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Brescia, 03Agosto 2021  

 
Il presente documento, elaborato dalla Commissione Gare Territoriale, è stato deliberato dal 
Consiglio Territoriale FIPAV di Brescia in data 29/07/2021. 

 
Per quanto non espressamente menzionato nella presente Indizione, si deve far riferimento alle 

Norme e Regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo. 
 
Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento della pandemia Covid-19, il 
Comitato Territoriale di Brescia si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche 
durante lo svolgimento, dei campionati stessi. 

 
 

Il Responsabile Settore 
Gare e Giudice 
Roberto Migliorati 

 

IL PRESIDENTE 
Arch. Tiziana Gaglione 
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1. RIAFFILIAZIONE 
 

Mancati versamenti da parte delle Società – blocco procedura Riaffiliazione 
 
 
 

Le Società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali- 
Comitati Provinciali FIPAV gli importi delle tasse dovute per la stagione sportiva 2020-2021, 
non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2021-2022. 

 
 

 

Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le Società corrispondano quanto 
dovuto. Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del 
sodalizio nei confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali-Comitati Territoriali FIPAV si 
provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento on-line per permettere alle Società di 
procedere on-line al rinnovo dell’affiliazione. 

 
 
 

 
Per poter effettuare l’iscrizione ai Campionati Territoriali 2021-2022 di Serie (1ª Divisione, 2ª 
Divisione e 3ª Divisione), di Categoria (U19M/F, U18F, U17M, U16F, U15M, U14F, U13M/F, 
U13M 3x3) e al Trofeo Promozionale U12 le Società devono aver già regolarmente effettuato: 

 
 

• Prima Affiliazione (mod. A1) o Riaffiliazione (mod. B1) 2021-2022; 
• Versamento alla FIPAV Roma della quota affiliazione o riaffiliazione (cod. 01). 
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2. COMUNICAZIONI 

 
Le comunicazioni di carattere generale dovranno essere inviate all’indirizzo: 

brescia@federvolley.it 
 

Le comunicazioni riguardanti i campionati alla mail: 

gare.brescia@federvolley.it 
 
Le comunicazioni riguardanti Il Giudice Unico alla mail: 

giudice.brescia@federvolley.it 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 

 
La Commissione GARE e GIUDICE utilizzerà, per ogni campionato, l’indirizzo mail 
indicato nella scheda di iscrizione squadra in fipavonline. 
 
Le società potranno indicare, tramite opportuna comunicazione all’indirizzo 
gare.brescia@federvolley.it, un solo indirizzo mail alternativo a quello ufficiale 
a cui la Commissione Gare invierà copia delle comunicazioni indirizzate alla mail 
societaria. 
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Le Società che partecipano con più squadre allo stesso campionato di categoria dovranno 
presentare alla Commissione Gare, ad inizio stagione,  la lista degli/delle atleti/e divisi per squadra. 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DI UNA NUOVA SQUADRA 

 

3. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

L’iscrizione deve essere effettuata per ogni singolo campionato tramite il sistema fipavonline. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gli importi relativi all’iscrizione campionati sono riportati di seguito e sono comprensivi di 
Contributo Segreteria e Servizio Risultati. 

 

Gli importi riportati nella sezione Contributi della Guida Pratica FIPAV Roma sono relativi al 
solo contributo iscrizione, quindi sono mancanti di Contributo Segreteria e Servizio Risultati. 

 

Il versamento dei Contributi ESCLUSIVAMENTE DI COMPETENZA DEL COMITATO TERRITORIALE 
DI BRESCIA possono essere effettuati tramite: 

 

1) Bonifico Bancario 
 

IBAN: IT11O0100511202000000001243 
 

presso BNL Agenzia 2 Brescia 
Intestato a FIPAV C.P.Brescia – via Bazoli 10, 25127 Brescia 

 

A pagamento effettuato, registrare i dati (BONIFICO, data e importo) nell’apposita sezione 
societaria “contributi” del programma fipavonline. 

ATTENZIONE: 
 

Per poter iscrivere la propria squadra è indispensabile aver effettuato: 
 

1. l’affiliazione/riaffiliazione 2020-2021 tramite il Tesseramento On Line. 
 

2. il versamento “Totale Iscrizione” relativo alla Squadra da Iscrivere, ove dovuto. 
 

L’iscrizione della squadra sarà OMOLOGATA dalla Commissione Gare solo dopo aver verificato la 
conformità dell’iscrizione all’Indizione Campionati. 
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CONTRIBUTI ISCRIZIONE CAMPIONATI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

* Il Contributo Segreteria è a carico del Comitato Territoriale di Brescia. 
 

CAMPIONATO Contributo 
Iscrizione 

Contributo 
Segreteria 

Servizio 
Risultati 

TOTALE 

PRIMA DIVISIONE € 80,00 *gratuito € 30,00 € 110,00 

SECONDA DIVISIONE € 52,00 *gratuito € 30,00 € 82,00 

TERZA DIVISIONE € 52,00 *gratuito € 30,00 € 82,00 

UNDER 19 F/M – 18 F € 26,00 *gratuito € 20,00 € 46,00 

UNDER 16 F – 17 M € 26,00 *gratuito € 20,00 € 46,00 

UNDER 15 M € 26,00 *gratuito € 20,00 € 46,00 

UNDER 14 F € 16,00 *gratuito € 20,00 € 36,00 

UNDER 13 F/M € 6,00 *gratuito € 20,00 € 26,00 

UNDER 13 M 3x3 € 6,00 *gratuito € 20,00 € 26,00 

Trofeo promozionale – U12 gratuito *gratuito € 20,00 € 20,00 
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RITIRO DAL CAMPIONATO 
 

 

CAMPIONATI GIOVANILI 
 

• Ritiro dal campionato: ammenda € 180,00 

• Ritiro dal campionato nella seconda fase: ammenda € 100,00 

 
CAMPIONATI DI DIVISIONE 

• Ritiro dal campionato: ammenda € 300,00 

 
Criteri di applicazione ammende ed eventuale rimodulazione della classifica 

 

 

• Ritiro di una squadra prima dell’invio/pubblicazione su fipavonline dei calendari provvisori o dei 
calendari definitivi: 

Ammenda  

• Ritiro di una squadra prima della fine del girone di andata: 

Ammenda e annullamento dei risultati e ricompilazione della classifica 

• Ritiro di una squadra durante il girone di ritorno: 

Ammenda e annullamento dei risultati del girone di Ritorno e 
ricompilazione della classifica
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4. CONTRIBUTO GARE 
 
 

Il Consiglio Federale ha stabilito le seguenti quote gara per la stagione 2020-2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

CAMPIONATO QUOTA GARA 

PRIMA DIVISIONE € 45,00 

SECONDA DIVISIONE € 40,00 

TERZA DIVISIONE € 35,00 

UNDER 19 F/M € 25,00 

UNDER 18 F € 20,00 

UNDER 17 M € 20,00 

UNDER 16 F € 20,00 

UNDER 15 M € 20,00 

UNDER 14 F € 5,00 

UNDER 13 F/M € 3,00 

UNDER 13 M 3x3 non previsto 

UNDER 13 M 3x3 non dovuta 

UNDER 12 - promozionale non dovuta 
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5. SPOSTAMENTI GARA 
 

 

Fermo restando che la concessione dello Spostamento Gara (variazione al calendario ufficiale) è 
esclusiva facoltà della Commissione Gare in base alla vigente normativa FIPAV (Regolamento 
Gare) si ricorda che è obbligatorio effettuare il versamento per: 

 

CONTRIBUTO SPOSTAMENTO GARE    EURO 25,00 (euro venticinque,00) 
(campionati di DIVISIONE) 

CONTRIBUTO SPOSTAMENTO GARE    EURO 15,00 (euro venticinque,00) 
(campionati GIOVANILI) 

 
Inoltre, prima di passare alla effettuazione della procedura di “variazione gara” attraverso il 
programma “fipavonline ”, è necessario provvedere a: 

 

▪ verificare telefonicamente la disponibilità della squadra avversaria allo spostamento 
della gara e concordare con la stessa la nuova data di svolgimento. 

  
▪ la Società che ha la necessità di variare la gara (e non necessariamente quella in casa) 

deve effettuare la procedura di “variazione gara” su fipavonline con almeno 5 giorni 
(120 ore) di anticipo rispetto la data in cui è prevista la gara stessa. 

 
▪ La Società avversaria entro i 5 giorni precedenti la data della gara deve confermare 

l’accettazione della richiesta di spostamento su fipavonline (in mancanza 
dell’accettazione la Commissione Gare NON può effettuare la validazione della 
variazione e la gara si intenderà fissata come da calendario in fipavonline). 

 
 
 

Il Responsabile Gare, se i tempi della richiesta e della conferma saranno rispettati, sarà in 
grado di confermare lo spostamento e le Società riceveranno conferma dell’avvenuta 
variazione, diversamente la richiesta spostamento non diventerà operativa e sarà cancellata. 

 

Con la conferma della variazione gara, sarà anche stabilita la somma e la data di scadenza del 
contributo relativo allo spostamento stesso, la Società richiedente troverà detta somma (ed il 
bollettino stampabile di CCP) nella propria sezione contributi di fipavonline. 

 

Se vi sono meno di 5 giorni dalla data cui si intende chiedere lo spostamento, la procedura 
di spostamento sarà effettuabile solo d’ufficio dalla Commissione Gare e il contributo previsto 
verrà raddoppiato se verrà ravvisata negligenza della Società richiedente (la richiesta dovrà 
essere presentata tramite mail all’indirizzo gare.brescia@federvolley.it da parte di entrambe 
le squadre a conferma dell’accordo). 
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CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
 
Le interruzioni gara dovuti ad eventi atmosferici o cause di forza maggiore (es. neve, 
impraticabilità improvvisa e non prevista della palestra) NON saranno disposti d’ufficio dal 
Comitato bensì su richiesta anche di una sola delle due Società. 

 
La Società richiedente dovrà immediatamente comunicare telefonicamente alla squadra 
avversaria la propria indisponibilità a disputare la gara e, contestualmente, avvisare tramite 
mail la Commissione Gare che provvederà alle necessarie disposizioni. 

 
Anche in questo caso si applicano i criteri sopra indicati per il recupero della gara non disputata. 

NOTA BENE 
 

L’accordo tra Società circa lo spostamento gara non determina         automaticamente la concessione 
dello spostamento della gara stessa. 

 

Lo spostamento gara non autorizzato sarà oggetto di sanzione da parte del G.U.P. 
 

Tutte le gare spostate dovranno obbligatoriamente essere recuperate entro 7 giorni dalla data 
in cui si sarebbero dovute disputare previo accordo con la squadra avversaria e la Commissione 
Gare. 

 

Le gare, a qualsiasi titolo spostate, devono in ogni caso essere recuperate entro e non oltre 
l’ultima giornata del Campionato a cui si partecipa, in caso di fasi finali (ottavi, quarti e 
semifinali) prima della gara successiva in calendario. 

 

In mancanza di un accordo il Comitato procederà a fissare la gara nella prima data utile 
indicata come giornata di recupero in fase di iscrizione al campionato 

dalla squadra di casa.  

Tale regola verrà applicata a TUTTI gli spostamenti gara in cui le Società non pervengono ad un 
accordo. Nel caso in cui una delle due squadre non si presenti alla partita la stessa perderà a 
tavolino con il punteggio di 0-3 (0 – 25; 0 – 25; 0 – 25), e potrà subire eventuali e ulteriori 
sanzioni stabilite dal GUP. 
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Gli spostamenti gara, dovuti ad errori della Commissione Gare, saranno effettuati d’ufficio dalla 
Commissione stessa e la Società sarà esente dal pagamento della quota spostamento gare. 

 

Gli spostamenti del SOLO campo di gara (non di data o orario), dovuti a causa eccezionale ed 
imprevista (inagibilità del campo gara, improvvisa indisponibilità per esigenze dell’Ente gestore 
o della proprietà del campo gara, o quant’altro rientri in un evento eccezionale ed imprevisto) 
saranno effettuati d’ufficio senza costi a carico della Società solo per una gara previa 
dimostrazione documentale dell’evento eccezionale. 

 

In questi casi la Società ospitante dovrà provvedere a reperire un impianto alternativo, sarà 
necessaria l’omologazione del nuovo campo gara ma, non sarà dovuta la relativa quota. 

 

In caso di improvvisa inagibilità del campo gara (guasto impianto elettrico, allagamento e 
quant’altro che a parere dell’Arbitro Federale designato renda non disputabile l’incontro per 
motivi tecnici) la Società DEVE mettere, a disposizione altro campo gara, anche non 
omologato; l’Arbitro Federale designato, dopo averne ispezionato le caratteristiche, omologa il 
campo d’emergenza e fa disputare l’incontro in programma. 

 

E’ compito dell’Arbitro Federale designato menzionare l’accaduto sul proprio rapporto gara. 

 

SPOSTAMENTI GARA PER CONCOMITANZA FASI FINALI TITOLO 
 

Sarà cura della Commissione Gare elaborare i calendari in modo che non vi siano, per quanto 
possibile, concomitanze con le gare delle Fasi Finali Territoriali per le Società che impiegano 
gli stessi Atleti/e sia in campionati di serie che di categoria. 

 

In presenza di dette concomitanze, la Commissione Gare effettuerà d’ufficio le variazioni gara 
opportune per risolvere l’inopportuno accavallamento, al fine di garantire un corretto ed 
equilibrato svolgimento della competizione agonistica. 
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6. CAMPO GARA 
 

GIORNI ED ORARI DI GARA 
 

 
- 1^ DIVISIONE M/F martedì, giovedì e venerdì - inizio gara fra le ore 20.30 e le 21.15 
- 2^ DIVISIONE M/F lunedì, martedì e giovedì - inizio gara fra le ore 20.30 e le 21.15 
- 3^ DIVISIONE F lunedì, martedì e giovedì - inizio gara fra le ore 20.30 e le 21.15 

 
 
 

- Campionati Giovanili sabato - inizio gara fra le ore 16.00 e le 18.00 
 domenica - inizio gara fra le ore 9.00 e le 11.00 
 domenica - inizio gara fra le ore 15.00 e le 18.00 

 
 

 

Si ricorda che per le eventuali gare dei campionati giovanili disputate in giornate infrasettimanali 
non è garantita la copertura arbitrale (per i campionati per cui la copertura era già prevista) 

 

Resta inteso che, solo per campionati giovanili con gare auto arbitrate, in presenza di accordo 
tra Società, l’orario inizio gara può essere “fuori indizione”; in assenza di tale accordo, la Società 
ospitante ha l’obbligo di disputare l’incontro con orario inizio gara come da indizione. 
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OMOLOGAZIONE CAMPO GARA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto di Segreteria per Omologazione Campo Gara = € 52,00 

 
 

 

 

MISURE MINIME OMOLOGAZIONE CAMPO GARA CAMPIONATI TERRITORIALI 
 

 

CAMPIONATI 
ZONE DI RISPETTO (in cm) ALTEZZA SOFFITTO 

(in cm) 
LATERALI FONDO CAMPO 

1^ e 2^ divisione 225 225 650 

2^ divisione e 
campionati giovanili Under 
19 M/F e Under 18F 

195 (*) 195 650 

3^ divisione 
tutti i campionati giovanili 
eccetto Under 19 M/F – 
U18F 

150 (*) 150 600 

Si ricorda che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai requisiti di seguito 
riportati, 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, 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. 
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Le Società che hanno già omologato il campo per campionati di serie superiore (Nazionali e/o 
Regionali) NON devono chiedere l’omologa anche al Territoriale. 

(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati Under 13 le zone minime di rispetto laterali 
sono al di sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa 
da parte del Presidente della Società al Comitato di appartenenza. 

 

Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile 
concedere alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo 
ritenesse possibile in relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio 
territorio. 

 

Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le 
misure idonee per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono 
intendere prive di presenza di pubblico. 
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche 
prescrizioni derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli 
impianti sportivi. 

 

A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso 
che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a 

ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da  
parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere 
posizionate fuori dalla zona di rispetto. 

 

In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione 
della omologa all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che 
devono 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 (in primis D.Lgs 626/94 e successive 
variazioni) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per 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. 

 

 

Tutte le operazioni di omologa campi saranno completate on-line sul sito www.fipavonline.it: 
entrando con username e password nella pagina riservata alla Società si potrà richiedere 
l’omologazione del campo per i campi già inseriti nel sistema MPS. Le Società neopromosse e 
quelle che utilizzeranno campi non inseriti nel sistema dovranno inviare, entro il 30 settembre 
2021, l’originale del verbale di omologazione e l’attestato di versamento relativo alla nuova 
stagione. Il verbale definitivo sarà successivamente a disposizione sul sito www.fipavonline.it. 
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I campi omologati in cui l’accesso al pubblico NON è consentito devono essere segnalati tramite 
mail a gare.brescia@federvolley.it entro il 30/09/2021. 
Resta facoltà del Presidente della Società assumersi la responsabilità di permettere l’accesso 
al pubblico. 
In tal caso il Presidente dovrà far pervenire alla Commissione Gare assunzione scritta di 
responsabilità, in mancanza di tale dichiarazione la Commissione Gare comunicherà alle Società 
ospiti l’impossibilità di accesso del pubblico alla palestra. 

 

 

I nuovi campi di gara dovranno essere omologati previo sopralluogo di un membro del 
Comitato Territoriale e sarà pertanto necessario concordare un appuntamento per i rilievi sul 
posto. La Società dovrà inoltre presentare documentazione rilasciata dal Comune in cui ha sede 
la palestra in merito all’autorizzazione al pubblico spettacolo per l’accesso alla palestra stessa. 
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REGOLAMENTO GARE 

 

1. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 

 
2. Tutte le gare dei campionati nazionali e regionali devono essere disputate in impianti al 
coperto. 

 

3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2021/2022, dal Comitato Regionale 
per i campionati regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati territoriali. 

 

4. I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla 
Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le “misure minime per omologazione campi di gioco per 
i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali” riportate nella tabella a pag. 14. 

 

5. Per omologare l'impianto di gara la Società deve versare il relativo diritto di segreteria 
all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa. La Società è tenuta ad esibirlo 
all'arbitro prima di ogni gara. 

 

6. In caso più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene 
effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore. 

 

7. Nel caso di impianti utilizzati da più Società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto 
di segreteria per l'omologazione del campo. 

 
 

Nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, l’Arbitro 
dovrà comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara. 
 

 
CAMPO DI RISERVA 

 

Nel caso di inagibilità improvvisa del proprio campo di gioco è obbligo avere un campo di 
riserva. 

 

La non presenza di un campo riserva può comportare la perdita della gara. 
 

Nel caso in cui l’utilizzo del campo di riserva si prolunghi nel tempo, la Società dovrà 
effettuare l’omologazione del nuovo campo gara. 
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7. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO - DEFIBRILLATORE 
 

 

Si ricorda che per Legge dal 30 novembre 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. 

 

Il Comitato Territoriale provvederà a sanzionare le Società che non hanno adempiuto a tale 
obbligo, tuttavia ciò non esclude che possano essere presi, da parte di altri organi istituzionali, 
provvedimenti in merito. 

 

In tutti i campionati anche in quelli promozionali (Under 12) e in tutti i tornei autorizzati dalla 
FIPAV sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di 
gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere 
posizionato in un posto che ne faciliti l’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 Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più 
sfavorevole. 

 

Pertanto le Società ospitanti di tutte le gare dovranno compilare online il Modulo CAMPRISOC 
da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, i quali lo allegheranno 
successivamente agli atti della gara. 

 

Nel momento in cui 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 di Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il 
CAMP3 insieme verrà stampato il Modulo CAMPRISOC. 

 

Possono svolgere la funzione di addetto al defibrillatore tutti i tesserati maggiorenni (allenatore, 
atleti, dirigenti, addetto all’arbitro) purché in possesso di certificato di abilitazione in corso di 
validità ed eventualmente della certificazione di avvenuto aggiornamento con esito positivo 
rilasciata dall’Ente responsabile del corso. 

 

Sarà sufficiente presentare la fotocopia del certificato, non occorre l’originale. 
 
Note: 

• Il certificato di abilitazione all’utilizzo necessita di essere rinnovato con cadenza biennale 
tramite apposito corso di aggiornamento 

• In presenza di ambulanza con personale di servizio non sarà necessario compilare il modulo 
CAMPRISOC 
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8. PALLONI DI GARA 

 

 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di 1^ - 2^ - 3^ divisione e di categoria, nella 
stagione 2020-2021 si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della marca 
MIKASA o MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB. 

 

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 

 

MIKASA 
V200W – V300W - MVA 200 – MVA 300 – MVA 200 CEV 

 

 

 

MOLTEN V5M 5000 
 

 
 

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli sopra 
indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 
sanzionata dal Giudice Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
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PALLONI GARA FINALI 
 

Nelle finali di TUTTI i campionati territoriali i palloni da utilizzare verranno messi a disposizione 
dal Comitato Territoriale di Brescia. 

 

La scelta dell’utilizzo dei palloni di gara è prerogativa della squadra “di casa” che sarà 
identificata come “squadra A” nel planning e che sarà stabilita con il seguente criterio: 

 
1) se entrambe le squadre hanno disputato il girone eccellenza il criterio sarà l'ordine di 
classifica nel girone eccellenza 

 

2) se una sola delle squadre ha disputato il girone eccellenza: la “squadra A” sarà quella che ha 
giocato nel girone eccellenza 

 
3) se nessuna delle due squadre ha partecipato al girone eccellenza la “squadra A” sarà la 
migliore classificata (eventualmente utilizzando classifica avulsa). 

 
 
 

ADDETTO DEFIBRILLATORE E SEGNAPUNTI/REFERTISTA FINALI 
 

La squadra di casa che sarà identificata come “squadra A” nel planning dovrà mettere a 
disposizione l’addetto al defibrillatore, mentre la squadra ospite metterà a disposizione il 
segnapunti/refertista. 
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9. ADDETTO ALL’ARBITRO 
 
 

La presenza dell’Addetto all’Arbitro è obbligatoria per tutti i Campionati Territoriali FIPAV. 

 
In deroga a questa disposizione, limitatamente ai soli Campionati Territoriali, l’Addetto 
all’Arbitro ed il Dirigente Accompagnatore possono essere la stessa persona. 

 

In questo caso, le Società, nel compilare l’Elenco Partecipanti alla Gara (Camp 3), onde 
evitare sanzioni della Commissione Giudicante, devono inserire i dati del Dirigente presente 
sia nelle caselle “Dirigente Accompagnatore” che in quelle “Dirigente Addetto all’ Arbitro”. 

 

 

L’Addetto Arbitro/Dirigente Accompagnatore (stessa persona) si deve sedere in panchina. 
 

Il Segnapunti (Refertista) non può essere anche Addetto all’Arbitro. 
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10. SEGNAPUNTI ASSOCIATO (Refertista) 
 

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, 
tesserati per qualsiasi Società, che: 

 

a. abbiano compiuto il 16° anno di età; 
b. abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai C.T. FIPAV; 
c. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il 

pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 
 

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino 
lo stress derivante dalla funzione. 

 

Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici. 

I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 
compimento del 65° anno di età (80° anno con deroga - solo gare campionati territoriali). 

 
Il segnapunti associato per svolgere la propria mansione durante la gara deve: 

 

• essere iscritto regolarmente sul CAMP3 (non manualmente) 
• qualora iscritto manualmente sul CAMP3 dovrà esibire idonea documentazione 

comprovante l’abilitazione alla funzione. 
 

1) Obblighi delle Società 

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti 
Associati incaricandoli di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che 
disputano come squadra ospitante. 

 

Se non può disporre dei propri, la Società Ospitante può utilizzare Segnapunti associati presentati 
da altre Società. 

 
2) Tesseramento 

Il tesseramento del segnapunti associato abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un 
tesserato, è gratuito. 
Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati 
(dirigenti, allenatori, atleti). 

 
Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato 
risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 
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11.  DOCUMENTI GARA 
 

1)  Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) 
2)  Documento d’identità personale di tutti i tesserati iscritti sul CAMP3 
3)  Omologazione Campo di Gara (anche copia) regolarmente vidimata per la stagione in 
corso da parte del Comitato Fipav; non è necessaria l’esibizione del versamento 

 

Precisazioni: 
 

E’ confermato che le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da 
iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, addetto 
all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli 
estremi del documento di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere 
OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti 
Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. (fatto salvo le deroghe 
sotto elencate). 

 

Il Comitato Territoriale di Brescia ricorda che per i SOLI campionati territoriali possono   
essere inseriti nel CAMP3 anche più dei 14 atleti/e partecipanti alla gara, ma andranno 
successivamente depennati tutti coloro che non potranno partecipare alla gara, ovviamente 
prima della consegna del CAMP3 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 Unico. 

 

E’ obbligatorio, da parte delle Società, consegnare all’Arbitro almeno 30 minuti prima 
dell’orario d’inizio della gara il “CAMP3” (redatto ON LINE) e i documenti d’identità dei 
partecipanti alla gara. 

 

Eventuali CAMP3 compilati manualmente, in modo totale o parziale, saranno oggetto di 
sanzione da parte del Giudice Unico. 

 

E’ consentito l’inserimento manuale: 
 

• dei numeri di maglia e la sigla K e L1/L2 (capitano e liberi); 
• dell’Addetto all’Arbitro solo nel caso lo stesso svolga anche funzioni di Dirigente 

Accompagnatore. 
• di massimo 3 (tre) atleti “Fuori Quota” nei campionati Under 15 - Under 17 - Under 19 

Maschili. 
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Sono documenti validi per il riconoscimento personale: 

 
▪ documento d’identità personale rilasciato dalle Autorità competenti (carta d’identità, 

patente o passaporto), ovvero copia autenticata dello stesso (effettuata presso il Comune di 
residenza). 

 

In assenza di documento valido per il riconoscimento personale, l’Arbitro potrà in 
autonomia decidere di procedere all’identificazione del tesserato come segue: 

 

 
▪ autocertificazione contenente nome, cognome data e luogo di nascita, foto 

dell’interessato, l’autocertificante dovrà firmare sia la foto che l’autocertificazione, in 
questo caso, l’arbitro provvederà al ritiro dell’autocertificazione che allegherà ai 
documenti di gara (in caso di atleti minorenni dovrà firmare uno dei genitori). 

 

 
▪ Conoscenza personale del tesserato da parte dell’arbitro; in questo caso l’arbitro dovrà 

fare menzione di ciò nel proprio rapporto. 
 
 

 Fotocopia del documento timbrato dal Comitato (previa presentazione dell’originale). Il 

timbro posto avrà validità fino al 30/06/2023. 

Se l’atleta partecipa a più campionati si può chiedere l’apposizione del timbro su più copie. 

 
Restano valide le fotocopie timbrate con validità fino al 30/06/2021-2022.  

Tale documento ha validità per i SOLI campionati territoriali. 
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12. SERVIZIO RISULTATI – REFERTI GARA 
 

 

REFERTI GARA 
 

Le Società ospitanti che hanno l’obbligo dell’“autoarbitraggio” degli incontri in cui non è 
prevista la copertura dell’Arbitro Federale, devono consegnare in Comitato, anche tramite 
servizio postale, entro e non oltre 5 giorni dalla data di effettuazione dell’incontro: 

 

• il referto gara, 

• gli elenchi delle squadre partecipanti, 

• l’eventuale rapporto dell’Arbitro societario. 

 
SERVIZIO RISULTATI 

 

È’ obbligatorio per le Società ospitanti gare autoarbitrate comunicare il RISULTATO DELLA GARA 
via SMS tramite il cellulare di squadra abilitato mediante la procedura di seguito indicata. 
Le Società inadempienti, a quanto sopra, saranno oggetto di sanzione disciplinare pecuniaria da 
parte del Giudice Unico, nei modi e termini stabiliti nel Tabellario Sanzioni. La sanzione sarà 
comunque applicata anche se l’SMS risultato inviato risulterà errato, quindi detto risultato 
non appare in automatico nella sezione risultati di fipavonline. 

 

PROCEDURA PER L’INVIO DEI RISULTATI VIA SMS (Gare Autoarbitrate) 
 

ATTENZIONE: 
L’invio dell’SMS deve essere effettuato esclusivamente dal cellulare abilitato per il campionato 
cui l’SMS risultato si riferisce (ovvero quello che è stato registrato sull’iscrizione al 
campionato come “telefono ricezione SMS”). 

 

L’invio dell’SMS DEVE essere effettuato nella giornata di disputa della gara. 
Il sistema “rigetta” tutti i risultati non pervenuti entro la giornata in cui la gara è stata 
disputata. 

 

l’SMS deve essere inviato al seguente numero:  347 9485773 
 

e deve avere la sequenza seguente: 
 

04013 spazio <codice alfanumerico del campionato> spazio <numero gara> spazio 
<set vinti dalla squadra di casa> spazio <set vinti dalla squadra ospite> 
cancelletto <parziale 1° set squadra di casa> spazio <parziale 1° set squadra 
ospite> spazio 

 

… e così via per ogni set disputato. 
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ESEMPIO: 
 

04013 1dfa 643 1 3#10 25 25 10 15 25 16 25 
 

Oppure 
 

04013 u15fg 2152 3 0#26 24 25 18 25 23 
 

Oppure 
 

04013 ffOO12 9563 3 1#26 24 25 18 22 25 25 16 (*) 
 

(*) le fasi finali dei campionati giovanili riportano sui calendari la sigla “ffxxxxx” quindi come 
scritto nella stringa cui sopra l’invio dell’SMS risultato deve corrispondere all’esempio senza 
aggiunte di u15 o u17 ecc. 

 
 

 

ATTENZIONE: 

Se si digita in modo errato il codice Comitato o il codice Campionato il sistema non  
riconosce il mittente e quindi non invia nessun SMS di errore 

 

In caso di SMS errato (n° gara non corrispondente, parziali non rispondenti al finale) il 
sistema Vi invierà un SMS di avvertimento tale da correggere l’errore inviato in precedenza. 

 
 

Il mancato invio del risultato di gara comporta una sanzione di € 5,00 
 

 

Nel caso in cui la Società di casa non abbia provveduto all’invio del risultato, la Società ospite 
può inviare una mail alla Commissione Gare (gare.brescia@federvolley.it) segnalando numero 
di gara, campionato, girone, risultato (comprensivo di parziali) 
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13. CESSIONE O SCAMBIO DEL DIRITTO 
SPORTIVO TERRITORIALE 

 

 

La Cessione del diritto di Serie Territoriale può avvenire entro e non oltre il 20/09/2021 
 

La cessione/acquisizione del diritto può avvenire anche con Società di prima affiliazione. 
 

Obblighi delle Società: 
 

• Presentazione della pratica di cessione diritto territoriale entro il 20/09/2021. 

• Attestazione avvenuta affiliazione per la Stagione in Corso. 

• Delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso 

alla cessione e alla acquisizione del diritto. 

• Copia CCP attestante il versamento a favore del Comitato Territoriale di 

appartenenza di € 150,00 da parte della Società che acquisisce. 

• Obbligo della Società che acquisisce di iscrivere, contestualmente all’acquisto del 

diritto, una squadra nei campionati giovanili della stessa sezione (M o F del diritto). 

• Invio, da parte del Comitato Territoriale, di tutta la documentazione, compresa il 

proprio parere motivato all’Ufficio Tesseramento – Roma. 

 
 

La cessione/acquisizione del diritto è ratificata dal Comitato Territoriale solamente se la 
Società acquistante, contestualmente all’acquisizione del diritto, si iscrive anche ad un 
campionato giovanile nella stessa sezione (M/F) del diritto acquisito; la squadra societaria 
iscritta obbligatoriamente al campionato giovanile potrà essere composta: 

 

• dagli stessi Atleti che partecipano al campionato acquisito 

• da altri atleti della stessa Società 

 

In caso di non partecipazione e/o di ritiro dal campionato della squadra giovanile la Società che 

acquisisce sarà multata con una somma di €. 1.000,00 e con la penalizzazione di 5 punti per la 

squadra che ha acquisito il diritto. 
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14. RINUNCIA, PROMOZIONE, REINTEGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE 

 

In caso di rinuncia alla partecipazione ai campionati di prima e di seconda divisione da parte 
di Società aventi diritto, i quadri saranno completati con il ripescaggio delle Società elencate 
come riserve, stabilite secondo la normativa dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 del 
Regolamento Gare. 

 

Le Società interessate al RIPESCAGGIO sono invitate a comunicare TASSATIVAMENTE ENTRO il 
31 agosto 2019 mediante mail alla Commissione Gare: gare.brescia@federvolley.it la volontà 
di partecipare all’eventuale ripescaggio. 

 

Le Società dovranno comunque effettuare l’iscrizione al campionato di competenza senza 
effettuare alcun versamento per la serie superiore. 

 

Qualora la squadra entri a far parte degli organici della serie superiore verrà richiesta 
l’integrazione del versamento. 

In caso di mancata comunicazione della volontà di partecipare al ripescaggio, la Società sarà  
considerata rinunciataria e quindi ne perderà il diritto. 

 
“Regolamento gare – art. 11. commi 4, 5 e 6” 

 

4. Non possono essere ripescate: 
 

a) le squadre ultime classificate di gironi completi ove le retrocesse previste dalle 
norme organizzative dei campionati siano in numero maggiore di due; 

b) le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente. 
 

5. Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, su loro 
domanda e salvo contraria espressa deroga del Consiglio Federale, nell’ordine: 

 

a) le squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e 
chiedono l’ammissione ad un campionato inferiore, secondo quanto stabilito dalle 
circolari di indizione dei campionati; 

b) le squadre retrocesse e classificatesi nella prima posizione di classifica prevista nelle 
retrocessioni; 

c) le squadre della serie inferiore classificatesi nella prima posizione di classifica dopo le 
squadre promosse; 

d) le squadre retrocesse e classificatesi nella seconda posizione di classifica prevista nelle 
retrocessioni;
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e) le squadre della serie inferiore classificatesi nella seconda posizione di classifica dopo 
le squadre promosse; 

f) così di seguito fino ad esaurimento delle Società aventi diritto. 
 

6. In caso di campionati con più gironi, per i ripescaggi si stila la classifica avulsa delle 
squadre aventi diritto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 41. 

 
 

“Regolamento gare – art. 41” 
 

1. I criteri per stabilire la classifica tra le squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi 
diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti: 

 

• miglior posizione nella classifica del girone; 

• miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 
delle gare disputate; 

• maggior numero di gare vinte; 

• miglior quoziente set; 

• miglior quoziente punti.  
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15. PRESTITO PER UN CAMPIONATO 
 
Per decisione della Consulta dei Presidenti Territoriali la possibilità di concedere il prestito per 
un campionato (modello L1) nei modi e nei termini regolamentati dalla FIPAV è estesa anche ai 
campionati regionali e provinciali. 

 
 

LIMITAZIONI 
 

Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha partecipato. 
 

Il prestito si deve intendere per un solo campionato. 
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. 
 

Analogamente se il trasferimento avviene per un campionato di serie l’atleta non può 
partecipare anche ad un campionato di categoria. 

 

Gli atleti in prestito ad altro sodalizio con la Società di prestito non possono beneficiare delle 10 
partecipazioni in deroga previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”. 

 
Una Società può concedere il prestito per un campionato anche ad atleti tesserati per la prima 
volta a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento). 

 
 

16. PARTECIPAZIONE ATLETI GIOVANI AD ALTRI 
CAMPIONATI 

 

 

Gli atleti maschi nati nell’anno 2001 (under 21) e seguenti possono essere utilizzati nei 
campionati di serie superiore (escluso campionati giovanili) fino a 10 gare (effettivo ingresso in 
campo) senza pregiudicare la loro partecipazione ai campionati di serie inferiore. 

 

Le atlete femmine nate nel 2003 (under 19) e seguenti possono essere utilizzate nei campionati 
di serie superiore (escluso campionati giovanili) fino a 10 gare (effettivo ingresso in campo) 
senza pregiudicare la loro partecipazione ai campionati di serie inferiore. 

 

Tale norma è valida anche in caso di campionati consecutivi 
 

Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta [rif. Guida 
Pratica]. 
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17. SECONDO LIBERO 
 

 

Il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età. 
 

Pertanto, nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 
 

• 12 atleti/e senza alcun Libero (totale 12 massimo); 

• 11 atleti/e e un Libero (totale 12 massimo); 

• 11 atleti/e e due Liberi (totale 13 massimo) 

• 12 atleti/e e due Liberi (totale 14 massimo) 
 
 
 

18. NORME GENERALI PER I CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA 
 
 

Per la stagione 2021/2022 i campionati di Serie Territoriale per essere riconosciuti validi 
dovranno essere svolti con almeno: 

 

❖ 1^-2^-3^ divisione: nr. 10 gare per il settore maschile e nr. 14 gare per il settore 
femminile. 

 
❖ Under 13-14-15-16-17-18-19: nr. 8 gare per il settore maschile e nr. 12 gare per il 

settore  femminile. 
 
Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento della pandemia Covid-19, 
il Comitato Territoriale di Brescia si riserva il diritto di variare il numero minimo di gare 
per il riconoscimento di validità del Campionato 

 
 

SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA 
 
 

La classifica, in base agli artt. 39 e 40 del Regolamento Gare, viene stilata come di seguito 
riportato: 

 

3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1 

2 punti alla vittoria per 3-2 

1 punto alla sconfitta per 2-3 

0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3 

3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 
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In caso di gironi di uguale numero di gare disputate se due o più squadre risultassero a pari 
punti, la graduatoria verrà stabilita, in ordine prioritario (Regolamento Gare art. 40): 

 

1 – in base al maggior numero di gare vinte; 

2 – in base al miglior quoziente set; 

3 – in base al miglior quoziente punti; 

4 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 

 
In caso di gironi con diverso numero di gare disputate se due o più squadre risultassero a pari 
punti, la graduatoria verrà stabilita, in ordine prioritario: 

 

1 – in base al maggior numero di gare vinte; 

2 – in base al miglior quoziente punti; 

3 – in base al miglior quoziente set; 
 

NOTA: Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 set vinti 
su 3, con il nuovo sistema la classifica, si applica nel seguente modo: 

 

3 punti alla vittoria per 2-0 

2 punti alla vittoria per 2-1 

1 punto alla sconfitta per 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-2 

3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 
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PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO 

 

Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e 
tranne diverse specifiche, le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria per parte e 
con lo stesso punteggio set verrà stabilito (art. 27 del Regolamento Gare) con la disputa del 
set supplementare di spareggio con le seguenti modalità: 

 

• in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior 
punteggio set; 

• nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si 
disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di 
spareggio. 

 

Questo set supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara. 

 

L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set 
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° 
set, specificando nel rapporto di gara l'evento. 

 
 

Nelle gare di ritorno dei vari turni, le Società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la 
copia del referto della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro 
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19. VISITE MEDICHE 
 

 

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 torneo U12), devono essere in possesso del certificato medico di 
idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 

 

Gli atleti/e nati/e negli anni 2008-2009-2010 che partecipano ai Campionati di categoria Under 
13 e Under 14 hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica. 

 
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale e al solo torneo U12, è sufficiente il 
certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in 
Medicina dello Sport. 

 
Il certificato deve essere depositato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività, a 
disposizione per ogni necessità. È necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta, sia in sede di 
rinnovo che di primo tesseramento, la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di 
idoneità agonistica /non agonistica. 

 

Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del 
primo tesseramento che del rinnovo. 

 

Nel tesseramento atleta dovrà essere indicata la data di scadenza del certificato. 
 

Il Presidente della Società può: 
 

❖ inoltrare on line all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione dell’omologa per 
mancato possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico; 

 
❖ contestualmente deferire alla Procura Federale l’atleta allegando la documentazione 

inviata (sono ammesse PEC, RaccA/R, Email) all’atleta per invitarlo/convocarlo a 
sottoporsi a visita medica. 

 
  
 
 
 
 
 
 

  

 
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). 
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20. MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ARBITRO 
 

 

Nel caso in cui, 40 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio gara, l’arbitro designato non fosse 
ancora presente sul campo gara, il dirigente della Società ospitante è tenuto ad informare la 
Commissione Designante, nella persona del sig. Enrico Martinelli al nr. 3355949640 

 

Oppure, in alternativa, la Commissione Gare, nella persona della sig.ra Giovanna Negrinelli al 
nr. 3404691475. 

 

Per poter provvedere alla tempestiva soluzione del problema si richiede un preavviso di 40 
minuti. In caso di comunicazione tardiva potrebbe non essere possibile trovare la sostituzione 
dell’arbitro. 

 
 

21. PROMEMORIA PER LE SOCIETA’ 
 

Termine ultimo scadenza iscrizioni Campionati Territoriali 

 

GIORNO CAMPIONATO 
  

Domenica 19 SETTEMBRE 2021 1^ Divisione Femminile – 1^ Divisione Maschile 

Domenica 19 SETTEMBRE 2021 2^ Divisione Femminile – 2^ Divisione Maschile 

Domenica 26 SETTEMBRE 2021 3^ Divisione Femminile 
  

Domenica 12 SETTEMBRE 2021 Under 19 Femminile – Under 19 Maschile 
Domenica 19 SETTEMBRE 2021 Under 18 Femminile – Under 16 Femminile 

Domenica 19 SETTEMBRE 2021 Under 17 Maschile – Under 15 Maschile 

Domenica 19 SETTEMBRE 2021 Under 14 Femminile 

Domenica 26 SETTEMBRE 2021 Under 13 Femminile - Under 13 Maschile 

Domenica 26 SETTEMBRE 2021 Under 13 Maschile 3x3 
  

DA DEFINIRE Under 12 – Trofeo Promozionale 
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