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IINNDDIIZZIIOONNEE  CCAAMMPPIIOONNAATTII  ddii  CCAATTEEGGOORRIIAA  22001155//22001166  

La Federazione Italiana Pallavolo indice e la Commissione Organizzativa Gare Regionale organizza i campionati 

interprovinciali di categoria del settore femminile di CN/AT  [Art. 1 e 2, comma 1 del Regolamento Gare] 

CCAATTEEGGOORRIIEE  ee  LLIIMMIITTII  DDII  EETTAA’’    

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ RETE F TIPO FINALE 

UNDER 18 F nate dal 1998 al 2004 2.24 Nazionale 

UNDER 16 F nate dal 2000 al 2004 2.24 Nazionale 

UNDER 14 F nate dal 2002 al 2005 2.15 Nazionale 

UNDER 13F nate dal 2003 al 2005 2.15 Regionale 

SSCCAADDEENNZZAA  IISSCCRRIIZZIIOONNII::    

CATEGORIA IMPORTO € ISCRIZIONE 

UNDER 18 F 72,00 dal 24/08 al 9/09/2015 

UNDER 16 F 70,00 dal 24/08 al 9/09/2015 

UNDER 14 F 50,00 dal 24/08 al 9/09/2015 

UNDER 13 F 30,00 dal 24/08 al 9/09/2015 

Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione, del contributo per il concorso spese generali e del 

contributo per l’ufficio stampa e il servizio risultati. 

MMOODDAALLIITTAA’’  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
COMPILARE ON LINE  il modulo di iscrizione elettronico nell’Area Riservata del sito  

 La procedura sarà disponibile dal 24/08/2015 e vi potranno accedere le società che non hanno pendenze 

amministrative con la FIPAV (CR e CP); 

 Le Società sportive neoaffiliate di Asti e Cuneo che non hanno ancora un account su fipavonline.it, lo riceveranno 

via email dalla Commissione Gare. 

 Dopo aver effettuato il login nell’Area Riservata, si entrerà nella nuova versione di MPS 

 

 
� 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 2015 ; pertanto 
unitamente alle iscrizioni non dovranno assolutamente essere effettuati versamenti. 

 

L’ISCRIZIONE SARA’ RATIFICATA SOLO IN PRESENZA  

DEL MODULO ELETTRONICO integralmente compilato. 
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RRIINNUUNNCCEE  EE  RRIITTIIRRII  ddaaii  CCAAMMPPIIOONNAATTII    
SCALA DELLE SANZIONI U18 U16 U14 U13 

Ritiro dal campionato  € 150 € 150 € 100 € 100 

Rinuncia ad una gara con  preannuncio di almeno 3 ore € 60 € 60 € 36 € 36 

Rinuncia non preannunciata € 80 € 80 € 48 € 48 

Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro € 150 € 150 € 100 € 100 

Rinuncia a una gara di Fase Finale con estromissione da Fase Regionale € 150 € 150 € 100 € 100 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  ddii  PPEERRIIOODDIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPRROOVVVVIISSOORRIIOO  

CATEGORIA REGULAR SEASON 

UNDER 18 F 18/10/2015 – DIC 

UNDER 16 F 18/10/2015 – DIC 

UNDER 14 F 18/10/2015 – DIC 

UNDER 13 F 18/10/2015 – FEB 

GGIIOORRNNAATTEE  ddii  GGAARRAA  

CATEGORIA LUN 
Orario 
inizio 

MAR 
Orario 
inizio 

MER 
Orario 
inizio 

GIO 
Orario 
inizio 

VEN SAB 
Orario 
inizio 

DOM 
Orario 
inizio 

UNDER 18 F SI 
19.30 -
21.00 

NO - NO - NO - NO NO - SI 
16.00 -
18.00 

UNDER 16 F NO - SI 
19.30 – 
21.00 

NO - NO - NO NO - SI 
10.00 – 
10.30 

UNDER 14 F SI 
19.00 – 
19.30 

SI 
19.00 – 
19.30 

SI 
19.00 – 
19.30 

SI 
19.00 – 
19.30 

NO SI 
15.30 – 
18.00 

NO - 

UNDER 13 F NO - NO - NO - NO - NO NO - SI 
13.00 – 
14.30 

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO RICHIEDERE IL POSIZIONAMENTO DI DUE GARE CONSECUTIVE  

SE TRA GLI ORARI DI INIZIO GARA NON INTERCORRONO ALMENO DUE ORE E MEZZA. 

Il Giudice Unico comminerà sanzione pecuniaria alla società che gioca in casa la seconda gara, ogniqualvolta 

questa inizierà in ritardo a causa del protrarsi della gara precedente. 

VVEERRSSAAMMEENNTTOO  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  GGAARRAA  

I versamenti saranno richiesti dal C.P. Cuneo con le seguenti modalità: 

novembre 2015 : contributi iscrizione + 1ª rata tasse gara + iscrizione corsi segnapunti (l’importo verrà calcolato 

dalla Segreteria e comunicato alle Società insieme alla scadenza del pagamento); 

febbraio/marzo 2016: 2ª rata tasse gara + eventuali residui (l’importo verrà calcolato dalla Segreteria e 

comunicato alle Società insieme alla scadenza del pagamento); 

Le multe dovranno invece essere pagate entro i termini previsti dai singoli Comunicati Ufficiali. 

Le modalità di pagamento potranno essere effettuate tramite C.C.P. o, meglio, Bonifico Bancario: 

CCP n° 17165127 intestato a FIPAV - Comitato Provinciale di Cuneo 

bonifico bancario IBAN IT38L0100510200000000028428 presso BNL-Agenzia di Cuneo - C.so Nizza, 12 
e non occorrerà mai inviare la ricevuta di pagamento effettuato. 

VVIINNCCOOLLOO  AATTLLEETTII  ––  PPRRIIMMOO  TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  

Tutti gli atleti nati dal 01.01.2002 al 31.12.2002 che vengono tesserati per la stagione 15/16 a partire dal 

01.07.2015 saranno vincolati con la Società di primo tesseramento fino alla stagione sportiva di compimento del 

ventiquattresimo anno di età. 
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EELLEENNCCHHII  AATTLLEETTII  
Qualora una società iscrivesse più di una squadra allo stesso campionato, per determinare l’appartenenza degli 

atleti ad una delle squadre  farà fede il CAMP3 della prima giornata di gara e della prima gara in cui verranno 
inseriti nel CAMP3; viene a cadere conseguentemente l’obbligo di presentazione degli elenchi prima dell’inizio 

del campionato facendo testo comunque i referti di gara. 

Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa). 

Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad 

eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini 

previsti. Una società può accedere alla Fase Regionale con una sola squadra e può utilizzare i propri atleti a 

prescindere dalla precedente composizione degli elenchi. 

VVIISSIITTAA  MMEEDDIICCAA  AATTLLEETTII  

IMPORTANTE: 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). E' confermata 

l'obbligatorietà della visita medica di tipo B (agonistica) per tutti gli atleti/e  partecipanti ai Campionati Federali 

ad eccezione del U12. 

OOBBBBLLIIGGOO  PPRREESSEENNZZAA  DDEELL  DDEEFFIIBBRRIILLLLAATTOORREE  
Come per la scorsa annata sportiva, quest’anno sarà OBBLIGATORIO il Servizio di primo soccorso con la presenza 

di un defibrillatore semiautomatico e dell’addetto al suo utilizzo durante tutte le gare dei Campionati di Serie C, 

Serie D, del girone di Under 16 Eccellenza Regionale e per tutte le Fasi Finali Regionali dei Campionati Under. 

L’assenza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo comporterà la mancata disputa della gara con la 

conseguente sanzione della perdita della gara stessa per la Società ospitante oltre ad una Multa come previsto 

dai Regolamenti.  

Ricordiamo sin da ora che dalla stagione 2015/2016, questo sarà un obbligo anche per tutti i Campionati 
Provinciali, a partire dal 1° Gennaio 2016, così come previsto dal D.L. 24/04/2013 del Ministero della Salute, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20 luglio 2013 e successive deroghe. 

La mancanza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo, comporterà la MANCATA DISPUTA 
DELLA GARA con la conseguente sanzione della perdita dell’incontro. 
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Territoriale con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di € 100,00.  

SSEEGGNNAAPPUUNNTTII  AASSSSOOCCIIAATTOO  
Si ricorda che la mancata presentazione del segnapunti abilitato alla funzione, farà si che alla Società ospitante 

sia comminata un’ammenda pari a TRE volte l’importo del contributo gara. 

RRIISSUULLTTAATTII  
Al termine di ogni gara l’Arbitro designato dovrà comunicarne via sms il risultato, che sarà immediatamente 

visibile sul portale  http://fipavonline.it. 

Le istruzioni per la comunicazione dei risultati saranno fornite direttamente ai direttori di gara durante le prima 

riunione di aggiornamento della stagione sportiva. 

PPAALLLLOONNII  --  AArrttiiccoolloo  3311  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  GGaarree  
I campionati di serie/categoria si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA e 

MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB. 

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

MIKASA:  MVA 200  MVA 300  

MOLTEN:  V5M 5000  

Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato dall’articolo 31 del Regolamento Gare, per pallone regolamentare 

si intende il pallone che l’ufficiale di gara giudichi rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalle Regole 

di Gioco – Sez 1 – Reg 3.1 e pertanto le società che utilizzeranno palloni regolamentari (omologati FIVB) ma di 

marche diverse da quelle previste, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.  
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PPRREESSTTIITTOO  PPEERR  UUNN  CCAAMMPPIIOONNAATTOO::    AATTLLEETTEE  11999988  --  22000033  
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 ed 

esclusivamente per le atlete nate negli anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003 è ammesso il prestito per un solo 

campionato.  

Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi campionati, deve:  

 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria ed obbligatoriamente con l’associato di 

appartenenza un campionato di serie ed eventualmente ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito;  

 giocare con l’associato di prestito un solo campionato nazionale di serie A, B, C, D e 1DIV e con la propria società i 

campionati di categoria.  
La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti, utilizzando il modulo 

L1 e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del campionato di prestito.  
Limitazioni 

 Alla fine del campionato a cui ha partecipato il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato del 

prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito;  

 Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui 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; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l’atleta non 

può partecipare anche ad un campionato di categoria;  

 Gli atleti che vengono prestati con tale istituto, con la società di prestito, non possono beneficiare delle 10/15 
partecipazioni in deroga previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”;  

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

 Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un 
determinato campionato.  

 ESCLUSIVAMENTE PER IL CAMPIONATO U14M tale limite diventa di n. 5 ATLETI 
 non è possibile effettuare spostamenti gara di ufficio o fuori dalle norme regolamentari, per permettere la 

partecipazione degli atleti a gare di Campionati di serie e di categorie con le due Società. 

PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  ee  CCOOMMUUNNIICCAATTOO  UUFFFFIICCIIAALLEE  
Il Giudice Unico Provinciale e la C.O.G.P. effettuano la seduta di omologazione delle gare ogni giovedì. 

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito http://fipavonline.it  

il giovedì sera. Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese 

dall’organo giudicante, decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo provinciale e/o all’Albo Virtuale 

provinciale. Pertanto le squalifiche e le sospensioni da ogni attività federale decorrono dal venerdì.  

Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 57 Regolamento Giurisdizionale. 

OOBBBBLLIIGGOO  ddii  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AAII  CCAAMMPPIIOONNAATTII  ddii  CCAATTEEGGOORRIIAA  

CCAAMMPPIIOONNAATTII  RREEGGIIOONNAALLII  ee  PPRROOVVIINNCCIIAALLII    

SSeettttoorree  FFEEMMMMIINNIILLEE  

2015/2016 N° SQUADRE OBBLIGATORIO A SCELTA TRA 

Serie CF 3 1 sq. U18F + 1 sq. U16F 1 sq. U14F o U13F 

Serie DF 3 1 sq. U13F 1 sq. U18F o U16F 

Prima Divisione 1 - U16F – U14 F – U13 F 

SSeettttoorree  MMAASSCCHHIILLEE  

2015/2016 N° SQUADRE OBBLIGATORIO A SCELTA TRA 

Serie CM 3 1 sq. U17M + 1 sq. U15M 1 sq. U14M o U13M* 

Serie DM 2 1 sq. U17M 1 sq. U15M o U14M o U13M* 

Prima Divisione - - - 

*Leggasi almeno 3 squadre Under 13Maschile 3 vs 3 

SSaannzziioonnii  pprreevviissttee  

In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa di € 250,00, che 
sarà sanzionata dal Giudice Unico e dovrà essere versata al Comitato provinciale.  
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PPRREECCIISSAAZZIIOONNII  

Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare 

dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi delle Forze Armate affiliati alla FIPAV. 

Per le società di nuova affiliazione che partecipano all'ultimo campionato di divisione provinciale, l'eventuale 

obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva. 

SSPPOOSSTTAAMMEENNTTOO  GGAARREE  ((DDaattaa  ––  OOrraarriioo  ––  CCaammppoo))  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  --  UULLTTIIMMEE  GGIIOORRNNAATTEE  ddii  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  

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. 

 

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 

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 che 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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FFOORRMMUULLEE  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

RREEGGUULLAARR    SSEEAASSOONN          UU1188  ––  UU1166  ––  UU1144  FF  ––  UU1133FF  

GGIIRROONNII  RREEGGOOLLAARRII  

Le squadre iscritte ai singoli campionati di categoria U18F e U13F saranno suddivise, per quanto possibile, in N 

gironi  regolari formati con il criterio di vicinorietà. Le squadre iscritte ai singoli campionati di categoria U16F e 

U14F saranno suddivise in N gironi  regolari formati con il criterio di eccellenza in base alle graduatorie presenti 

sul volumetto “Indizione campionati e trofei promozionali-U13M (3x3)-Stagione 2015/16” allegato alla mail. 

 

SSEECCOONNDDAA    FFAASSEE    

In base al numero delle squadre iscritte. 

NNOORRMMEE  TTEECCNNIICCHHEE  

CAMPIONATO RETE LIBERI 2^ LIBERO RICEZIONE BATTUTA 

UNDER 18 2.24 SI 1998 LIBERA LIBERA 

UNDER 16 2.24 SI 2000 LIBERA LIBERA 

UNDER 14 2.15 NO NO LIBERA LIBERA 

UNDER 13 2.15 NO NO LIBERA DAL BASSO 
 

SECONDO LIBERO UNDER 

Nei campionati provinciali, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atlete senza alcun Libero oppure max 11 

atlete e un Libero oppure max 11 atlete e due Libero. 

La normativa di riferimento sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco. 

OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIEETTAA''  DDEELLLLAA  PPRREESSEENNZZAA  DDEELLLL''AALLLLEENNAATTOORREE  IINN  PPAANNCCHHIINNAA  

Nei campionati regionali e provinciali TUTTE le società (tranne le neo-affiliate) sono tenute all'obbligo di 

iscrizione a referto e relativa presenza in panchina di almeno un allenatore.  

A partire dalla prima assenza la società verrà così sanzionata: 

1° assenza Richiamo  3° assenza Diffida 

2° assenza Ammonizione  4° assenza e seg. Multa di € 15,00 

Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei campionati giovanili 

facendo riferimento al massimo campionato svolto dalla società e al settore di riferimento (M o F) in cui ciascun 

tecnico si verrà a trovare. 

RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  DDEEII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALLLLEE  GGAARREE    
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:  

1. I documenti di identità possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale 

comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera 

devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.  

2. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere accertata con 

una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell’atleta e 

dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti 

minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del 

certificato. In alternativa l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un 

documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.  

L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Unico 
Federale.  

3. E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro riporterà una 

propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.  
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Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori e 
dirigenti).  
NON E’ PERMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER QUEI TESSERATI NON IN POSSESSO di UN VALIDO 
DOCUMENTO di IDENTITA’. 
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali 

federali. 

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDAA  PPRREESSEENNTTAARREE  DDAA  PPAARRTTEE  DDEELLLLEE  SSOOCCIIEETTÀÀ  AALLLLEE  GGAARREE  
ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (MODULO CAMP 3)  
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto [atleti, 

dirigente accompagnatore, allenatori, (medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro)] 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 OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – 

Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.  

Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati 

aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara in difetto.  

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano 

l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere 

ammessi alla gara.  

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla gara depennando 

successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 

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. 

 

 

PER QUANTO NON PREVISTO nella presente Circolare valgono le norme dei Regolamenti federali e le” Norme per 

i campionati 2015– 2016”  pubblicati dalla FIPAV e reperibili sul sito www.federvolley.it . 


