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• Il Comitato Provinciale FIPAV di Cuneo (in seguito denominato CP) indice ed 
organizza, tramite la Commissione Organizzatrice Gare Provinciale (in seguito 
denominata COGP) e la Commissione Giudicante Gare Provinciale (in seguito 
denominata CGGP), i campionati e le coppe (in seguito denominati manifestazioni) 
regolati dalle modalità contenute nella presente Indizione. 

 

• Ad eccezione dei contributi (per esempio Affiliazione e Tesseramento) che vanno 
versati sul ccp della FIPAV Roma, tutti i gli altri contributi richiesti dalle norme 
contenute nel presente prospetto, vanno versati alla FIPAV Cuneo tramite  
 

• Conto Corrente Postale n° 17165127 intestato a FIPAV - Comitato 
Provinciale di Cuneo - Via Stoppani, 18 ter - 12100 Cuneo 

 
oppure, meglio, con 
 

• bonifico bancario IBAN IT38L0100510200000000028428  presso BNL - 
Agenzia di Cuneo - C.so Nizza, 12 . 

 
Si ricorda che, sia le iscrizioni a campionati che le tasse gara, 
dovranno essere versati solo su richiesta del C.P. in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole Società e caricati su mps    
( non pagare assolutamente di propria iniziativa ).  

 
• Per ogni versamento deve essere chiaramente indicata la causale a cui si riferisce, in 

difetto della quale non vengono presi in considerazione i versamenti effettuati e le 
Società diventano così passibili di provvedimento disciplinare. 

 

• Si precisa altresì in modo inderogabile e definitivo che le Società che 
inavvertitamente versano i contributi destinati al CP sul conto corrente della FIPAV 
Nazionale o Regionale anziché della FIPAV Cuneo, devono rifare il versamento in 
modo corretto e, a proprie spese, richiedere il rimborso di quanto versato 
erroneamente; in mancanza dei versamenti previsti il CP deferisce le Società agli 
organi competenti. 

 
 

 
 
 
 
 

 Premessa   
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1. VALIDITÀ - Le seguenti norme hanno validità per tutte le manifestazioni contenute in questo prospetto, salvo 
quando nei rispettivi Regolamenti viene specificato diversamente.  Le presenti norme non sostituiscono, ma 
integrano, quelle contenute nei Regolamenti specifici, e perdono validità quando sono in contrasto con quelle 
contenute in questi ultimi. 

2. PARTECIPANTI - Può prendere parte alla manifestazione ogni Società in regola con l’affiliazione FIPAV per la 
stagione in corso ed avente diritto secondo quanto previsto dal rispettivo Regolamento, in cui è indicato anche il 
numero minimo di squadre partecipanti richiesto per l’organizzazione della manifestazione. 

3. PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE – Le Società che partecipano con 2 o più squadre ad un  Trofeo 
Promozionale o ai Campionati Under 12 Femminile, Under 11 Femminile, Under 12 Maschile ed Under 13 
Maschile 3x3  devono rispettare le seguenti indicazioni: 
• ogni squadra deve pagare la propria iscizione; 
• non sarà necessario contraddistinguere le Squadre con le lettere A, B, ecc., sarà sufficiente una 

differenzazione nella denominazione; 
• durante lo svolgimento della Fase Provinciale del Campionato sussiste il divieto di utilizzare gli stessi atleti in 

piu squadre ma ne sarà consentita l’integrazione di nuovi in ognuna di esse senza limiti; 
• viene a cadere conseguentemente l’obbligo di presentazione degli elenchi prima dell’inizio del campionato 

facendo testo comunque i referti di gara. 
• in ogni caso l’atleta sarà vincolato alla squadra per cui effettuerà il primo ingresso in campo nel corso del 

campionato e l’eventuale suo utilizzo in gara di altra squadra comporterà, per la squadra in difetto, la perdita 
dell’incontro, la sanzione pecuniaria di €  50.00 e, in caso di recidiva, provvedimenti disciplinari a carico 
dell’atleta e del Presidente della Società. 

• se sono previsti più gironi, le squadre della stessa Società devono essere inserite in gironi diversi. 
4. FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - È specificata in ogni singolo Regolamento. 
5. INIZIO MANIFESTAZIONE - È specificato in ogni singolo Regolamento. 
6. TERMINE MANIFESTAZIONE - È specificato in ogni singolo Regolamento. 
7. DURATA INCONTRI - È specificata in ogni singolo Regolamento. 
8. ALTEZZA RETE E PALLONI - L’altezza rete è specificata in ogni singolo Regolamento. Per quanto riguarda i 

palloni, se non diversamente specificato, si fa riferimento a quanto previsto nella Guida Pratica Stagione Sportiva 
2014/2015, di cui si riporta l’elenco: 

 

 
 
 
 

9. ELENCO PARTEC IPANTI ALLE GARE (MODULO CAMP  3) - Le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i 
propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista) completo 
dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di 
riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere redatto SOLTANTO direttamente dal 
Tesseramento on-line - Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”. 

10. L IMITE D ’ETÀ - Quando previsto, è specificato in ogni singolo Regolamento.                                                                                                                                      
11. GIORNO ED ORARIO DI GARA - Secondo quanto previsto dal rispettivo Regolamento. 
12. RECUPERO E/O RIPETIZIONE DELLA GARA - Alla Società è fatto obbligo di disputare eventuali recuperi e/o 

ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali. A tal fine ciascuna Società deve indicare, nel modulo di iscrizione 
alla manifestazione, il giorno infrasettimanale e l’ora in cui il proprio campo di gioco è disponibile. In caso di 
omessa indicazione, i recuperi e/o le ripetizioni delle gare vengono fissati d'autorità. 

13. ISCRIZIONI - La Società che, avendone il diritto sportivo, intenda iscriversi ai Campionati Promozionali Maschili 
e Femminili ed alla Coppa Comitato per la stagione 2014/2015 dovrà obbligatoriamente: 

COMPILARE ON LINE il modulo di iscrizione elettroni co nell’Area Riservata del sito 
La procedura sarà disponibile dal 1/9/2014 e vi potranno accedere le società che non hanno pendenze amministrative 
con la FIPAV (CR e CP); 
Le Società sportive di Asti e le neoaffiliate di Cuneo che non hanno ancora un account su fipavonline.it, lo riceveranno 
via email dalla Com Gare. 
Dopo aver effettuato il login nell’Area Riservata, si entrerà nella nuova versione di MPS. 

MIKASA MOLTEN 

MVA 200 V5M 5000 
MVA 300  

 Norme Generali   
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Per iniziare la procedura di iscrizione CLIK su Squadre e Società “Entra” e successivamente CLIK su “Iscrivi nuova 
squadra” 
Compilare il modulo di iscrizione; 
Salvare il modulo; 
L’importo delle iscrizioni verrà richiesto unitamente alla 1ª rata delle tasse gara a novembre 2014 ; pertanto 
unitamente alle iscrizioni non dovranno assolutamente essere effettuati versamenti. 

 
L’ISCRIZIONE SARA’ RATIFICATA SOLO IN PRESENZA DEL MODULO ELETTRONICO 

integralmente compilato 
 

14. CONTRIBUTI GARA - Gli importi che variano a seconda della manifestazione sono indicati nei rispettivi 
Regolamenti e devono essere versati in due rate, a richiesta del Comitato Provinciale. 

15. SPOSTAMENTI GARA  
Per la regolarità dei campionati di categoria, nelle ultime due giornate di gara  NON saranno concessi posticipi 
di data; saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti. 
NORMATIVA 
Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che verranno 
esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Gare a mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del 
Regolamento Gare. 
Eventuali spostamenti potranno essere concessi nei seguenti termini: 
- Utilizzo dell’apposita procedura nell’Area Riservata del sito http://fipavonline.it . 
- Acquisizione on-line dell’autorizzazione della società avversaria da parte della C.O.G.P. entro 5 giorni dalla 

data della gara in calendario. 
- Pervenimento  a  mezzo  fax  o  email della scansione dell’attestazione del versamento della relativa tassa di 

€ 35,00. 
SPOSTAMENTI DI DATA: 
Qualora l’accordo non fosse possibile o non fosse possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società 
ospitante è tenuta a reperire un altro campo conforme ai Regolamenti Federali.  
SPOSTAMENTI DI CAMPO: 
La variazione può essere effettuata entro tre ore dall’inizio della gara, senza il versamento di alcuna tassa e 
senza l’accettazione della società avversaria. 
CASI PARTICOLARI:  
In caso di particolari condizioni atmosferiche ( abbondanti nevicate ecc..) il Comitato Provinciale, verificato lo 
stato di grave disagio tramite i servizi pubblici all’uopo predisposti, può autorizzare il rinvio delle gare. Le 
stesse gare dovranno essere recuperate entro pochi giorni. In caso di mancato accordo la C.O.G.P. deciderà 
d’autorità i termini della gara di recupero, fissandola nel primo giorno utile. 
In caso di convocazione di atleti in nazionale o nelle selezioni regionali o provinciali, è possibile chiedere lo 
spostamento della gara, purché il recupero della stessa sia fissata secondo i regolamenti federali.  
La Società avversaria deve accettare il rinvio. 

 
17. CAMPO DI GIOCO - Ogni Società deve disporre di un regolare campo coperto sul quale giocare le gare interne. Il 

campo di gioco deve essere omologato prima dell’inizio della manifestazione, secondo le disposizioni ufficiali in 
vigore. In caso di campi di gioco utilizzati da più Società, ogni singola Società dovrà tassativamente indicare nel 
modulo di iscrizione un giorno o un orario alternativo nel campo stesso in quanto non sempre è possibile 
assicurare l’alternanza tra squadre che disputano campionati con formule diverse. 

SPOGLIATOIO ARBITRI  - Le Società che, per reali ed oggettivi problemi di impianto, non sono in grado di 
mettere a disposizione un locale da adibire a spogliatoio arbitri che risponda a tutte le caratteristiche idonee, 
possono segnalare, per iscritto, la situazione al CP che valuterà caso per caso ed eventualmente autorizzerà 
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l’uso dell’impianto così come è, avvisando di ciò gli Arbitri e la CGGP che non dovranno tenere conto delle 
anomalie di cui sopra. 

18. SEGNAPUNTI - E’ fatto obbligo alla Società ospitante di mettere a disposizione, per ogni incontro casalingo, un 
SEGNAPUNTI ASSOCIATO, regolarmente tesserato per la stagione in corso. Il tesseramento verrà attestato da 
apposito cartellino da stampare, a carico delle singole Società, tramite la procedura di tesseramento online. In 
caso di mancato arrivo del Segnapunti Federale, il Primo Arbitro inviterà la Società ospitante a reperire in tempo 
utile un Segnapunti Associato, anche non in carico alla propria Società; se ciò risulterà materialmente 
impossibile, la Società ha facoltà di mettere a disposizione dell’Arbitro un proprio tesserato in grado di svolgere 
correttamente le mansioni di Segnapunti per quella gara. L’Arbitro, accertata la competenza del tesserato stesso, 
potrà accettarlo come Segnapunti Ufficiale per quella gara, che dovrà comunque iniziare all’orario previsto dal 
calendario ufficiale. In questo caso, la Società sarà ritenuta responsabile del non completo adempimento degli 
obblighi previsti e pertanto le sarà inflitta una sanzione amministrativa. Qualora non venisse reperito alcun 
tesserato, l’Arbitro avocherà a sè le mansioni di Segnapunti, redigendo di persona il Referto di Gara. In questo 
caso, o in caso che il tesserato messo a disposizione dovesse risultare non idoneo allo scopo, la Società sarà 
ritenuta responsabile per la mancanza di Segnapunti Associato e sanzionata, come previsto, con una sanzione 
pecuniaria pari a tre volte la tassa gara prevista per quel campionato. 

19. FORZA PUBBLICA - La Società ospitante è obbligata a richiedere all’Autorità competente il servizio di ordine 
pubblico ma non è più tenuta ad esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli Arbitri prima della gara. 

20. COMUNICAZIONE RISULTATI - Per tutte le partite auto arbitrate che si disputano durante la settimana e la 
domenica mattina è fatto obbligo alla Società ospitante di comunicare, entro le ore 14.30 della domenica, il 
risultato finale dell'incontro (completo dei parziali) secondo le modalità che verranno in seguito comunicate. Per 
le partite autoarbitrate che si disputano la domenica pomeriggio è fatto obbligo di trasmettere il risultato finale 
(con le stesse modalità) immediatamente dopo la fine delle partite stesse. In caso di mancata comunicazione la 
COGP erogherà una sanzione amministrativa per ogni risultato non comunicato. 

21. RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Per la Società che rinuncia alla manifestazione dopo essersi iscritta e 
comunque prima dell’inizio della manifestazione valgono gli artt. 10 e 11 del Regolamento Gare. Le sanzioni 
previste sono specificate di seguito. 

22. RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Valgono gli artt. 12 e 13 del Regolamento Gare e 
le sanzioni previste sono riportate nella seguente tabella: 

 

Ritiro dal Campionato € 100,00 

Rinuncia ad una gara con preannuncio di almeno 3 ore  € 36,00 

  Rinuncia non preannunciata ad una gara  € 48,00 

Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro € 100,00 

Rinuncia ad una gara di playoff e/o di finale € 100,00 

 
 
23. ARBITRAGGI - In caso di mancato arrivo dell’arbitro, salvo diversa comunicazione di carattere ufficiale, dopo 

averlo atteso per 30 minuti dopo l’orario ufficiale d’inizio dell’incontro, è fatto obbligo, con delibera del CP in 
deroga alle attuali disposizioni federali, di disputare ugualmente l’incontro facendolo dirigere da un Arbitro 
Associato rientrante in un elenco che verrà inviato alle Società dopo l’effetuazione dei relativi corsi. 

24. RESPONSABILITÀ - Il CP declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima durante e dopo 
lo svolgimento della manifestazione. 

25. MODIFICHE - Il CP si riserva il diritto di apportare variazioni alla presente Indizione se particolari circostanze lo 
richiedono. 

26. GUIDA PRATICA - Per quanto non contemplato nella presente Indizione vale quanto previsto dalla Guida Pratica 
Stagione Sportiva 2014/2015 e dagli altri Regolamenti Federali ufficiali i quali fanno fede anche in caso di 
incongruenze con il presente fascicolo. 
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Reclami 
 

Preannuncio  
I reclami, a pena d’inammissibilità, debbono essere preannunciati dal capitano “in campo” della squadra al 
primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo 
arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano “in campo” della 
squadra ha diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è 
inammissibile. 
Sempre a pena di inammissibilità, entro 15 minuti dalla fine della gara, il preannuncio di reclamo deve essere 
confermato per iscritto dal capitano o da un dirigente, specificando pur sommariamente il motivo. 
Il reclamo è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco. 

 
Tassa  

La prescritta tassa reclamo di € 50,00 deve essere versata a mezzo conto corrente postale o bonifico 
intestato a FIPAV -  Comitato Provinciale di Cuneo (e non versata in contanti all’arbitro). 

 
Proposizione  

Il reclamo si propone con lettera da inviarsi, a pena di inammissibilità, entro le 24 ore del giorno feriale 
immediatamente successivo alla gara, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice copia, di 
cui una al competente Giudice Unico contenente la ricevuta del versamento e l’altra al Sodalizio avversario. 
Qualora il reclamo pervenga sprovvisto di ricevuta del versamento della prescritta tassa, sarà ritenuto 
inammissibile. 

 
Inammissibilità del reclamo 

 

1 I dati contenuti nel referto e ricostruenti l’andamento e le vicende dell’incontro non possono essere 
contestati in sede di omologa, dovendosi tutte le contestazioni ed eventuali inesattezze dell’atto ufficiale di 
gara, sollevare ed esaurire in campo. 

Es.: le squadre sono tenute a far rilevare tempestivamente la non corrispondenza del punteggio effettivo ed 
il collegio arbitrale è tenuto ad un immediato riscontro e ad una decisione che, quale essa sia, non consente 
successivi reclami. 

2 E’ inammissibile il reclamo vertente su decisioni tecniche che, a norma dell’art. 68 Regolamento 
Giurisdizionale, sono sottratte a qualsiasi censura da parte dell’organo omologante. 
Es.: tutte le valutazioni di natura strettamente tecnica (valutazione dei fondamentali, palla dentro, fuori, 
portate, tocco del muro) non sono suscettibili di riesame. 

 
Notificazione provvedimenti 

 
Si ricorda che a termine di regolamento, l’affissione all’Albo dei provvedimenti adottati dal Giudice Unico 
Provinciale è l’unica notifica ufficiale . 
I provvedimenti disciplinari vengono affissi all’Albo il giovedì; gli effetti delle decisioni prese dal G.U.P. 
decorrono dal giorno successivo (venerdì) a quello dall’affissione all’Albo (giovedì). 

 

Concomitanza di impegni per atleti ed allenatori 
 

Si comunica che, in fase di compilazione dei calendari dei vari campionati provinciali, non si potrà tenere in 
alcuna considerazione il fatto che uno stesso gruppo di atleti/e partecipi eventualmente a più di un campionato 
con la conseguenza che, nonostante tutto, si potrebbero verificare casi di partite concomitanti. Alla stessa stregua 
non si terrà conto del fatto che per un allenatore che segue più squadre ci possa essere eventualmente una 
sovrapposizione di impegni. 
Si invitano pertanto tutte le Società a tenere ben presente quanto sopra all’atto dell’iscrizione delle squadre ai vari 
campionati, dato che non verrà poi apportata alcuna variazione ai calendari nel caso venga addotta come 
motivazione quanto sopra specificato. 
 

Nevicate 
 

In caso di nevicate, le squadre dovranno comunque disputare le gare previste dai Calendari Gare Ufficiali. Per 
quanto riguarda i campionati organizzati dal Comitato Provinciale, sarà cura del C.P. stesso avvisare le singole 
Società e gli arbitri designati dell’eventuale rinvio di singole partite nel caso sia impossibile raggiungere 
determinate località a causa della impercorribilità delle strade, una volta consultati gli organi competenti (ANAS,  
Polizia Stradale, Protezione civile, ecc. ). Nel caso di mancata comunicazione del rinvio delle gare, le Società che 
non dovessero presentarsi per la disputa delle partite, saranno soggette alle sanzioni previste dalle Norme 
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Generali. 
 

Procedura “Emergenza Neve” 
 

In caso di emergenza neve (o altro) il sistema di allertamento funzionerà nel modo seguente: 
entro le ore 15 del giorno interessato (le ore 7 per le gare della domenica mattina) verrà pubblicata sul sito del 
C.P. la decisione di sospensione ch verrà inoltre diffusa via e-mail ed sms. Si precisa che in caso di conferma 
della disputa delle gare a calendario non verrà diffusa nessuna comunicazione. 
Avranno carattere di ufficialità le e-mail ed gli sms inviati agli indirizzi di posta elettronica ed ai numeri 
telefonici forniti  da tutte le Società con l’apposito modulo di cui al Comumicato Ufficiale n° 1.  
Le Società sono pregate di sensibilizzare quanti saranno incaricati di tale servizio di diffondere nel più breve 
tempo possibile la notizia del rinvio alle squadre interessate. 
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• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - Nel caso di almeno 8 squadre iscritte al Campionato di 1ª 

Divisione Maschile, la formula sarà quella adottata negli ultimi anni: al termine del girone di andata del 
campionato di 1ª divisione maschile le prime 8 squadre classificate disputeranno i quarti di finale (1-8; 4-5; 3-6, 
2-7) in casa rispettivamente della 1ª, della 4ª, della 3ª e della 2ª classificate al termine del girone di andata. Le 4 
squadre vincenti i quarti (vincente 1-8 / vincente 4-5; vincente 3-6 / vincente 2-7) disputeranno le 2 semifinali e 
le due squadre vincenti disputeranno la finale in data e sede da definire. Nel caso le iscrizioni fossero inferiori ad 
8, questa C.O.G.P. si riserva di stabilire la formula e di comunicarla alle Società interessate. 

• INIZIO MANIFESTAZIONE – Indicativamente al termine del girone di andata del campionato di 1ª divisione. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - In base alla formula adottata. 
• DURATA INCONTRI -  Al limite dei tre set vinti su cinque. 
• ALTEZZA RETE E PALLONI - Metri 2,43. Riguardo i palloni vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• GIORNO ED ORARIO DI GARA - Per quanto riguarda i quarti di finale, gli incontri si disputeranno negli stessi 

giorni ed ai medesimi orari in cui le 4 squadre ospitanti disputano le loro partite casalinghe del campionato di 1ª 
divisione. Per quanto riguarda le semifinali e la finale, il giorno e gli orari saranno comunicati successivamente 
alla definizione della sede per la loro disputa. 

• ISCRIZIONI - La partecipazione è automatica e gratuita per le prime 8 squadre classificate al termine del girone di 
andata del campionato di 1ª divisione. 

• CONTRIBUTI GARA - Il contributo gara per ogni incontro giocato sia in casa che fuori è di € 40,00. 
• CAMPO DI GIOCO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• SEGNAPUNTI ASSOCIATO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
• RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coppa Comitato 2014/15   

Sezione Maschile · 20ª Edizione 
Regolamento 
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• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte, nella prima fase 

vengono formati uno o più gironi (minimo 3 squadre per girone). La formula della prima  fase è a 
concentramenti all’italiana con incontri di sola andata. La formula della/e fase/i successiva/e verrà comunicata 
prima dell’inizio della coppa.. 

• INIZIO MANIFESTAZIONE - Indicativamente 4 settimane prima dell’inizio del campionato di 1ª divisione. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
• DURATA INCONTRI -  Nei concentramenti si giocano tre set fissi con la formula del Rally Point System. Nelle 

partite ad eliminazione diretta si gioca al meglio dei tre set vinti su cinque. 
• ALTEZZA RETE E PALLONI - Metri 2,24. Riguardo i palloni vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• GIORNO ED ORARIO DI GARA - Nelle fasi a concentramenti è obbligatorio giocare nei pomeriggi del Sabato e/o 

della Domenica con orario d’inizio del primo incontro alle 15.30 (sabato) e 15.00 (domenica). 
• ISCRIZIONI - Vale quanto indicato nelle Norme Generali; le iscrizioni sono gratuite; la data di scadenza prevista, 

unica ed inderogabile, è il 20 Settembre 2014. L’iscrizione dovrà essere fatta su Mps inviando contestualmente 
una e-mail all’indirizzo cuneo@federvolley.it con la conferma dell’avvenuta iscrizione e l’indicazione del 
giorno e dell’orario di gara; gli orari di invio delle e-mail faranno fede per stabilire l’ordine di iscrizione delle 
squadre e, di conseguenza, le eventuali squadre escluse (occorrerà raggiungere un numero multiplo di 3). 

• CONTRIBUTI GARA - Il contributo gara per ogni incontro giocato sia in casa che fuori è di € 40,00. 
• CAMPO DI GIOCO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. L’accettazione dell’iscrizione sarà subordinata 

alla disponibilità di un campo di gara. 
• SEGNAPUNTI ASSOCIATO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
• RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Coppa Comitato 2014/15   

Sezione Femminile · 20ª Edizione 
Regolamento 

 Campionato Promozionale 2014/15   

UNDER 11 Femminile · Fase Provinciale 
Regolamento 
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• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - A concentramenti da 3 squadre e/o partite singole. 
• INIZIO MANIFESTAZIONE - In funzione del numero di squadre iscritte e, indicativamente, nel mese di Gennaio 

2014. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero si squadre iscritte. 
• DURATA INCONTRI - Tre set fissi con la formula a girone oppure due set (è ammesso il pareggio) con formula a 

concentramenti. 
• ALTEZZA RETE E PALLONI - Metri 2,00. Palloni: MIKASA MGV gr. 230 - MOLTEN V.S. gr. 230 o similari 

dal peso di 230 grammi. 
• L IMITE D ’ETÀ - Possono partecipare atlete nate esclusivamente negli anni 2004/2005. 
• GIORNO ED ORARIO DI GARA - È obbligatorio giocare alle ore 15.30 nei pomeriggi del SABATO e/o alle ore 

14.30/15.00 della DOMENICA . Eventuali altri orari di gara proposti dalle Società saranno valutati ad 
insindacabile giudizio della C.O.G.P.. 

• ISCRIZIONI - Vale quanto indicato nelle Norme Generali; l’iscrizione è gratuita; la data di scadenza prevista, 
unica ed inderogabile, è il  15 Novembre 2014.  

• CONTRIBUTI GARA - Il C.P., al fine di incentivare l’attività giovanile, ha stabilito di non richiedere alcun 
contributo gara. 

• CAMPO DI GIOCO - Si giocherà su un campo ridotto di m. 6x6 con squadre di 4 atlete in campo. 
• FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• COMUNICAZIONE RISULTATI - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
• RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Campionato Promozionale 2014/15   

UNDER 12 Maschile ( 3 vs 3 ) · Fase Provinciale 
Regolamento 
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• PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE - È ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società. 
• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - La formula del campionato sarà a concentramenti e, in base 

al numero di squadre iscritte, verrà comunicata prima dell’inizio del campionato stesso. 
• INIZIO MANIFESTAZIONE - In funzione del numero di squadre iscritte e presumibilmente nel mese di Gennaio 

2014. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
• DURATA INCONTRI - Verrà comunicata unitamente al calendario del campionato. 
• ALTEZZA RETE E PALLONI - Metri 2,05. Per quanto riguarda i palloni potranno essere utilizzati i seguenti 

modelli: MOLTEN V4M3000L (210 gr.) o SCHOOL; MIKASA MVA123SL (200/220 gr.) o SCHOOL. 
• L IMITE D ’ETÀ - Possono partecipare atleti nati esclusivamente negli anni 2003/04. 
• GIORNO ED ORARIO DI GARA - È obbligatorio giocare alle ore 15.30 nei pomeriggi del SABATO e/o alle ore 

14.30/15.00 della DOMENICA . Eventuali altri orari di gara proposti dalle Società saranno valutati ad 
insindacabile giudizio della C.O.G.P.. 

• ISCRIZIONI - Il contributo di iscrizione è di € 15,00. L’importo è comprensivo della tassa di iscrizione, del 
contributo per il concorso spese generali e del contributo per l’ufficio stampa ed il servizio risultati. La data di 
scadenza prevista, unica ed inderogabile, è il 08 Novembre 2014.  

• CONTRIBUTI GARA - Non sono previsti. 
• CAMPO DI GIOCO - 6 x 6. 
• FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• COMUNICAZIONE RISULTATI - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
• RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Campionato Promozionale 2014/15   

UNDER 12 Femminile · Fase Provinciale 
Regolamento 
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• PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE - È ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società con le 

modalità  indicate nelle Norme Generali. 
• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - A concentramenti da 3 squadre e/o partite singole. 
• INIZIO MANIFESTAZIONE - In funzione del numero di squadre iscritte e, indicativamente, nel mese di Dicembre 

2014. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero si squadre iscritte. 
• DURATA INCONTRI - Al limite dei due set vinti su tre nel caso il campionato si svolga con la formula a girone 

unico all’italiana. Tre set fissi in caso di concentramenti più gare singole. 
• ALTEZZA RETE E PALLONI - Metri 2,15. Palloni: MIKASA MGV gr. 230 - MOLTEN V.S. gr. 230 o similari 

dal peso di 230 grammi. 
• L IMITE D ’ETÀ - Possono partecipare atleti/e nati/e esclusivamente negli anni 2003/04/05. 
• GIORNO ED ORARIO DI GARA - È obbligatorio giocare alle ore 15.30 nei pomeriggi del SABATO e/o alle ore 

14.30/15.00 della DOMENICA . Eventuali altri orari di gara proposti dalle Società saranno valutati ad 
insindacabile giudizio della C.O.G.P.. 

• ISCRIZIONI - Il contributo di iscrizione è di € 20,00. L’importo è comprensivo della tassa di iscrizione, del 
contributo per il concorso spese generali e del contributo per l’ufficio stampa ed il servizio risultati. La data di 
scadenza prevista, unica ed inderogabile, è il 08 novembre 2014.  

• CONTRIBUTI GARA - Il C.P., al fine di incentivare l’attività giovanile, ha stabilito di non prevedere il contributo 
gara. 

• CAMPO DI GIOCO - 9 x 9. 
• SEGNAPUNTI ASSOCIATO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• COMUNICAZIONE RISULTATI - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
• RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Campionato Nazionale 2014/15   

UNDER 13 Maschile ( 3 vs 3 ) · Fase Provinciale 
Regolamento  
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• PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE - È ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società. 
• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - La formula del campionato sarà a concentramenti e, in base 

al numero di squadre iscritte, verrà comunicata prima dell’inizio del campionato stesso. 
• INIZIO MANIFESTAZIONE - In funzione del numero di squadre iscritte e presumibilmente nel mese di Novembre 

2014. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
• DURATA INCONTRI - Verrà comunicata unitamente al calendario del campionato. 
• ALTEZZA RETE E PALLONI - Metri 2,05. Per quanto riguarda i palloni potranno essere utilizzati i seguenti 

modelli: MOLTEN V4M3000L (210 gr.) o SCHOOL; MIKASA MVA123SL (200/220 gr.) o SCHOOL. 
• L IMITE D ’ETÀ - Possono partecipare atleti nati esclusivamente negli anni 2002/03/04. 
• GIORNO ED ORARIO DI GARA - È obbligatorio giocare alle ore 15.30 nei pomeriggi del SABATO e/o alle ore 

14.30/15.00 della DOMENICA . Eventuali altri orari di gara proposti dalle Società saranno valutati ad 
insindacabile giudizio della C.O.G.P.. 

• ISCRIZIONI - Il contributo di iscrizione è di € 15,00. L’importo è comprensivo della tassa di iscrizione, del 
contributo per il concorso spese generali e del contributo per l’ufficio stampa ed il servizio risultati. La data di 
scadenza prevista, unica ed inderogabile, è il 11 Ottobre 2014.  

• CONTRIBUTI GARA - Non sono previsti. 
• CAMPO DI GIOCO - 6 x 6. 
• FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• COMUNICAZIONE RISULTATI - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• RISULTATI E CLASSIFICHE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
• RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
• RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Trofei Promozionali Femminili 2014/15   

Open Femminile - UNDER 17 Femminile · UNDER 15 Femm inile 
Regolamento  
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PARTECIPANTI - Ogni singolo Trofeo sarà indetto con almeno 8 squadre iscritte. 
PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE - Non è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società ad un 
singolo Trofeo. 
FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. La formula è 
all’italiana. 
INIZIO MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
DURATA INCONTRI - Tre set fissi. Ai fini della classifica verrà attribuito 1 punto per ogni set vinto. 
L IMITE D ’ETÀ - ALTEZZA RETE E PALLONI  
 

Settore Femminile 
CATEGORIA LIMITI DI ETA’ ALT. RETE  LIB 2° LIB 

1ª Divisione Femminile Nessun limite mt. 2,24 SI SI 
Under 17 Femminile Nati dal 1998 al 2002 mt. 2,24 SI SI 
Under 15 Femminile Nati dal 2000 al 2003 mt. 2,24 SI SI 

 

Riguardo i palloni potranno essere utilizzati: 
 

 
 
 

 
 
 

GIORNO ED ORARIO DI GARA - È possibile giocare in qualsiasi giornata della settimana con i seguenti limiti orari: 
dal Lunedì al Venerdì con orario d’inizio tra le ore 19.00 e le ore 20.30; il Sabato con orario d’inizio tra le ore 15.00 
e le ore 18.30 salvo diversi accordi tra le Società IN FASE DI STESURA DEI CALENDARI. 
ISCRIZIONI - Il contributo di iscrizione è di € 20,00; La data di scadenza prevista, unica ed inderogabile, è il 20 
Settembre 2014. Salvo ulteriori successive comunicazioni in merito, le Società che vorranno effettuare l’iscrizione 
al Trofeo Open Femminile DOVRANNO effettuarla come iscrizione al “Campionato di 2ª Divisione Femminile” al 
fine di poterla distinguere da quella che potrebbe essere una iscrizione al Campionato Provinciale di 1ª Divisione 
Femminile.  
CONTRIBUTI GARA - Il contributo gara per ogni incontro giocato sia in casa che fuori è di € 20,00. 
CAMPO DI GIOCO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
SEGNAPUNTI ASSOCIATO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  
NORME PARTICOLARI VALIDE PER I TROFEI PROMOZIONALI : 
• Non vige l’obbligo dell’allenatore tesserato in panchina. Può svolgere le mansioni di allenatore un dirigente 

tesserato per la Società (in tal caso sarà possibile aggiungere il nominativo a mano sul CAMP3 nello spazio 
riservato al “1° Allenatore”). 

• Le atlete che disputeranno il Trofeo Under 15 potranno essere utilizzate nei campionati di Under 16 ed Under 14 
fino al raggiungimento di 15 presenze in un singolo campionato (dopo la 16ª presenza nei campionati di Under 
16  ed Under 14, non potranno più partecipare a gare di Under 15). 

• Le atlete che disputeranno il Trofeo Under 17 potranno essere utilizzate nei campionati di Under 18 ed Under 16 
fino al raggiungimento di 15 presenze in un singolo campionato (dopo la 16ª presenza nei campionati di Under 
18  ed Under 16, non potranno più partecipare a gare di Under 17). 

• Le atlete che disputeranno il Trofeo Open Femminile potranno essere utilizzate nel campionato di 1ª Divisione 
Femminile fino al raggiungimento di 8 presenze (dopo la 9ª presenza nel campionato di 1ª Divisione Femminile 
non potranno più partecipare a gare del Trofeo Open Femminile). 

 
 

 
 

MIKASA  MOLTEN 

MVA 200 V5M 5000 
MVA 300  

 Trofei Promozionali Maschili 2014 /15  

UNDER 18 Maschile · UNDER 16 Maschile 
Regolamento  
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PARTECIPANTI - Ogni singolo Trofeo sarà indetto con almeno 6 squadre iscritte. 
PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE - Non è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società ad un 
singolo Trofeo. 
FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. La formula è 
all’italiana. 
INIZIO MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
DURATA INCONTRI - Tre set fissi. Ai fini della classifica verrà attribuito 1 punto per ogni set vinto. 
L IMITE D ’ETÀ  - ALTEZZA RETE E PALLONI  
 

Settore Femminile 
CATEGORIA LIMITI DI ETA’ ALT. RETE  LIB 2° LIB 

Under 18 Maschile Nati dal 1997 al 2000 mt. 2,43 SI SI 
Under 16 Maschile Nati dal 1999 al 2002 mt. 2,35 SI SI 

 

Riguardo i palloni potranno essere utilizzati: 
 

 
 
 

 
 
 

GIORNO ED ORARIO DI GARA - È possibile giocare in qualsiasi giornata della settimana con i seguenti limiti orari: 
dal Lunedì al Venerdì con orario d’inizio tra le ore 19.00 e le ore 20.30; il Sabato con orario d’inizio tra le ore 15.00 
e le ore 18.30 salvo diversi accordi tra le Società IN FASE DI STESURA DEI CALENDARI. 
ISCRIZIONI - Il contributo di iscrizione è di € 20,00; La data di scadenza prevista, unica ed inderogabile, è il 20 
Settembre 2014. 
CONTRIBUTI GARA - Il contributo gara per ogni incontro giocato sia in casa che fuori è di € 20,00. 
CAMPO DI GIOCO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
SEGNAPUNTI ASSOCIATO - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
FORZA PUBBLICA - Vale quanto indicato nelle Norme Generali. 
RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.   
RINUNCE , RITARDI E RITIRI DURANTE LA MANIFESTAZIONE - Vale quanto indicato nelle Norme Generali.  
NORME PARTICOLARI VALIDE PER I TROFEI PROMOZIONALI : 
• Non vige l’obbligo dell’allenatore tesserato in panchina. Può svolgere le mansioni di allenatore un dirigente 

tesserato per la Società (in tal caso sarà possibile aggiungere il nominativo a mano sul CAMP3 nello spazio 
riservato al “1° Allenatore”). 

• Possono partecipare ai Trofei Maschili Under 18 ed Under 16 atleti che disputano i campionati interprovinciali 
di Categoria Maschili senza limite massimo di gare nei Campionati Under 19, Under 17 ed Under 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKASA  MOLTEN 

MVA 200 V5M 5000 
MVA 300  


