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Questa Circolare d’Indizione 

potrà subire variazioni e/o integrazioni 

a seguito di particolari esigenze che dovessero sopraggiungere 

nel corso della Stagione Sportiva, 

siano esse legate all’emergenza Covid-19 o ad altri fatti 

per cui si renda necessario una modifica a quanto di seguito previsto. 
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NORME SUL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

 
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si 
svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno 
essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. 
 
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i 
Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti 
i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 
disposizione nell’impianto di gioco un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in 
un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la 
società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri. 
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata 
dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
 
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive 
manifestazioni della Coppa Italia, 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. 
 
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del 
relativo personale di servizio. 
 
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà 
avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio 
della gara e può essere prolungata a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società 
ospitante e comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. 
Terminata l’attesa decisa dagli 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. 
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con 
il punteggio più sfavorevole. 
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una 
multa per il ritardato inizio della gara. 
 
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la 
durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro l’eventuale 
temporanea o definitiva assenza dell’addetto. 
In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per 
reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare 
complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza 
dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. 
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Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra 
ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole. 
 
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza, la gara verrà sospesa 
in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione. 
 
 

NOTE IMPORTANTI 
 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche 
qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il 
segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione. 
 
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta 
anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione. 
 
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa 
che gli 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. 
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e 
quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo. 
 
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa 
ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di 
gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
 
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione 
ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di 
gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro 
tesserino di riconoscimento. 
 
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: 

• 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 stabilito dal D.M. del 24 Aprile 2013, pertanto l’autorizzazione all’uso del DAE 
rilasciata a personale non sanitario-laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato 
la prevista attività di retraining. 

• I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 
 
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma 
soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 
 
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno 
degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la 
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mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice 
Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
 
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la 
sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco 
recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa 
avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma 
ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 
 
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve 
essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e 
pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC. 
 

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della 
salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. 
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti 
scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o 
comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle 
società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale 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. 
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1. ORGANIZZAZIONE 
 

Tutte le operazioni riguardanti l’attività agonistica dovranno essere effettuate tramite il portale 
FIPAV on-line del Comitato Territoriale. 

 
Il Comitato Territoriale di Pordenone della Federazione Italiana Pallavolo, indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzativa Gare Territoriali i campionati per la s.a. 2021-2022 con le modalità di seguito 
descritte: 

 

Campionati Regionali di 1° livello  Numero Squadre Gironi Diritto 

1^ Divisione Maschile (*) Iscritte SI NO 

1^ Divisione Femminile Massimo 12 SI SI 

2^ Divisione Femminile Iscritte SI NO 

 

Campionati di Categoria 
Femminili 

Numero Squadre Gironi Diritto 

UNDER 18 Femminile Iscritte SI SI 

UNDER 16 Femminile (**) Iscritte SI SI 

UNDER 14 Femminile Iscritte SI SI 

UNDER 13 Femminile (***) Iscritte SI NO 

Promozionale Volley S3 M/F e Misto Iscritte SI NO 

 

Campionati di Categoria 
Maschili 

Numero Squadre Gironi Diritto 

UNDER 19 Maschile (****) Iscritte SI NO 

UNDER 17 Maschile (****) Iscritte SI NO 

UNDER 15 Maschile (****) Iscritte SI NO 

UNDER 13 Maschile 6x6 (****) Iscritte SI NO 

UNDER 13 Maschile 3x3 (****) Iscritte SI NO 

 
(*) Eventuale organizzazione e svolgimento a livello interterritoriale o regionale  
In base al numero di squadre iscritte il Campionato di categoria maschile potrà essere svolto a livello 
interterritoriale o regionale.  
(**) Campionato suddiviso in due gironi: Under 16 Gold valevole per il titolo territoriale e per la fase 
regionale; Under 16 Silver riservato alle atlete impiegabili nella categoria Under 15 femminile (2008-2009-
2010-2011) – la squadra vincente sarà dichiarata campionessa territoriale senza accesso alle fasi regionali; 
(***) Campionato suddiviso in due gironi: Under 13 Gold valevole per il titolo territoriale e per la fase 
regionale; Under 13 Silver riservato alle atlete impiegabili nella categoria Under 12 Femminile (2011-2012)  
la squadra vincente sarà dichiarata campionessa territoriale senza accesso alle fasi regionali; 
(****) Campionati per cui è richiesta l’iscrizione di almeno 3 squadre per svolgersi a livello territoriale; 
 
Nella presente circolare di indizione si farà spesso riferimento agli articoli dei seguenti Regolamenti: 

• Regolamento Gare. 

• Regolamento Giurisdizionale. 
di cui non saranno riportati i testi che potranno essere consultati nel testo integrale dei regolamenti stessi. 
Tutti i Regolamenti e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale www.federvolley.it. nella sezione 
Documenti. 
Ogni Società affiliata dovrà obbligatoriamente partecipare ad almeno uno dei campionati federali 
sopra riportati (si veda il punto 14). 
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2. FORMULE DI SVOLGIMENTO 
 
Le formule di svolgimento dei campionati saranno definite in funzione del numero delle squadre iscritte. Una 
volta chiuse le iscrizioni ai singoli campionati saranno trasmesse le relative norme tecniche ad integrazione 
della presente indizione.  
 
3. ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che il rinnovo dell’affiliazione, il cui termine ultimo è il 30 settembre 2022, deve precedere 
qualsiasi atto ufficiale delle Società nonché la partecipazione a qualsiasi attività indetta o autorizzata dalla 
FIPAV. 
Si ricorda che é necessario inviare via e-mail all’indirizzo tesseramento@federvolley.it lo Statuto aggiornato 
in base all’articolo 90 della l. 289/2002 e successive modifiche. 
Ai fini del riconoscimento sportivo tutte le associazioni affiliate alla FIPAV devono essere iscritte al 
Registro Nazionale del CONI. 
 
Le Società devono iscriversi ai Campionati mediante la propria area riservata nel portale FIPAV 
www.portalefipav.net, entro i seguenti termini:  
 

CAMPIONATO 
TERMINE 

ISCRIZIONE 
 

CAMPIONATO 
TERMINE 

ISCRIZIONE 

1° Divisione M/F 18/09/2022  Under 13 Femminile 30/10/2022 

2° Divisione Femminile 18/09/2022  Under 13 M 6x6 30/09/2022 

Under 19 Maschile 18/09/2022  Under 13 M 3x3 30/09/2022 

Under 18 Femminile 18/09/2022  Volley S3 1° Livello 30/11/2022 

Under 17 Maschile 18/09/2022  Volley S3 2° Livello 30/11/2022 

Under 16 Femminile 18/09/2022  Coppa S3 2° Livello (*) 30/09/2022 

Under 15 Maschile 18/09/2022  Coppa S3 1° Livello (*) 30/09/2022 

Under 14 Femminile 18/09/2022    

(*) Coppe riferite all’attività promozionale di Under 12, Under 11 e Under 10 con svolgimento da fine 
ottobre a dicembre 2022 con formula a concentramenti.  
 
Entro la data prevista per l’iscrizione la Società deve provvedere al saldo della tassa di iscrizione.  
Entro e non oltre il 18 settembre 2022 ogni Società deve provvedere al saldo dei diritti di segreteria pari ad 
€ 100,00, da corrispondere adoperando le seguenti coordinate bancarie:  
 
Intestatario: Comitato Territoriale FIPAV di Pordenone 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – Agenzia di Pordenone 
IBAN: IT 24 D 08356 12500 000000036219 
 
Nel medesimo termine ogni Società dovrà provvedere al saldo della tassa per l’omologazione di ogni campo 
utilizzato per lo svolgimento delle gare dei campionati, pari ad € 52,00 per ogni impianto di gioco.  
 
L’omesso pagamento di quanto dovuto nei termini anzidetti determina l’esclusione dal Campionato.  
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4. CESSIONE/ACQUISIZIONE DIRITTI SPORTIVI 

 
Sono possibili l’assorbimento, la fusione e/o la cessione/acquisizione dei diritti dei Campionati Divisione 
maschile e femminile tra Società all’interno dello stesso Territorio.  
Su delibera della Consulta Regionale, le richieste di assorbimento, fusione e/o cessione/acquisizione dei 
diritti devono essere inviate non oltre il 15 SETTEMBRE 2022, attraverso il tesseramento on-line.  
La Società che acquisisce non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV a tutti i livelli.  
La Società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 300,00 da versare al Comitato 
Territoriale tramite bonifico bancario. 
Le modalità di assorbimento, fusione e/o cessione/acquisizione sono specificate nella Guida Pratica 
Campionati (stagione sportiva 2022/2023). 

 
5. NORME SULLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

 
1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati regolarmente affiliate per la 

s.s. 2022-2023, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, 
tecnici e dirigenti tesserati per l’anno sportivo in corso. 

2. Gli associati neo affilati iniziano la loro partecipazione dall’ultimo dei campionati regionali di primo 
livello che possono disputare nella propria provincia e dalle fasi provinciali dei campionati di categoria, 
salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo e scambio di diritti. Gli altri associati partecipano 
ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nell’anno sportivo precedente. 

 

• RITIRO PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO 
Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 11 del Regolamento gare, il ritiro dal Campionato comporta una 
sanzione pecuniaria fissata in: 
 

Campionato Prima dell’inizio del campionato Dopo l’inizio del campionato 

1° Divisione M/F € 500,00 € 700,00 

2° Divisione Femminile € 400,00 € 600,00 

Under 19 Maschile € 300,00 € 400,00 

Under 18 Femminile € 300,00 € 400,00 

Under 17 Maschile € 300,00 € 400,00 

Under 16 Femminile € 300,00 € 400,00 

Under 15 Maschile € 300,00 € 400,00 

Under 14 Femminile € 300,00 € 400,00 

Under 13 M/F 6x6  € 100,00 € 200,00 

Under 13 M 3x3 € 50,00 € 100,00 

Under 12 e S3  € 50,00 € 150,00 

 

• REINTEGRAZIONE QUADRI 
Sarà applicato l’art. 10 del Regolamento Gare. 
 

• RINUNCE DURANTE IL CAMPIONATO 
Il Sodalizio che rinuncia a giocare un incontro di Campionato subisce la perdita della partita, la 
penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria pari al doppio della tassa di 
iscrizione al Campionato.  
Alla seconda rinuncia la squadra sarà eliminata d’ufficio dal Campionato e subirà una sanzione 
pecuniaria pari a cinque volte il contributo di iscrizione al Campionato. 
Ai fini della classifica ufficiale saranno applicate le norme di cui all’art. 12 del Regolamento Gare. 
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6. CAMPO DI GARA 
 
Riferimento normativo: art. 13 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV. 
Le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del proprio Comitato Territoriale 
FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale, previa 
autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato interessato. Invece, nel caso di 
società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune di un Comitato 
Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta causata da 
problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla 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. 
Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati, ovvero in sede di 
domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società. Nel caso di parere 
negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale. 
 

• OMOLOGA 
1. Tutte le gare devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 
2. Tutte le gare dei campionati territoriali devono essere disputate in impianti al coperto. 
3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2022-2023 dal Comitato Regionale per i 

campionati Regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati territoriali. 
4. Nel caso di impianti utilizzati da più Società ognuno di questi dovrà versare il previsto 

contributo per l’omologazione. 
5. In caso più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto l’omologa sarà effettuata 

dall’organo competente all’organizzazione del Campionato di serie maggiore. 
Si ricorda che il rilascio dell’omologazione dei campi di gioco 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 (in 
primis D. Lgs 626/94 e successive modifiche) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per i 
campi sportivi, palestre ecc. 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. 
Qualora sull’omologa del campo di gioco sia segnato 0(zero) sulla casella spettatori, il Direttore di gara 
dovrà far svolgere l’incontro a porte chiuse per motivi di sicurezza. Tale evenienza deve essere considerata 
occasionale, dato che una situazione permanente di inaccessibilità per il pubblico deve essere sottoposta ad 
opportuna valutazione del Comitato Territoriale, che in presenza di motivazioni documentate ed in via 
eccezionale potrà concedere apposita deroga alla disputa delle gare senza la presenza del pubblico. 
 

• CAMPO DI RISERVA 
Non esiste l’obbligo del campo di riserva. 
 

• ORARIO DI GIOCO 
Nei campionati Territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima 
dell’inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva 
gli Ufficiali di gara dovranno garantire comunque i 30 minuti di riscaldamento compreso il protocollo di 
gara. 
 

• ATTREZZATURE COMPLEMENTARI 
Ogni Società dovrà disporre delle seguenti attrezzature complementari in ottemperanza alle disposizioni 
nazionali: 
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o asta metrica per la misurazione dell’altezza della rete: non deve presentare solamente le comuni 
tacche in corrispondenza di altezze note, ma deve essere dotata di scala graduata, oppure un semplice 
metro fissato su di essa. 

o seggiolone arbitrale omologato debitamente munito di protezioni. 
o tavolo segnapunti munito di protezioni. 
o sedia riservata al 1° allenatore da posizionare all’inizio delle panchine. 
o panchine atleti con almeno 7 posti. 
o aste e rete di riserva. 

La mancata presentazione delle suddette attrezzature comporta una sanzione in sede di omologa secondo la 
seguente scala: 
o Richiamo 
o Ammonizione 
o Ammonizione con diffida 
o Multa € 50,00 

Il servizio di asciugatura del terreno di gioco non è obbligatorio, tuttavia è opportuno che i sodalizi 
provvedano a garantire un servizio minimo essenziale. 

 

• PALLONI DI GIOCO  
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di categoria U13 6vs6 M/F, U14, U15, U16, U17, U18 U19, della 
stagione sportiva 2022/2023 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e 
MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - 
edition 15 October 2018. Nel caso in cui la squadra ospitante non metta a disposizione i palloni delle marche 
e modelli sottoindicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole. 
 

• SERVIZIO D’ORDINE 
È responsabilità delle Società ospitanti richiedere la presenza della Forza pubblica. 
Le Società non sono più tenute ad esibire la richiesta di Forza Pubblica agli Arbitri prima della gara. 
Secondo le norme previste dalle leggi vigenti gli affiliati sono responsabili: 
a. del mantenimento dell’ordine nei campi di gioco; 
b. della tutela degli Ufficiali di gara, dei Dirigenti federali e delle squadre ospitate: prima, durante e 

dopo l’incontro dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede 
dell’impianto, 

c. del comportamento dei propri sostenitori. 
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7. AFFILIAZIONI e TESSERAMENTI 
 

La normativa completa è consultabile sulla GUIDA PRATICA on line “Norme per l’Affiliazione ed il 
Tesseramento” 
Il tesseramento di atleti e dirigenti per la s.a. 2022-2023 sarà effettuato direttamente dalle Società seguendo 
le procedure di tesseramento “on line” previste dal Manuale operativo reperibile sul sito della Federazione. 
Per le norme riferite al tesseramento degli atleti e delle atlete si rimanda alla Guida Pratica Tesseramento 
stagione 2022-2023, pag. 24 e ss.  
 

• VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ AGONISTICA 
 

Tutti gli atleti tesserati che partecipano ai Campionati di serie e/o di categoria devono essere in possesso del 
certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 
Gli atleti/e nati/e negli anni 2010-2011-2012 che partecipano al Campionato di Under 13 hanno l’obbligo di 
sottoporsi alla visita medica agonistica. 
Per i Campionati Under 12 – Volley S3 è previsto il Certificato di buona salute rilasciato dal medico di base 
dell’atleta o da uno Specialista di medicina dello sport. 
Il certificato deve essere conservato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione 
per ogni necessità. 
Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica 
preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si 
intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento. 
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8. TESSERAMENTO ALLENATORI 
 
La normativa completa è consultabile sulla GUIDA PRATICA ALLENATORI on line sul sito federale. 
 

• INCOMPATIBILITÀ e COMPATIBILITÀ 
Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di: 

a. Arbitro (qualsiasi serie e categoria.) 
b. Presidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata alla FIPAV) 
c. Vice Presidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata alla FIPAV) 
d. Dirigente in Società svolgenti attività nazionale e/o regionale 
e. Atleta che giochi in Società diversa svolgente il medesimo campionato. 

Il tesseramento di allenatore compatibile con il tesseramento di: 
a. Dirigente in Società svolgenti attività esclusivamente territoriali. 
b. Atleta in Società diverse che svolgono campionati differenti. 
 

• RINNOVO TESSERAMENTO 
Il rinnovo del tesseramento potrà essere effettuato dal 1° luglio 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022 
tramite il portale FIPAV nella SEZIONE Pallavolo on line – Tecnici. 
Per procedere al rinnovo del tesseramento l’allenatore dovrà essere in regola con pagamenti e/o 
aggiornamenti. 
 

• TESSERAMENTO SOCIETARIO 
Per svolgere attività con la Società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere in 
possesso del tesseramento societario. 
Le Società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente on-line. 
Se una Società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel 
modello CAMP3, l’arbitro segnalerà l’inadempienza sul rapporto di gara e la Società incorrerà in una 
sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di tesseramento societario dell’allenatore e dovrà 
effettuare la procedura di tesseramento societario on-line entro la gara successiva. Si ricorda che i tecnici che 
non compariranno nel CAMP 3 non potranno espletare le funzioni di allenatore. 
 

Nei Campionati Territoriali le Società sono tenute all’obbligo di iscrizione a referto di almeno un 

allenatore in possesso di qualifica adeguata a ciascun campionato. A partire dalla prima assenza la 
Società sarà sanzionata con un Richiamo e dalla quarta assenza sarà comminata una multa pari al 
tesseramento societario allenatori.  

 
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. 



 
Comitato Territoriale di Pordenone 

Comitato Territoriale FIPAV di Pordenone 
  Viale Libertà 75 

0434-361252 - pordenone@federvolley.it 

 
 
 
 

 
9. GARE 

 

• OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE 
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le squadre hanno l’obbligo di iniziare 
e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione. 
Si ricorda che in caso di ritardato arrivo sul campo di gara con conseguente slittamento dell’orario di inizio 
della partita autorizzato dagli Arbitri e/o dalla Commissione Gare Territoriale, la Società ritardataria dovrà 
inviare, entro le 24 ore successive alla gara, una memoria difensiva al Giudice Unico Territoriale per 
giustificare i motivi che hanno causato il ritardo, per permettere una migliore valutazione del relativo 
provvedimento da comminare 
 

• GIORNI ED ORARI DI GIOCO 
Tutti gli incontri si possono disputare con inizio dalle ore 18.00 alle ore 20.30 dal LUNEDÌ al VENERDÌ e 
dalle ore 15.30 alle ore 21.00 del SABATO o dalle ore 09.30 alle ore 11.30 o dalle 15.30 alle ore 20.00 della 
DOMENICA.  
 
Le Società potranno richiedere di disputare le proprie partite casalinghe in orari diversi specificandone il 
motivo previo nulla osta del Comitato Territoriale.  
 
Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, all’ora e sul campo fissato in calendario, salvo i casi di forza 
maggiore riconosciuti validi dall’arbitro o dal Presidente del Comitato Territoriale. 
 

• SPOSTAMENTO GARA DI DATA e/o ORARIO 
La Commissione Organizzatrice Gare Territoriali potrà accordare in presenza di motivi di carattere 
ECCEZIONALI spostamenti di data ed orario. 

Gli spostamenti dovranno essere richiesti 5 giorni prima della gara seguendo la procedura prevista dal 
portale. 

(Prima di effettuare operazioni di spostamento si suggerisce di contattare sempre la Commissione Gare 
Territoriale per un parere)   
Si ricorda che non è sufficiente l’accordo tra le due Società per rendere esecutivo uno spostamento. 
La C.O.G.T. potrà infatti non concederlo ove non ne ravvisasse gli estremi o lo ritenesse dannoso al 
regolare svolgimento del Campionato. 
La richiesta diverrà operativa solo ed unicamente dopo l’autorizzazione della C.O.G.T. 
Non saranno concessi spostamenti di gare nelle ultime tre giornate di campionato. 
In caso di comprovata necessità di spostamento di una gara, in tale lasso di tempo, la stessa dovrà 
essere anticipata. 
 

• RECUPERI e/o RIPETIZIONI 
I recuperi delle gare rinviate o spostate nel girone di andata vanno effettuati entro il termine del girone di 
andata. 
Gli incontri del girone di ritorno non possono essere anticipati a prima dell’inizio del girone stesso.  
I posticipi dovranno essere disputati entro la fine del Campionato. 
Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali. 
A tal fine ciascuna Società dovrà indicare nel modulo di iscrizione al Campionato il giorno infrasettimanale e 
l’ora per i recuperi delle gare. 
In caso d’ omessa indicazione i recuperi saranno fissati d’ufficio. 
 

• RITARDATO INIZIO DELLA GARA 
Il ritardo ingiustificato nell’inizio di una gara comporterà un’ammenda di € 1,00 per ogni minuto di ritardo. 
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• RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 
Per quanto concerne il riconoscimento si precisa che: 
1. sono validi i documenti di identità in originale anche con validità scaduta purché muniti di foto 

recente, tale da permettere il riconoscimento. 
2. sono valide le copie di documenti di identità conformi all’originale vidimate da Enti Pubblici (non 

dovranno essere ritirate dagli Ufficiali di gara). 
3. sono valide le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta: 
a. Fotografia dell’atleta. 
b. Nome Cognome data e luogo di nascita. 
c. Firma dell’atleta (o genitore se l’atleta è minorenne.) In questo caso l’autocertificazione viene ritirata 

dall’Ufficiale di gara ed inviata unitamente agli atti di gara al Giudice Unico Territoriale. 
4. È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Ufficiali di gara che dovrà riportare una 

dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo Camp 3. 
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alla gara. In caso di 
frode accertata, il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali. 
 

• DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE 
 
MODULO CAMP3 – ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 
 
Le Società dovranno presentare l’elenco dei partecipanti alla gara (camp 3): 
1. Completo di numeri di maglia, data di nascita e documento di riconoscimento (redatto 

obbligatoriamente dal tesseramento online) 
2. In caso di aggiunte a mano la Società dovrà presentare i moduli che attestino l’avvenuto tesseramento 

(ad esempio i moduli ATL2 o Dir1), in assenza di ciò i tesserati non potranno essere ammessi alla 
gara.  

Le Società che presenteranno il CAMP 3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in una sanzione 
pecuniaria da parte del Giudice Sportivo di € 20,00. 

3. È obbligatorio inserire la serie del campionato ed il numero di gara sul modulo Camp3.  
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/14 atleti/e partecipanti alla gara 
depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della 
consegna del CAMP3 all’Ufficiale di Gara designato. 
 
MODULO CAMPRISOC 
 
La Società ospitante è tenuta a consegnare il modulo CAMPRISOC debitamente compilato e sottoscritto. Sul 
modulo devono essere indicati i nominativi dell’Addetto al Defibrillatore e del Covid Manager con 
indicazione dei riferimenti del certificato di abilitazione ovvero, ove mancanti, della data di effettuazione del 
relativo corso. 

Le Società che presenteranno il CAMPRISOC dati mancanti o non corretti incorreranno in una 
sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo di € 20,00. 

 

• LIBERO  
È confermata l’applicazione della regola del “Libero” in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria, ad 
eccezione dei campionati di Under 13 maschile 3x3 e Under 13 femminile. 
 

• SECONDO LIBERO  
L’Utilizzo del secondo libero è esteso anche ai Campionati Territoriali di 1° e 2° Divisione senza alcun 
limite di età. 
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L’uso del secondo libero viene esteso anche ai Campionati di Categoria secondo le limitazioni in atto nelle 
norme federali per settore e categoria (limite di età del Campionato). 
Se una squadra ha più di 12 atleti /e iscritti/e a referto, due di questi dovranno svolgere necessariamente le 
funzioni di libero (es. consentiti: 12 atleti + due libero, 11 atleti + 2 libero) 
 

• PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI 
Un atleta che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore 
nella stessa stagione sportiva. 
Il Comitato Territoriale come da decisione della Consulta Regionale, per i propri campionati, ha deliberato 
che tale limitazione non si applica agli atleti nati negli anni 2002 e successivi ed alle atlete nate negli anni 
2004 e successivi che possono essere utilizzati in Prima Divisione e contemporaneamente disputare gare di 
Seconda Divisione fino al raggiungimento delle 5 presenze anche non consecutive nel campionato di 1° 
Divisione. 
Il Comitato Regionale ha deliberato per i propri campionati, che gli atleti e atlete di cui sopra possono essere 
utilizzati in un campionato regionale e contemporaneamente disputare gare in un campionato di serie 
territoriale fino al raggiungimento di 10 presenze. 
Si precisa che le deroghe di cui sopra si applicano 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. 
 

• PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
I provvedimenti disciplinari deliberati dal giudice sportivo territoriale, fermo restando il principio della 
validità dell’affissione all’Albo Ufficiale della Federazione al fine dell’esecutività degli stessi, verranno 
inviati alle Società via e-mail solo per comunicare squalifiche, sospensioni di omologa gare, gare a porte 
chiuse, apertura di procedimenti disciplinari e deferimenti. 
 

• SQUALIFICHE 
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso Campionato per cui sono state inflitte; ne 
consegue che, fra gare di diversi campionati, non c’è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide. 
Le sanzioni disciplinari comminate ad un tesserato che, con la stessa squadra partecipante ad un campionato 
territoriale, svolga le funzioni di atleta e contemporaneamente di allenatore, verranno applicate 
indipendentemente dalla funzione svolta. Pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l’inibizione a 
svolgere l’attività sia di atleta che di allenatore per quella squadra e per quel campionato. 
L’automaticità dei provvedimenti disciplinari adottati nei campionati regionali e nazionali è estesa a tutti i 
campionati territoriali 
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LIMITI DI ETÀ - ALTEZZA RETE E UTILIZZO DEL LIBERO DEI CAMPIONATI di CATEGORIA 
2022/2023 

 
SETTORE MASCHILE 

Categoria  Limiti di Età  Altezza Rete  Utilizzo Libero  Utilizzo 2° Libero  

Under 19  Nati dal 2004 al 2010  m. 2,43  SI  SI  

Under 17  Nati dal 2006 al 2010  m. 2,35*  SI  SI  

Under 15  Nati dal 2008 al 2011  m. 2,24**  SI  SI  

Under 13 6vs6  Nati dal 2010 al 2012  m. 2,05  SI  SI  

Under 13 3vs3  Nati dal 2010 al 2012  m. 2,05  NO  NO  

S3 e Under 12 Nati dal 2011 al 2013 m. 2,00 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. 

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

 

SETTORE FEMMINILE 

Categoria Limiti di Età Altezza Rete Utilizzo Libero Utilizzo 
2° Libero 

Under 18  Nati dal 2005 al 2010  m. 2,24  SI  SI  

Under 16 Gold Nati dal 2007 al 2011  m. 2,24  SI  SI  

Under 16 Silver Nati dal 2008 al 2011 m. 2,24 SI SI 

Under 14  Nati dal 2009 al 2012  m. 2,15  SI  SI  

Under 13 Gold Nati dal 2010 al 2012  m. 2,15  NO  NO  

Under 13 Silver Nati dal 2011 al 2012 m. 2,00 NO NO 

S3 e Under 12 Nati dal 2011 al 2013 m. 2,00 NO NO  
 

• PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CATEGORIA 2022/2023 

Di seguito si comunicano le date indicative all’organizzazione dei Campionati di Categoria: 
 

SETTORE MASCHILE 

Campionato di Categoria Termine Ultimo Fase Regionale 

Under 19 Maschile DA DEFINIRE 

Under 17 Maschile DA DEFINIRE 

Under 15 Maschile DA DEFINIRE 

Under 13 Maschile 6x6 DA DEFINIRE 

Under 13 Maschile 3x3 DA DEFINIRE 

SETTORE FEMMINILE 

Campionato di Categoria Termine Ultimo Fase Regionale 

Under 18 Femminile DA DEFINIRE 

Under 16 Femminile  DA DEFINIRE 

Under 14 Femminile DA DEFINIRE 

Under 13 Femminile DA DEFINIRE 
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10. UFFICIALI DI GARA 
 
Il Regolamento di Struttura Tecnica – Ufficiali di Gara prevede due figure:  
a. ARBITRO ASSOCIATO (Può svolgere funzioni di Arbitro nei campionati territoriali fino alla 2° 

Divisione) 
o SEGNAPUNTI ASSOCIATO (Può svolgere le funzioni di segnapunti in tutti i Campionati ad 

eccezione di quelli di A1 e A 2.) 
Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro e/o Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti/e 
che: 
- abbiano compiuto il 16° anno di età e non superato il 65°anno di età, 
- abbiano superato il corso di abilitazione indetto dal Comitato Territoriale, 
- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il 
  pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 
Non è possibile tesserare come Arbitro o Segnapunti associato persone che non siano già dei tesserati 
(dirigenti, allenatori, atleti/e) 
 

• UFFICIALI DI GARA FEDERALI 
 

Tutti gli incontri di Campionato saranno diretti da Ufficiali di Gara regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali 
ad eccezione dei Campionati: 
- Under 12 le cui gare saranno dirette da un Arbitro associato della Società ospitante; 
- Under 13 Maschile 3x3 le cui gare saranno dirette da un Arbitro associato della Società ospitante o altro 
tesserato FIPAV; 
- Under 13 Femminile le cui gare saranno dirette da un Arbitro associato della Società ospitante; 
- Under 14 Femminile le cui gare saranno dirette da un Arbitro associato della Società ospitante; 
Per tutte le gare arbitrate da un Arbitro associato è fatto obbligo alla Società ospitante di far pervenire il 
referto di gara al Comitato Territoriale entro le ore 20.00 del martedì successivo alla disputa della gara. 
Il ritardo colpevole nell’invio del referto comporterà per il sodalizio una sanzione di € 30,00 (trenta) 
Le Società impossibilitate di consegnare il referto nei termini prescritti, al fine di evitare la sanzione 
prevista, possono comunicare, entro il termine di cui sopra, via e-mail, il risultato della gara con punteggio 
dei set e dei punti e nominativo arbitro, così come descritto nel riquadro RISULTATO FINALE del referto di 
gara.  
 

• Obblighi delle Società 
La Società ospitante deve disporre di almeno due segnapunti associati da impiegare nelle gare che disputano 
come squadra ospitante. Qualora non possa disporre dei propri segnapunti può utilizzare Segnapunti 
Associati di altre Società. 
In caso di assenza del Segnapunti associato, la Società sarà multata con una sanzione pecuniaria pari a tre 
volte il contributo gara previsto per la gara stessa.  
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11. SISTEMA di PUNTEGGIO di CLASSIFICA 
 

• PUNTEGGIO di CLASSIFICA 
La classifica in base agli art. 41 del Regolamento Gare, viene stilata come di seguito riportato: 
3 punti alla squadra vincente per 3-0 e 3-1 
2 punti alla squadra vincente per 3-2 
1 punto alla squadra perdente per 2-3 
0 punti alla squadra perdente 1-3;0-3 
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 
 

• SQUADRE A PARI PUNTI 
Sarà applicato l’art. 42 del Regolamento Gare, in ordine prioritario: 
1.in base al maggior numero di gare vinte; 
2.in base al miglior quoziente set; 
3.in base al miglio quoziente punti; 
4.risultato degli scontri diretti tra le squadre a pari punti; 
 

• CLASSIFICA AVULSA 
Sarà applicato l’art. 43 del Regolamento Gare. 
Per stabilire la migliore posizione in classifica fra squadre di gironi diversi si procede considerando il miglior 
quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero di gare disputate. 
 

• OMOLOGA DELLE GARE E NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
I risultati di ogni incontro diventano ufficiali solo dopo essere stati omologati dal competente Giudice Unico. 
La Commissione Giudicante Gare si riunisce per l’omologa delle gare dei Campionati Provinciali il 
mercoledì della prima settimana successiva al turno di gara. 
Il Comunicato Ufficiale è affisso all’albo del Comitato Provinciale il giovedì e pubblicato sul sito web 
ufficiale del Comitato. Il Comunicato sarà inviato alle Società tramite e-mail e sarà consultabile nella sezione 
“file” del portalefipav.net. 
I provvedimenti disciplinari relativi a squalifiche, gare a porte chiuse, apertura di procedimenti disciplinari e 
deferimenti saranno comunicati alle Società interessate via e-mail, fermo restando che, a termini di 
regolamento, l’affissione all’albo provinciale dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Unico 
costituisce l’unica notifica ufficiale. 
 

12. CONTRIBUTI 
 

• CONTRIBUTI GARA 
Le Società devono versare un contributo per ogni singola gara alla quale partecipano. 
I versamenti dei contributi gara avvengono con le seguenti modalità: 

a. per i Campionati che si svolgono in due anni solari: 
       pagamento in due rate: 

- la prima, per le gare entro il 31.12.2022; 
- la seconda, per le gare dall’1.1.2023 in poi entro il 10.1.2023; 

b.  per i Campionati che si svolgono in un solo anno solare: 
il pagamento dovrà effettuarsi in un’unica rata prima dell’inizio del Campionato 
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• MULTE 
 
L’importo da pagare a titolo di multa dovrà essere versato sul conto bancario del Comitato Territoriale entro 
15 giorni dalla data di affissione all’albo del Comunicato Ufficiale. 
Dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata attestazione al Comitato Territoriale. 
Scaduto tale termine, il Giudice Unico applicherà l’addizionale del 50%. 
 

Si precisa che è stata reintrodotta la riscossione coattiva per le Società che non provvedono a versare 
eventuali multe e contributi nei termini previsti dai vigenti regolamenti. 

 

• MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I versamenti delle Società a favore del Comitato Territoriale possono essere effettuati tramite: 
Bonifico Bancario sul conto corrente presso: 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – Agenzia di Pordenone 

IBAN: IT 24 D 08356 12500 000000036219 
 

Per necessità amministrative la causale di ogni bonifico deve essere preceduta dal codice di affiliazione 
della Società. 
 

 
Gli estremi del versamento devono essere autocertificati mediante annotazione, negli appositi spazi in calce 
ai mod. CAMP 3, per tutte le gare relative al periodo cui la rata si riferisce. Gli Ufficiali di gara 
verificheranno che l’annotazione sia presente e, se mancante, la faranno apporre e sottoscrivere prima 
dell’inizio della gara. 
Le Società sono tenute al rigoroso rispetto delle scadenze delle singole gare che vengono fissate 
contestualmente alla pubblicazione dei calendari. 
In assenza del pagamento del contributo gara l’arbitro farà disputare comunque la gara e la Società 
inadempiente in sede di omologa sarà multata per un importo pari a tre volte il contributo gara previsto. 
 

• IMPORTO DEI CONTRIBUTI 
 

Diritti di segreteria per ogni Società € 100,00 
La Società richiedente un secondo dispositivo di firma remota (il primo è gratuito) per incuria, dovrà 
corrispondere € 100,00 alla FIPAV oltre alla somma di € 30,00 al Comitato Territoriale 
Omologazione campo di gioco € 52,00 
 

CAMPIONATO Iscrizione Contributo Gara 
 

Spostamenti 
Gara 

ISTANZE 
G.S. Territoriale 

1° Divisione F/M € 80,00 € 45,00 € 40,00 € 50,00 

2° Divisione F € 52,00 € 40,00 € 40,00 € 50,00 

UNDER 19 M € 26,00 € 25,00 € 40,00 € 50,00 

UNDER 18 F € 26,00 € 20,00 € 40,00 € 50,00 

UNDER 17 M € 26,00 € 20,00 € 40,00 € 50,00 

UNDER 16 F € 26,00 € 20,00 € 40,00 € 50,00 

UNDER 15 M € 26,00 € 20,00 € 40,00 € 50,00 

UNDER 14 F € 16,00 € 5,00 € 40,00  

UNDER 13 M/F € 6,00 € 3,00 € 40,00  

UNDER 13 M 3x3 gratuita nessuno gratuito  

S3 e UNDER 12 gratuita nessuno gratuito Non ammesso 
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• CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ TORNEISTICA 
 

Torneo territoriale (per singolo torneo) € 30,00 

Torneo regionale (per singolo torneo) € 60,00 

Torneo nazionale ed internazionale € 100,00 

 
Per quanto concerne l’assistenza arbitrale in occasione di Tornei autorizzati si rimanda all’apposita circolare 
di inizio stagione riferita agli importi dei rimborsi arbitrali dovuti da tutte le Società in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Gare FIPAV.  
 

• CONTRIBUTI di ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
Si informa che in base al Regolamento Giurisdizionale i contributi per l’accesso ai servizi di giustizia 
sportiva non saranno restituiti anche in casi di accoglimento del RICORSO. 
 

Istanza Giudice Sportivo Territoriale                                                                             €   50,00 

 Giudice sportivo Regionale                                                                                 €   80,00 

 Giudice sportivo Nazionale                                                                                 € 150,00 

 Commissione Tesseramento Atleti                                                                      € 150,00 

Reclamo Corte sportiva di Appello Territoriale                                                                 € 260,00 

 
13. ELENCO DELLE SOCIETA’ AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AL 
CAMPIONATO TERRITORIALE DI  1° DIVISIONE s.a. 2022 – 2023. 
 
1^Divisione Maschile: Tutte le Società iscritte. Eventuale svolgimento interterritoriale. 
Promozioni alla serie DM: come da norme organizzative emanate dal Comitato Organizzatore. 
 
1° Divisione Femminile - Organico: 9 Squadre 
Promozione alla serie DF: la Squadra 1° classificata. 
Retrocessioni: la squadra ultima classificata.  
In caso di retrocessione dalla serie DF le retrocessioni saranno aumentate di conseguenza. 
Squadre aventi diritto 
1. APD Roveredana Vis et Virtus Julia Gas Vis et Virtus 
2. Gruaro Volley Havana Bibione 1DF 
3. Polisportiva Montereale 
4. Insieme per Pordenone – Pordenone Volley 
5. A.S.D. Pol. Polisigma Gioelli di Max Zoppola 
6. Centro Sportivo Prata di Pordenone – Tinet Prata 
7. A.S.D. Unione Sportiva Cordenons – Bielectra Cordenons 
8. Gruppo Sportivo Favria  
9. A.P.D. Comunale Chions – CFV Cinto Inova 
10. Pallavolo Brugnera ‘96 
11. A.P. Travesio 
 
Gruppo Sportivo Favria e A.P.D. Comunale Chions - CFV Inova promosse dalla 2° Divisione Femminile.  
Pallavolo Brugnera ’96 e A.P. Travesio retrocesse dalla Serie D Femminile.  
 
2° Divisione Femminile 
Tutte le Società iscritte. 
Promozioni: le prime due classificate. 
Retrocessioni: nessuna 
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Campionati Under 18, Under 16 F, Under 14 F, Under 13 F, 12, Volley S3 
Le norme tecniche riferite ai campionati saranno trasmesse una volta chiusi i termini per l’iscrizione al 
relativo campionato.  
La Commissione Organizzativa Gare Territoriale ha la facoltà in presenza di particolari esigenze, previa 
autorizzazione del Consiglio Territoriale, di variare le formule di svolgimento dei Campionati Territoriali ed 
il numero delle squadre partecipanti. 
 
Per quanto non contemplato nel presente documento valgono le norme previste dai seguenti Regolamenti 
federali s.a. 2021-2022. 
-  Regolamento Gare 
-  Norme per l’Affiliazione ed il Tesseramento 
-  Norme generali per l’organizzazione dei Campionati Territoriali 
-  Norme di riferimento per l’attività dei Campionati di Categoria e per l’attività Promozionale. 
 
14. PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA AD ALMENO UN CAMPIONATO FEDERALE 
 
Tutte le Società affiliate per la stagione 2022-2023 devono partecipare ad almeno uno dei campionati federali 
di seguito indicati:  
 
Campionati Femminili     Campionati Maschili 
1° divisione femminile      1° divisione maschile 
2° divisione femminile      Under 19 maschile 
Under 18 femminile      Under 17 maschile 
Under 16 femminile      Under 15 maschile 
Under 14 femminile      Under 13 3x3 maschile 
Under 13 femminile      Volley S3 1° o 2° livello 
Volley S3 1° o 2° livello 
 
15. PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CERIMONIA DI FINE CAMPIONATO 
Al termine della stagione sportiva 2022/2023 il Comitato Territoriale organizzerà la Cerimonia di fine 
campionato con premiazione delle squadre vincenti nei vari campionati.  
La partecipazione alla Cerimonia di fine campionato è obbligatoria per tutte le Società affiliate al Comitato 
Territoriale, anche se non interessate da premiazioni.   
 
16. PREMIO COME MIGLIOR GIOCATORE DEL CAMPIONATO 
 
Nei campionati di serie 1° Divisione Femminile e 1° Divisione Maschile, 2° Divisione Femminile e nei 
campionati di categoria Under 19 Maschile, Under 18 Femminile, Under 17 Maschile, Under 16 Femminile, 
Under 15 Maschile, Under 14 Femminile, Under 13 Maschile, Under 13 Femminile è previsto il premio per 
il miglior giocatore del campionato.  
 
REGOLAMENTO 
Al termine delle gare, ogni allenatore dovrà indicare sul Camp3 della squadra avversaria l’atleta da questi 
ritenuto il migliore in campo.  
L’indicazione dovrà avvenire evidenziando il nominativo dell’atleta in giallo direttamente sul modulo 
Camp3.  
Ogni allenatore potrà indicare un/una solo/a atleta della squadra avversaria come migliore per 
l’incontro. 
Al termine della stagione l’atleta con il maggior numero di voti espressi riceverà il premio come miglior 
giocatore del campionato, premio che sarà consegnato in occasione della Cerimonia di fine campionato.  
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17. EVENTI PROGRAMMATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Si indicano di seguito gli eventi che saranno certamente organizzati dallo scrivente Comitato Territoriale 
nella stagione 2022-2023: 
 
▪ Manifestazione “Volley al Parco” presso il Parco San Valentino di Pordenone – 29 e 30 aprile 2023; 
▪ Cerimonia di Fine Campionato presso la Piazza XX Settembre di Pordenone – 10 giugno 2023; 

 
A questi eventi si aggiungeranno anche ulteriori manifestazioni volte a promuovere l’attività pallavolistica 
sul territorio che saranno comunicate nel corso della Stagione Sportiva.  
 
 
Pordenone, 31 luglio 2022 

 
Il Presidente del Comitato Territoriale 

Stefano De Rosa 


