
 

 

Roma,13 Marzo 2023 

PROTOCOLLO/SV/N.0000331 

Alla c.a. delle Società Sportive 

iscritte al VI Campionato Italiano di Sitting Volley 

Maschile e Femminile 

 

E, p.c. Alla c.a. dei Comitati Regionali Fipav e Territoriali Fipav 

 

OGGETTO: VI Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Maschile e Femminile. 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza la seguente circolare relativa allo svolgimento del VI 

Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Femminile e Maschile. 

Si applicheranno le regole di gioco in vigore (2022/2024). 

 

Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Femminile. 

La formula del Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Femminile prevede la partecipazione 

complessiva di n. 8 squadre suddivise in n.2 gironi denominati A e B. Ogni girone sarà composto da 

n.4 squadre. La data, la sede e la composizione dei gironi A e B saranno comunicate successivamente. 

Al termine delle gare dei n.2 gironi le squadre classificate al 1^ e 2^ posto disputeranno le semifinali. 

Le n.2 squadre perdenti le semifinali disputeranno la finale 3^ e 4^ posto. 

Le n.2 squadre vincenti le semifinali disputeranno la finale 1^ e 2^ posto. 

La società vincitrice del Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Femminile parteciperà alla 

Supercoppa Italiana che si disputerà il 14 Settembre 2023 (sede TBD). 

 

Spese vitto ed alloggio società partecipanti al Campionato Italiano 

La composizione di ogni squadra partecipante è la seguente: 

max n.18 persone, di cui n.14 atleti, n.2 allenatori, n.1 dirigente, n.1 medico o n.1 fisioterapista. 

Le spese di vitto e alloggio sono a totale carico del Comitato Organizzatore . 



 

 

Le spese di viaggio sono a carico delle società. 

 

Elenco delle squadre iscritte: 

Cedacri SV Giocoparma, Modena Sitting Volley, Diasorin Fenera Chieri, Dream Volley Pisa, 

Numberone SA 360, L’Abbondanza del Pane, APSSD Libera Mente e  ASD Cagliari Volleyball. 

 

Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Maschile 

La formula del Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Maschile prevede la partecipazione 

complessiva di n.13 squadre suddivise in n.4 gironi, di cui n.3 gironi composti da n.3 squadre ed n.1 

girone composto da n.4 squadre. 

Le squadre dei gironi A, B e C disputeranno n.3 concentramenti per un totale di n.6 gare complessive. 

Le squadre del girone D, disputeranno n.2 concentramenti per un totale di n.6 gare complessive. 

Di seguito le date entro le quali programmare i concentramenti: 

22 e 23 Aprile 2023; 

6 e 7 Maggio 2023; 

13 e 14 Maggio 2023. 

Le squadre di ciascun girone potranno accordarsi per fissare le date e le sedi di svolgimento dei 

concentramenti. 

Le date e le sedi dovranno essere comunicate entro il 31 Marzo 2023 al Settore Sitting Volley con mail 

da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica sittingvolley@federvolley.it. 

La composizione dei gironi della prima fase è la seguente: 

GIRONE A: Bam San Bernardo Sitting, Volley Brembate Sopra, Diasorin Fenera Chieri. 

GIRONE B: Modena Sitting Volley, Cedacrì Sitting Volley GiocoParma, Alta Resa. 

GIRONE C: Piano Terra P Pezzi, Bacci Campi, Synergie Fermana. 

GIRONE D: Elisa Volley Pomigliano, L’abbondanza del Pane, APSSD Libera Mente, Volley Academy TC. 

Le prime n.2 squadre classificate per ciascun girone accederanno alla Final Eight. 
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Le n.8 squadre partecipanti alla fase finale verranno suddivise in n.2 gironi, denominati A e B, 

composti da n.4 squadre. 

La data, la sede e la composizione dei gironi A e B saranno comunicate prossimamente. 

Al termine delle gare dei n.2 gironi le squadre classificate al 1^ e 2^ posto disputeranno le semifinali. 

Le n.2 squadre perdenti le semifinali disputeranno la finale 3^ e 4^ posto; 

Le n.2 squadre vincenti le semifinali disputeranno la finale 1^ e 2^ posto. 

La società vincitrice del Campionato Italiano di Sitting Volley 2023 Maschile parteciperà alla 

Supercoppa Italiana che si disputerà il 14 Settembre 2023 (sede TBD). 

 

Spese vitto ed alloggio società partecipanti al Campionato Italiano 

La composizione di ogni squadra partecipante è la seguente: 

max n.18 persone, di cui n.14 atleti, n.2 allenatori, n.1 dirigentee n.1 medico o n.1 fisioterapista. 

Le spese di vitto e alloggio sono a totale carico del Comitato Organizzatore . 

Le spese di viaggio sono a carico delle società. 

 

Procedura rilascio Nulla Osta, Prestito e Prestito per un Campionato attività Sitting Volley 2023 

Femminile e Maschile 

Dal 15 Marzo 2023, sarà attiva la procedura per il rilascio del nulla osta, prestito e prestito per un 

campionato sulla piattaforma “tesseramento on line”, solo ed esclusivamente per l’attività ufficiale di 

Sitting Volley, ossia Campionato Italiano, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. 

Si ricorda che si adottano le norme federali vigenti. 

Invitandovi a contattare i nostri uffici per qualunque chiarimento di cui abbiate necessità, vi 

ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 

Stefano Bellottii 


