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La Consulta Regionale, nella riunione svoltasi a Torino il 12 luglio 2021, ha adottato le seguenti 
decisioni che, unitamente alle norme della Guida Pratica, andranno a regolare i prossimi campionati della 
stagione 2021/2022.  

1. Cessione/Acquisizione del diritto sportivo 

Periodo Cessione/Acquisizione del diritto sportivo: 

 CAMPIONATO DI PARTECIPAZIONE TERMINE 

 Società partecipante alla Serie B Maschile, B1 e B2 Femminile dal 12 al 16 luglio 

 Società partecipante alla Serie C Maschile e Femminile dal 19 al 24 luglio 

 Società partecipante alla Serie D Maschile e Femminile dal 19 al 24 luglio 

Per l’ Acquisizione del titolo sportivo di Serie C e D Maschile/Femminile 2021/2022 la Società che 
acquisisce: 

1. non deve essere stata esclusa (per un qualsiasi motivo, compreso non aver portato a termine il 
campionato) da un campionato di Serie regionale nell’ultima stagione 2020/2021 

2. deve aver disputato nell’ultima stagione 2020/2021 almeno 2 dei 4 campionati di categoria Under 
19-17-15-13 ovviamente nella stessa sezione (M o F) del titolo che acquisisce.  

3. Non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che dei Comitati 
Regionali e Territoriali 

IMPORTANTE 

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle Società che siano in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: 

 che la società che acquisisce abbia conquistato nell’ultima stagione 2020/2021 un titolo di 
Campione Regionale di un campionato di categoria Under 19-17-15 Maschile/Femminile o Under 
13 Femminile, ovviamente nella stessa sezione (M o F) del titolo che acquisisce; 

 che la società che acquisisce abbia ottenuto il Certificato di Qualità per il settore giovanile 
2020/2021; 

 che la società che acquisisce abbia ottenuto nell’ultima stagione 2020/2021 almeno una 
promozione nei campionati di BM-B1F-B2F-C-D 

 DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISIZIONE TITOLI 2021/2022 

 TITOLO IMPORTO 

 Serie C Maschile e Femminile € 500,00 c/o C.R. Piemonte 

 Serie D Maschile e Femminile € 250,00 c/o C.R. Piemonte 

 



 

                                
 

 Comitato 
 Regionale 
 Piemonte 

 

 

Report Riunione Consulta Regionale del 12 luglio 2021 Pagina 2 di 11

SOCIETA’ CHE CEDE 

1. deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (la quota del rinnovo 
affiliazione da versare a FIPAV con Carta di Credito online fa riferimento al titolo sportivo al 
31/07/2021); 

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

3. deve produrre entro il 24 luglio, al Comitato Regionale Piemonte, l’originale della delibera del 
consiglio direttivo di consenso alla cessione del diritto, anticipandolo via e-mail, sempre entro il 24 
luglio, all’indirizzo piemonte@federvolley.it; 

4. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che dei Comitati 
Regionali e Territoriali 

SOCIETA’ CHE ACQUISISCE 

1. deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (la quota del rinnovo 
affiliazione da versare a FIPAV con Carta di Credito online fa riferimento al titolo sportivo al 
31/07/2021); 

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

3. deve provvedere al pagamento di € 500,00 , per il titolo di Serie C, o di € 250,00 per il titolo di Serie 
D, effettuando Bonifico Bancario intestato a: 

Federazione Italiana Pallavolo C.R. Piemonte 
IBAN: IT44 Y 05216 01143 00000 0095108 

4. deve produrre entro il 24 luglio, al Comitato Regionale Piemonte, l’originale della delibera del 
consiglio direttivo di consenso all’acquisizione, anticipandolo via e-mail, sempre entro il 24 luglio, 
all’indirizzo piemonte@federvolley.it; 

5. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che dei Comitati 
Regionali e Territoriali 

COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE 

 Ricevuti i documenti relativi a: 

 avvenuta affiliazione per il 2021/2022 dei due associati (la quota di rinnovo affiliazione da versare 
alla FIPAV è quella relativa al titolo sportivo al 31/07/2021); 

 delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente alla cessione ed 
all’acquisizione del diritto; 

 ricevuta del versamento di € 500,00 per il titolo di Serie C o di € 250,00 per il titolo di Serie D da 
parte della società acquirente; 

Provvede, attraverso il proprio tesseramento online, ad accedere nell’apposita sezione 
“Autorizzazione e Cessione Titolo Sportivo”, a rilasciare il proprio consenso entro il 10 agosto dopo 
che il Consiglio Regionale avrà approvato tutta la documentazione pervenuta regolarmente entro il 
24 luglio 2021 e ad inviare tutta la documentazione via e-mail all’ Ufficio Tesseramento entro il 10 
settembre 2021. 

Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto 
o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 
16 novembre 2021 secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti 
e dell’art. 17, comma 1 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento. 
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2. Iscrizioni e inizio campionati 

Periodo iscrizioni date di inizio dei campionati uniformati in tutta la Regione Piemonte: 

 CAMPIONATO ISCRIZIONE INIZIO 

 Serie B Maschile, B1 e B2 Femminile dal 19 al 30 luglio 16/17 ottobre 2021 

 Serie C e D Maschile e Femminile dal 27 al 31 luglio 16/17 ottobre 2021 

 Under 16 Femminile Ecc. Regionale dall’ 1 all’ 8 settembre 17 ottobre 2021 

 Prima Divisione Maschile Femminile TO dal 9 al 15 settembre 22 ottobre 2021 

  CN-AT e TST dal 15 al 22 settembre 22 ottobre 2021 

 Prima Divisione Maschile  dal 9 al 22 settembre 22 ottobre 2021 

 Seconda Divisione Femminile dal 15 al 30 settembre da definire (*) 

 Under 14 / 16 / 18 / 19 Femminile TO dall’ 1 al 15 settembre 16 ottobre 2021 

 CN-AT e TST dal 15 al 22 settembre 16 ottobre 2021 

 Under 15 / 17 / 19 Maschile TO dall’ 1 al 15 settembre 16 ottobre 2021 

 CN-AT e TST dal 15 al 22 settembre 16 ottobre 2021 

 Under 13 Femminile  TO dall’ 1 al 15 settembre 16 ottobre 2021 

 CN-AT e TST   dal 3 al 10 ottobre da definire (*) 

 Under 13 Maschile 3vs3 dall’ 11 al 18 ottobre Gennaio 2022 

(*) in funzione del numero di squadre iscritte 

3. Struttura dei Campionati Regionali di Serie C e D  

Le squadre iscritte verranno suddivise in gironi da massimo 12 squadre ciascuno (in analogia alla la 
struttura dei campionati nazionali), con gare di andata e ritorno (regular season) al termine della quale ci 
saranno i Play off Promozione ed i Play Out Retrocessione.  

Campionato n° Gironi x n° di Squadre Squadre in organico Reintegri possibili 

Serie C Femminile 3 gironi da 12 squadre 28 6 

Serie C Maschile 2 gironi da 12 squadre 23 --- 

Serie D Femminile 4 gironi da 11 squadre 50 --- 

Serie D Maschile 2 gironi da 10 squadre 21 --- 

Una Società che viene reintegrata o integrata non può cedere successivamente il diritto del campionato per 
il quale è stata reintegrata o integrata. 

SERIE C FEMMINILE 
Le 6 squadre retrocesse possono richiedere il reintegro in Serie C  - Alessandria Volley - Cusio Sud Ovest 
Sport - GS Sangone - Direma Novara - Cargo Broker Academy Leinì - Ricotto Volley Villafranca 
SERIE C MASCHILE 
Non sono possibili reintegri 
SERIE D FEMMINILE 
Non sono possibili reintegri 
SERIE D MASCHILE 
Non sono possibili reintegri 
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4. Costi Iscrizione e Contributo Gara Campionati Regionali di Serie C e D  

CAMPIONATO ISCRIZIONE
CONCORSO SPESE 

GENERALI di 
GESTIONE 

CAUZIONE CONTRIBUTO 
GARA 

SERIE C FEMMINILE €  260,00 €  240,00 €  260,00 €  90,00

SERIE C MASCHILE €  260,00 €  240,00 €  260,00 €  90,00

SERIE D FEMMINILE €  130,00 €  210,00 €  260,00 €  75,00

SERIE D MASCHILE €  130,00 €  210,00 €  260,00 €  75,00

PRIM DIV. FEMMINILE €  80,00 €  120,00 --- €  45,00

PRIMA DIV. MASCHILE €  80,00 €  120,00 --- €  45,00

SECONDA DIV. FEMMIILE €  52,00 €   88,00 --- €  40,00

UNDER 16 F ECC. €  26,00 €  44,00 --- €  20,00

UNDER 13 FEMMINILE €  6,00 €  24,00 --- €  3,00

UNDER 14 FEMMINILE €  16,00 €  34,00 --- € 5,00

UNDER 16 FEMMINILE €  26,00 €  44,00 --- €  20,00

UNDER 18 FEMMINILE €  26,00 €  46,00 --- €  20,00

UNDER 19 FEMMINILE €  26,00 € 46,00 --- €  25,00

UNDER 13 MASCHILE 3x3 €  6,00 €  9,00 --- ---

UNDER 15 MASCHILE €  16,00 €  34,00 --- €  20,00

UNDER 17 MASCHILE €  26,00 €  44,00 --- €  20,00

UNDER 19 MASCHILE €  26,00 €  46,00 --- €  25,00

5. Sanzioni per Ritiro o Esclusione dai Campionati  

Il ritiro o l’esclusione di una squadra da un campionato di cui la Società detiene il Diritto Sportivo è 
sanzionato, a seconda del momento in cui viene comunicata la decisione in modo ufficiale, con le seguenti 
multe: 

CAMPIONATO 
RITIRO PRIMA del 

SORTEGGIO GIRONI 
RITIRO PRIMA della      

1a GIORNATA 

ESCLUSIONE per 
PROVVEDIMENTO del 
GIUDICE REGIONALE 

SERIE C FEMMINILE €  800,00 €  2.000,00 €  2.000,00 

SERIE C MASCHILE €  800,00 €  2.000,00 €  2.000,00 

SERIE D FEMMINILE €  700,00 €  1.800,00 €  1.800,00 

SERIE D MASCHILE €  700,00 €  1.800,00 €  1.800,00 

UNDER 16F ECC. --- €  200,00 --- 

PRIMA DIV. FEMMINILE €  250,00 €  500,00 --- 

PRIMA DIV. MASCHILE €  250,00 €  500,00 --- 
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6. Sanzioni per Ritardo o Rinunce a Gare di Campionato 

Nel caso di rinunce a gare di campionato, oltre alla perdita della gara ed all’incameramento parziale 
della cauzione e nel caso di inizio gara in ritardo alla società colpevole, il Giudice Regionale comminerà le 
sanzioni riportate nella tabella seguente: 

 SERIE C SERIE D U16F ECC 

RINUNCIA PREANNUNCIATA €  250,00 €  200,00 €  150,00 

RINUNCIA NON PREANNUNCIATA €  400,00 €  300,00 €  250,00 

RITARDO FINO a 10’ €  20,00 €  20,00 €  20,00 

RITARDO da 11’ a 20’ €  40,00 €  40,00 €  40,00 

RITARDO da 21’ a 30’ €  60,00 €  60,00 €  60,00 

RITARDO da 31’ a 45’ €  90,00 €  90,00 €  90,00 

RITARDO da 46’ a 60’ €  90,00 €  90,00 €  90,00 

7. Notifica dei Provvedimenti del Giudice Sportivo Regionale  

L’omologa delle gare dei campionati di Serie C, D, Under16 Femminile Eccellenza e Coppa Piemonte 
è prevista, salvo casi eccezionali che saranno comunque segnalati, dopo ogni turno. 

Si ricorda che, a termini di regolamento, la validità dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo 
Regionale è data dall’affissione all’ Albo Federale, come la sola notifica ufficiale. 

NON SARANNO PIU’ INVIATI TELEGRAMMI. 
Saranno inviate e-mail solo per informare su squalifiche, gare a porte chiuse, procedimenti disciplinari 

e relative decisioni e sospensione di omologhe. 
Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta - dirigente - medico 

- fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il 
terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da 
cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.  

Nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono rimanere a 
disposizione in caso di emergenza sanitaria. 

8. Obbligo Attività Giovanile 

Obblighi campionati giovanili: 

CAMPIONATO SQUADRE OBBLIGATORIE 

Serie B Maschile 2 a scelta tra Under19 - Under17 - Under15 - Under13 

Serie B1 e B2 Femminile 2 a scelta tra Under19 - Under18 - Under16 - Under14 - Under13 

Serie C Femminile 3 a scelta tra Under19 - Under18 - Under16 - Under14 - Under13 

Serie C Maschile  2 a scelta tra Under19 - Under17 - Under15  

Serie D Femminile 2 a scelta tra Under19 - Under18 - Under16 - Under14 - Under13 

Serie D Maschile  1 a scelta tra Under19 - Under17 - Under15  
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CAMPIONATO SQUADRE OBBLIGATORIE 

Prima Div. Femminile 1 a scelta tra Under16 - Under14 - Under13 

Prima Div. Fem. Azzurra TO 2 a scelta tra Under 18 - Under16 - Under14 - Under13 

Prima Divisione Maschile  0 nessuna 

I provvedimenti  per la mancata partecipazione ai campionati giovanili saranno sanzionati dal 
Giudice Sportivo Territoriale e dovranno essere versati al Comitato Territoriale: 

CAMPIONATO OBBLIGO MANCANZA SANZIONE 

Serie B Maschile 2 2 €  2.000,00 

Serie B Maschile 2 1 €  1.000,00 

Serie B1 e B2 Femminile 2 2 €  4.000,00 

Serie B1 e B2 Femminile 2 1 €  2.000,00 

Serie C Femminile 3 3 €  1.000,00 

Serie C Femminile 3 2 €  1.000,00 

Serie C Femminile 3 1 €  500,00 

Serie C Maschile 2 2 €  500,00 

Serie C Maschile 2 1 €  500,00 

Serie D Femminile 2 2 €  1.000,00 

Serie D Femminile 2 1 €  1.000,00 

Serie D Maschile 1 1 €  500,00 

Prima Divisione Femminile 1 1 €  500,00 
 

9. Eccellenza Under 16 Femminile Regionale 

Facendo seguito alla Delibera [146/21 del 01/05/2021] del Comitato Regionale con la quale cui si 
confermavano gli organici delle Società aventi diritto alla partecipazione al campionato Under 16 Femminile 
di Eccellenza Regionale, di seguito i 2 gironi: 

GIRONE A GIRONE B 

010020083 ASD PLAYASTI 010030116 L’ALBA VOLLEY ASD 

010030106 LIBELLULA VOLLEY AREA BRA 010040102 AGIL VOLLEY SSD A RL 

010040134 USD SAN ROCCO NOVARA 010040150 ROSALTIORA 

010050195 LILLIPUT PALLAVOLO 010050043 IN VOLLEY CHIERI-CAMBIANO 

010050295 SPORTING LIBERTAS PARELLA 010050217 POLISPORTIVA VOLLEY ALMESE 

010050604 ASD BALAMUNT 010050225 PALLAVOLO PINEROLO SSD A RL 

Nel caso in cui una di queste 12 Società rinunciasse a partecipare al Girone di Eccellenza, non potrà 
essere ammessa alla Fase Regionale nemmeno nel caso in cui dovesse vincere il rispettivo Campionato 
Territoriale e, pertanto, concluderebbe il campionato con la Finale Territoriale. 

Alla 2a Fase Regionale accederanno le prime 4 di ogni girone, mentre le 5e/6e entreranno nelle 
Seconde Fasi dei rispettivi Campionati Territoriali, con identica possibilità di entrare nel Tabellone Finale 
Regionale rispetto alle altre squadre partecipanti ai campionati territoriali. 
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 Le Società ripescabili in caso di rinuncia di una delle 12 aventi diritto sono le seguenti: 

 010050493 ASD LABOR VOLLEY  

 010050553 GS PINO VOLLEY  

 010030125 VBC SAVIGLIANO AD  

 010040093 OMEGNA PALLAVOLO  
 

10. Campo di Gara 

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 e della 
FIPAV. 

Nel caso di società che vogliano disputare le gare di in un determinato campionato in un comune di 
un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di impianti ma per libera scelta 
causata da problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa 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. 

11. Omologazione Campi di Gara 

Dovranno essere effettuate le omologazioni dei campi di Serie B i cui sopralluoghi non siano stati 
effettuati nel 2020/2021 e, per le Serie C e D, dove sono stati effettuati sopralluoghi nel 2019/2020, oltre a 
quelli già in condizioni di illuminazione precaria lo scorso anno. 

Entro la fine di Agosto verranno comunicati i campi per i quali dovrà essere effettuato il sopralluogo. 

TABELLA TOLLERANZE CAMPIONATI REGIONALI E FASI REGIONALI GIOVANILI 

CAMPIONATO 
ZONA RISPETTO (cm) ALTEZZA SOFFITTO (cm) LUX 
LATERALE FONDO 

CAMPO 
ALTEZZA TOLLERANZA 1 MT DA TERRA 

SERIE C e D 300 300 700 4% 350 

UNDER 16F ECCELLENZA 300 300 700 4% 350 

FASI REGIONALI  
U19 / U18 / U16 / U14 / U13 
FEMMINILI 

300 300 700 4% 320 

FASI REGIONALI  
U19 / U17 / U15 MASCHILI 

300 300 700 4% 320 
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TABELLA TOLLERANZE CAMPIONATI TERRITORIALI 

CAMPIONATO 
ZONA RISPETTO (cm) ALTEZZA SOFFITTO (cm) LUX 
LATERALE FONDO 

CAMPO 
ALTEZZA TOLLERANZA 1 MT DA TERRA 

PRIMA DIVISIONE M/F 200 200 600 NO 200 

SECONDA DIVISIONE F 200 200 600 NO 200 

U19 / 18 / 16 / 14 / 13 F 200 200 600 NO 200 

U19 / 17 / 15 M 200 200 600 NO 200 

Non saranno applicate tolleranze relative alle Zone di Rispetto previste dalla Guida Pratica, in quanto 
misure che incidono sulla sicurezza dei partecipanti alla gara. 

Le misure delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza del 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 tale riguardo si 
precisa che le zone libere si intendono prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a 
muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, etc.) con particolare 
attenzione alla pericolosità in casi di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori ed il tavolo 
del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto. 

In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, la concessione della omologa sarà subordinata all’adozione di 
idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione) che dovranno essere riportate sul verbale di 
omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare. 

Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al 
regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma 
di prevenzione e/o sicurezza (D.Lgs 81/08) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per 
Campi Sportivi, Palestre, etc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente 
alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o 
hanno luogo. 

12. Campo di Riserva 

La Consulta ha deliberato la NON OBBLIGATORIETA’ del Campo di Riserva. 

La gara NON disputata, per inagibilità del campo accertata dall’Ufficiale di Gara, dovrà essere 
TASSATIVAMENTE RECUPERTA ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO alla data in cui non si è 
disputata. Nel caso di mancato accordo tra le società, comunicato per iscritto entro 48 ore dalla mancata 
disputa, la Commissione Gare competente fisserà la data del recupero nella giornata indicata dalla società 
sul Modulo di Iscrizione al campionato alla voce “Giorno e orario per recupero gare”. 

13. Rete di Gioco 

L’utilizzo della rete di gioco con i “quadrati” di dimensione cm. 4,5x4,5 potrà essere utilizzata anche 
nei campionati di Serie C, Serie D e Campionati Territoriali senza la necessità di alcuna autorizzazione 
preventiva. 
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14. Indizione Campionati Territoriali 

I campionati saranno indetti ed organizzati secondo quanto esposto di seguito: 

Campionati Giovanili Maschili: saranno indetti ed organizzati autonomamente da ogni Comitato 
Territoriale seguendo le indicazioni pubblicate sulla Guida Pratica in merito al numero minimo di gare da 
disputare. Per la stagione 2021/2022 affinchè possano essere riconosciuti dovranno essere svolti con 
almeno 8 gare disputate. 

Campionati Giovanili Femminili: saranno indetti  ed organizzati autonomamente da ogni Comitato 
Territoriale seguendo le indicazioni pubblicate sulla Guida Pratica in merito al numero minimo di gare da 
disputare. Per la stagione 2021/2022 affinchè possano essere riconosciuti dovranno essere svolti con 
almeno 12 gare disputate. 

Campionati Prima Divisione Maschile: saranno indetti  ed organizzati autonomamente da ogni Comitato 
Territoriale seguendo le indicazioni pubblicate sulla Guida Pratica in merito al numero minimo di gare da 
disputare. Per la stagione 2021/2022 affinchè possano essere riconosciuti dovranno essere svolti con 
almeno 10 gare disputate. Le squadre di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il numero 
minimo di gare potranno svolgere il campionato con un altro Comitato Territoriale e la Consulta Regionale 
provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno dei CT interessati oppure al CR stesso definendo 
le modalità di promozione. 

Campionati Prima Divisione Femminile: saranno indetti  ed organizzati autonomamente da ogni Comitato 
Territoriale seguendo le indicazioni pubblicate sulla Guida Pratica in merito al numero minimo di gare da 
disputare. Per la stagione 2021/2022 affinchè possano essere riconosciuti dovranno essere svolti con 
almeno 14 gare disputate. Le squadre di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il numero 
minimo di gare potranno svolgere il campionato con un altro Comitato Territoriale e la Consulta Regionale 
provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno dei CT interessati oppure al CR stesso definendo 
le modalità di promozione. 

15. Partecipazione Atleti ai diversi Campionati 

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più 
giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva , fatta eccezione per la partecipazione alla 
Coppa Italia di Serie A e B e Coppa Piemonte e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i 
trasferimenti di atleti già scesi in campo. 

Tale limitazione non è prevista 
per gli atleti maschi: 

 nati negli anni 2003/2004/2005/2006  che possono disputare sempre e solo con la Società di 
appartenenza un massimo di 10 incontri nel campionato di Serie C e partecipare 
regolarmente al campionato di Prima Divisione (dopo la 11a presenza nel campionato di Serie 
C non potranno più partecipare a gare di Prima Divisione) 

e per le atlete femmine: 

 nate negli anni 2004/2005/2006/2007  che possono disputare sempre e solo con la Società 
di appartenenza un massimo di 10 incontri nel campionato di Serie C e partecipare 
regolarmente al campionato di Prima Divisione (dopo la 11a presenza nel campionato di Serie 
C non potranno più partecipare a gare di Prima Divisione) 

 nate negli anni 2004/2005/2006/2007  che possono disputare sempre e solo con la Società 
di appartenenza un massimo di 10 incontri nel campionato di Serie D e partecipare 
regolarmente al campionato di Seconda Divisione (dopo la 11a presenza nel campionato di 
Serie D non potranno più partecipare a gare di Seconda Divisione) 



 

                                
 

 Comitato 
 Regionale 
 Piemonte 

 

 

Report Riunione Consulta Regionale del 12 luglio 2021 Pagina 10 di 11

16. Struttura Campionati Giovanili 

Per la stagione 2021/2022 i campionati di Categoria avranno questa struttura: 

MASCHILE 

 Under 13 3vs3 svolgimento fino alla Finale Regionale 

 Under 14 (eventuali manifestrazioni Territoriali nella seconda parte della stagione) 

 Under 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

 Under 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

 Under 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

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

FEMMINILE 

 Under 13 svolgimento fino alla Finale Regionale 

 Under 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

 Under 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

 Under 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

 Under 19 svolgimento fino alla Finale Regionale 

Si precisa che per il settore femminile le annate rimarranno allineate a quelle internazionali e quindi 
nella stagione 2022/2023 verranno disputati i campionati con le annate pari come di seguito 
riportato:  

 Under 13 svolgimento fino alla Finale Regionale 

 Under 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

 Under 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

 Under 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

17. Limiti di Età, Altezza Rete e Utilizzo Libero  

SETTORE MASCHILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ ALTEZZA RETE UTILIZZO LIBERO UTILIZZO 2° LIBERO 

UNDER 19 nati dal 2003 al 2009 m. 2,43 SI SI 

UNDER 17 nati dal 2005 al 2009 m. 2,35 * SI SI 

UNDER 15 nati dal 2007 al 2010 m. 2,24 ** SI SI 

UNDER 13 3vs3 nati dal 2009 al 2011 m. 2,05 NO NO 
 

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

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

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ ALTEZZA RETE UTILIZZO LIBERO UTILIZZO 2° LIBERO 

UNDER 19 nate dal 2003 al 2009 m. 2,24 SI SI 

UNDER 18 nate dal 2004 al 2009 m. 2,24  SI SI 

UNDER 16 nate dal 2006 al 2010 m. 2,24 SI SI 

UNDER 14 nate dal 2008 al 2011 m. 2,15 SI SI 

UNDER 13  nate dal 2009 al 2011 m. 2,15 NO NO 
 

18. Date Finali Regionali Campionati Giovanili 

Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei campionati di 
Categoria verranno comunicate successivamente con apposita circolare. 

19. Deroghe Allenatori 

Ogni deroga è uniformata sul Territorio regionale come segue: 

 all’ Allievo Allenatore di Prima Divisione Maschile o Femminile con obbligo di iscrizione e 
frequenza al Corso Allenatore Primo Grado 2LG ed eventuale multa retroattiva in caso di ritiro prima 
della fine del Corso stesso, calcolata sul tutte le gare per le quali ha beneficiato della deroga 

20. Progetto Informavolley 

Il Comitato Regionale Piemonte conferma la validità del Progetto Informavolley per: 

 TUTTI gli Allenatori di 2° e 3° Grado del Piemonte; 
 TUTTI gli Allenatori del C.T. Torino 

Resta inteso quindi che, tutti gli ALLIEVI Allenatori e gli Allenatori Primo Grado dei C.T. Cuneo-Asti e Ticino-
Sesia-Tanaro, seguiranno gli aggiornamenti dei rispettivi Comitati Territoriali e che, se gli stessi vorranno 
seguire i corsi organizzati dal C.R. Piemonte, dovranno richiedere preventivamente al C.T. di appartenenza 
l’autorizzazione a frenquentare il corso in oggetto e poi effettuare singole iscrizioni personali. In qualsiasi 
caso, potranno adeire al Progetto Informavolley anche senza autorizzazione, ma la frequenza dei corsi non 
sarà ritenuta valida dai Comitati Territoriali ai fini dell’obbligo per il mantenimento e/o rinnovo del 
tesseramento. 

21. Coppa Piemonte 

 NO concentramenti – gare al meglio dei 3 set su 5 con turni infrasettimanali 
 Inizio 18-19 settembre 

22. Inizio stagione 

 Riunione sorteggi Sabato pomeriggio 11 settembre o Domenica mattina12 settembre  
 Raduno Arbitri Domenica 12 settembre 

 


