunedì antecedente la data originaria.
La nuova data dovrà essere fissata entro i 15 giorni seguenti la data d’origine dell’incontro.
STESSA DATA: la richiesta deve pervenire entro il lunedì precedente la data.

MODALITA’ di RICHIESTA:
Utilizzando l’apposita sezione nell’Area Riservata del sito.
Effettuare la richiesta, compilando il modulo on-line;
La società avversaria riceverà sms di avviso per effettuare accettazione on-line
Inviare a mezzo fax:
 modulo di spostamento gara con accettazione della società avversaria;
 versamento sul c/c/p 29792108 del contributo di € 50,00 per lo spostamento gara;
 eventuale motivazione documentata comprovante l’inagibilità o l’indisponibilità dell’impianto su carta
intestata dell'organismo gestore, regolarmente protocollata e firmata in modo leggibile dall'autorità
competente.
IMPORTANTE: Se viene richiesta la variazione dell’impianto per una sola gara, ma non vengono variati il giorno e l’orario, è
concessa la gratuità dello spostamento, e non é necessario richiedere l’assenso della Società avversaria.
Se la variazione interessa due o più gare è necessario versare il contributo per lo spostamento gara.

Procedura di riscontro da parte della C.O.G.R.

La C.O.G.R. non prenderà in esame:
 richieste telefoniche e richieste pervenute senza contributo;
 richieste prive di una probante certificazione dei motivi della richiesta di spostamento;
 richieste prive dell’assenso della Società avversaria.
Il riscontro verrà inviato automaticamente dal sistema via email alle due società interessate se la C.O.G.R. avrà accettato lo
spostamento e sarà visibile nell’Area Riservata.

Procedura d’urgenza

Si stabilisce che tale azione debba ritenersi valida per eventi entro le 48 ore dall’inizio gara e sia applicabile solo in caso di:
 eventi meteorologici di straordinaria importanza;
 gravissimi lutti;
 revoca temporanea dell’uso dell’impianto da parte del proprietario.

Normativa




contattare telefonicamente la C.O.G.R. spiegando il problema;
la C.O.G.R. potrà autorizzare telefonicamente la variazione e si metterà in contatto con la Società avversaria, se
possibile, invierà il fax;
nel primo giorno lavorativo utile effettuare il versamento del contributo ed inviare la documentazione
probatoria e di richiesta all’indirizzo comgare@piemonte.federvolley.it
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Spostamento gare d’ufficio
Saranno concessi spostamenti gara senza il pagamento della relativa tassa in caso di:
 Elezioni politiche, amministrative, referendum;
 convocazione di atleti/e per giornate di Selezione o partecipazione a raduni delle squadre Nazionali;
 calamità naturali;
 sospensioni stabilite dal C.O.N.I.

IMPORTANTE ULTIME GIORNATE di CAMPIONATO
Per la regolarità dei campionati di Serie C e D nelle ultime 3 giornate NON saranno concessi posticipi di orario e/o di data;
saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti.
Inoltre tutte le gare INFLUENTI dell’ultima giornata della regular season si dovranno disputare l’ultimo sabato allo stesso
orario, che sarà valutato girone per girone in base alle concomitanze con i Campionati Nazionali, all’orario più utilizzato dalle
squadre che disputano gare influenti.
Eventuali situazioni problematiche saranno valutate in presenza della classifica aggiornata.
CONCOMITANZE
Nel caso di atleti/e convocati/e nelle Nazionali Juniores e Pre-juniores, la C.O.G.R. concederà l’anticipo d’ufficio delle
eventuali gare di campionato concomitanti con la manifestazione internazionale ove partecipa la Nazionale.
Nel caso di atleti/e di squadre partecipanti alle Finali Regionali o Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni
ufficiali organizzate dal CQR, la C.O.G.R., su richiesta della Società interessata e accettazione della società avversaria,
concederà l’anticipo della gara di campionato concomitante con la manifestazione.
In caso di mancato accordo tra le due società provvederà d'ufficio all’anticipo della gara nel primo giorno di recupero utile.
[Il giorno di recupero deve essere obbligatoriamente segnalato sul modulo di iscrizione al Campionato].

Istanza delle squadre. Forme e termini - Art. 22, 23 Reg. Giurisdizionale
Le istanze debbono essere preannunciate dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del
verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio
sul referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione
l’istanza è inammissibile. Sempre a pena di inammissibilità, entro 15 minuti dalla fine della gara, l’istanza deve essere
confermato per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
La prescritta Tassa di € 80,00 deve essere versata a mezzo conto corrente postale n° 29792108 intestato al C.R. PIEMONTE.
L’istanza, inoltre, si propone con lettera raccomandata AR da inviarsi, a pena di inammissibilità entro le 24 ore del giorno
feriale immediatamente successivo alla gara, in duplice esemplare, di cui uno al competente Giudice Unico e l'altro al
sodalizio avversario. La copia inviata al Giudice Unico deve avere allegate a pena di inammissibilità, la ricevuta del
versamento e l'attestazione dell'invio al sodalizio controinteressato.

Inammissibilità dell’istanza
I dati contenuti nel referto e ricostruenti l’andamento e le vicende dell’incontro non possono essere contestati in sede di
omologa (art. 37 comma 8 del Reg. Gare), dovendosi tutte le contestazioni ed eventuali inesattezze dell’atto ufficiale di gara,
sollevare ed esaurire in campo. Es.: le squadre sono tenute a far rilevare tempestivamente la non corrispondenza del
punteggio effettivo ed il collegio arbitrale tenuto ad un immediato riscontro e ad una decisione che, quale essa sia, non
consente successivi reclami.
Attraverso l’istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo il Regolamento della FIPAV o le Regole di Gioco
impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi sul campo.
Non possono essere fatti valere presunti errori tecnici degli arbitri (Es.: Tutte le valutazioni di natura strettamente tecnica,
valutazione dei fondamentali, palla dentro o fuori, portate, tocco del muro, non sono suscettibili di riesame).

Notificazione provvedimenti disciplinari
Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul sito federale del Comitato) dei
provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, come la sola notifica ufficiale.
I provvedimenti disciplinari vengono affissi all’Albo reale e virtuale il mercoledì dopo le ore 20; gli effetti delle decisioni prese
dal Giudice Unico decorrono dal giorno successivo (giovedì) a quello dell’affissione all’Albo (mercoledì).

Tesserati con squalifiche pendenti
ATLETA

RABBIA GIORGIO

1 GIORNATA DI SQUALIFICA

Da scontare nel massimo campionato

TECNICO

VOLPARA ERNESTO

3 GIORNATE DI SQUALIFICA

Da scontare nel massimo campionato
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Squalifiche in Campionato, Coppa Piemonte e Campionati giovanili
Le squalifiche comminate in Campionato, in Coppa Piemonte e nei campionati giovanili devono essere scontate nella stessa
manifestazione.
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per il Campionato, si segue questa procedura:

se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa Società, dovrà scontare la squalifica
nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del
titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo);

se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra Società, dovrà scontare la squalifica nel
massimo campionato che disputa con la nuova Società.
Nel caso a fine stagione restassero pendenti giornate di squalifica per la Coppa Piemonte e/o per i campionati giovanili e
l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva risulta tesserato per una Società che non disputa la Coppa Piemonte e/o i
Campionati giovanili questi dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa.

Modalità riscossione multe - Art. 110 Regolamento Giurisdizionale
1. La somma pecuniaria da pagare a titolo di multa deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dalla data d’affissione
all’albo del Comunicato Ufficiale.
2. Se, decorso tale termine, l’affiliato non ha adempiuto, la FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata
di un importo pari alla sua metà, sia recuperata prelevandola d’ufficio dal deposito cauzionale nei campionati in cui tale
deposito è previsto, ferma restando la possibilità della riscossione coattiva.
RISCOSSIONE COATTIVA
Si precisa che è prevista la riscossione coattiva per le società che non provvedono a versare eventuali multe e contributi nei
termini previsti dai vigenti regolamenti e nel caso di esaurimento della cauzione, ove prevista (art. 110 Reg. Giur.le).
L’avvio della procedura sarà comunicato alla Società interessata nelle forme previste per le notifiche dei provvedimenti
giurisdizionali, con l’indicazione dell’importo esatto da pagare e della gara di campionato in cui dovrà essere consegnata
all’arbitro la prova dell’avvenuto pagamento.
Non ottemperando la Società, l’arbitro non farà disputare la gara, con le successive conseguenze in sede di omologa.
Se la Società PRIMA DELLA GARA AVRA’ INVIATO COPIA del versamento della somma dovuta al C.R. Piemonte mediante
email a comgare@piemonte.federvolley.it, la procedura di riscossione coattiva SARA’ INTERROTTA.

Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico di atleti e di allenatori - Art. 109 Reg. Giurisdizionale
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di cartellini gialli e rossi
durante diversi incontri, si applica l’art. 109 del Reg. Giurisdizionale.
Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo svolgimento di una gara:
Avvertimento: cartellino GIALLO
sanzione: nessuna;
Penalizzazione: cartellino ROSSO
sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria;
Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano
sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set;
Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani
sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara;
Queste sanzioni inflitte dall’arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità che
saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi):
nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).
A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti
sanzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ammonizione alla seconda penalità;
ammonizione con diffida alla terza penalità;
una giornata di squalifica alla quarta penalità;
ammonizione alla quinta penalità;
ammonizione con diffida alla sesta penalità;
una giornata di squalifica alla settima penalità;

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ammonizione alla ottava penalità;
ammonizione con diffida alla nona penalità;
una giornata di squalifica alla decima penalità;
ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.
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IMPORTANTE: Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall’arbitro durante la gara con i cartellini giallo e rosso
mostrati separati con due mani (squalifica), il GUR, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo
ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno
aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il GUR
giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. 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 GUR può infliggere 1, 2 o 3
penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l’effettiva sanzione.
PRECISAZIONI





nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il
gioco, il GUR in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.
nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale 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.
si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle eventuali giornate di
squalifica che saranno comminate dal GUR: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^ penalità ed in una gara gli
vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 2
giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^ e 12^ penalità.

OBBLIGO PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE
Sarà OBBLIGATORIO il Servizio di Primo Soccorso con la presenza di un defibrillatore semiautomatico e dell’addetto al suo
utilizzo durante tutte le gare dei Campionati di Serie Regionale, Territoriale e dei Campionati di Categoria e in tutte le
manifestazioni del settore promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV così come previsto dal D.L.
24/04/2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20 luglio 2013.

POSIZIONAMENTO

Il defibrillatore semiautomatico dovrà essere posizionato, in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di
necessità; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.

RICONOSCIMENTO

La Società ospitante ha l’obbligo di far riconoscere dagli arbitri, l’addetto all’utilizzo del defibrillatore, che sarà a disposizione
durante tutto lo svolgimento della partita.

CAMPRISOC

Le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie C e D e rispettive manifestazioni della Coppa Piemonte, 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 on line non viene inserito nulla ovvero solo alcuni
dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.

CERTIFICAZIONE DI ABILITAZIONE

La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente
non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara (se non impegnata nella gara) dovrà posizionarsi appena fuori dall’area
di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
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.
Ogni singola Regione in materia può legiferare diversamente.
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ADDETTO ALL’UTILIZZO

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere un qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3 e quindi anche il dirigente in
panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, un atleta ecc., purché MAGGIORENNE e ABILITATO alla funzione.
E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante la gara per eventi esterni
al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto all'impianto, ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso
fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta
dagli arbitri in base alla eventuale gravità dell'accaduto.
AMBULANZA: 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. Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione
all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
MEDICO IN SERVIZIO: Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà
essere assolta da un Medico in servizio che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.
VV.FF.: I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il
loro tesserino di riconoscimento.

ASSENZA O RITARDO

Nel caso di mancanza del defibrillatore e/o 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 potrà 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.

RISCALDAMENTO UFFICIALE

In relazione all’attesa del defibrillatore e/o del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri
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. Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, 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.

OMOLOGAZIONE GARA

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Unico Regionale con la perdita dell’incontro con il
punteggio più sfavorevole e una sanzione pecuniaria.
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il
ritardato inizio della gara.

CASI PARTICOLARI

Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fosse una persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire la sanzione della
espulsione o della squalifica, come da regolamento dovrà abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e
comunque non dovrà 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 ovviamente dovrà comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza
sanitaria.
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovesse lasciare l’impianto per motivi di
servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno dell’impianto di un’altra persona abilitata al suo utilizzo.
Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva entro il giorno successivo allo
svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il GUR, in sede di omologa, nel valutare le motivazioni
addotte potrà applicare comunque sanzioni alla società ospitante.
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 Unico Federale con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole e una sanzione pecuniaria.
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento, la mancanza dell’operatore o il suo 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.
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.
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PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA
Nei campionati regionali TUTTE le società sono tenute all'obbligo di iscrizione a referto e relativa presenza in panchina di
almeno un allenatore.
A partire dalla prima assenza la società verrà così sanzionata:
ASSENZE

1

2

3

4 e seg.

SANZIONE

Richiamo

Ammonizione

Diffida

Sanzione € 120,00

Qualifica
Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la seguente tabella:
Qualifica

Ruolo

GIOVANILI

2D

1D

D

C

B2

B1

A2 – A1

ALLIEVO 1LG

1^All

SI [società fino D]

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ALLIEVO 1LG

2^All

SI [società fino B]

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Qualifica

Ruolo

GIOVANILI

2D

1D

D

C

B2F

B1

A2 – A1

1^ Grado 1LG

1^All

SI [società fino D]

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1^ Grado 1LG

2^All

SI [società fino B]

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

1^ Grado 2LG

1^All

SI [società fino B]

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1^ Grado 2LG

2^All

SI [società fino A]

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

Qualifica

Ruolo

GIOVANILI

2D

1D

D

C

B2F

BM/B1F

A3 A2 A1

2^ Grado 1LG

1^ All

SI [società fino D]

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

2^ Grado 1LG

2^ All

SI [società fino B]

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2^ Grado 2LG

1^ All

SI [società fino B]

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

2^ Grado 2LG

2^All

SI [società fino B]

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2^ Grado 3LG

1^ All

SI [società fino A]

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

2^ Grado 3LG

2^All

SI [società fino A]

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3^ Grado 3LG

1^ e 2^

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Legenda: LG = Livello Giovanile

Deroga per gli Allenatori in possesso del 1° grado che abbiano ottenuto la promozione.
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIA, NEI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e D, LA PRESENZA IN PANCHINA DEL PRIMO
ALLENATORE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI 2° GRADO.
La Società sportiva il cui allenatore (ancora in possesso della qualifica di 1^ grado) abbia ottenuto la promozione in Serie D o
la cui squadra sia stata successivamente integrata nell’organico 19/20 potrà richiedere deroga al C.R. Piemonte.
La deroga verrà concessa in presenza di:
1. richiesta su carta intestata della Società, firmata dal Presidente della stessa;
2. referti della stagione precedente;
3. iscrizione al Corso di 2^ grado.
In caso di mancata frequenza al Corso di 2^ grado la deroga verrà immediatamente revocata.
Nessuna deroga verrà rilasciata alle Società che acquisiscono il diritto di serie D.
LA DEROGA HA VALORE SOLO PER UNA STAGIONE SPORTIVA, PERTANTO TUTTI GLI ALLENATORI CHE HANNO GIA’
USUFRUITO DELLA DEROGA NELLA STAGIONE 2018/2019 NON POTRANNO PIU’ FARNE RICHIESTA.
Per quanto non contemplato nella presente Circolare è necessario fare riferimento alla Guida Pratica 2019/2020 e alle
Circolari di Indizione dei singoli Campionati Regionali e Territoriali 2019/2020.

Circolare Organizzativa - Campionati Regionali 2019/2020 - 17

