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• Il Comitato Territoriale FIPAV Cuneo Asti (in seguito denominato CT) indice ed organizza, tramite 

la Commissione Organizzatrice Gare Territoriale (in seguito denominata COGT) e la Commissione 
Giudicante Gare Territoriale (in seguito denominata CGGT), 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 esclusivamente con carta di credito, tutti i gli altri contributi richiesti dalle 
norme contenute nel presente prospetto, vanno versati alla FIPAV Cuneo Asti tramite  
bonifico bancario IBAN IT38L0100510200000000028428 presso BNL - 
Agenzia di Cuneo - C.so Nizza, 12 ( si precisa che il conto corrente postale è 
stato chiuso ). 

Si ricorda che, sia le iscrizioni a campionati che le tasse gara, 
dovranno essere versati solo su richiesta del C.T. in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole Società ( 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 CT sul conto corrente della FIPAV Nazionale o Regionale anziché della 
FIPAV Cuneo Asti, devono rifare il versamento in modo corretto e, a proprie spese, richiedere il 
rimborso di quanto versato erroneamente; in mancanza dei versamenti previsti il CT deferisce le 
Società agli organi competenti. 
 

• ALBO VIRTUALE SPERIMENTALE : in via sperimentale il C.T. utilizzerà, assieme al sito internet 
www.fipavcuneoasti.it l’App Sportity per alcune comunicazioni dirette alle Società riguardanti, 
Comunicati Ufficiali, Emergenza Neve e altre informazioni da far giungere rapidamente agli 
interessati. È necessario scaricare sul proprio telefonino l’App Sportity, disponibile gratuitamente per 
Iphone e dispositivi Android (vedi icona e codici Qr qui sotto). Una volta installata occorre inserire la 
password fipavcnat in modo da accedere all’Albo Virtuale del comitato e in modo da ricevere le 
notifiche di avviso quando viene pubblicato un nuovo documento. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Premessa  
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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. 

1. 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. 

2. PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE - Le Società che partecipano con 2 o più squadre ad un Trofeo Promozionale o 
al Campionato Promozionale Under 12 Femminile devono rispettare le seguenti indicazioni: 
• ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 
• non sarà necessario contraddistinguere le Squadre con le lettere A, B, ecc., sarà sufficiente una differenziazione 

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

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. 
3. FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - È specificata in ogni singolo Regolamento. 
4. INIZIO MANIFESTAZIONE - È specificato in ogni singolo Regolamento. 
5. TERMINE MANIFESTAZIONE - È specificato in ogni singolo Regolamento. 
6. DURATA INCONTRI - È specificata in ogni singolo Regolamento. 
7. 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 2022/2023, 
di cui si riporta l’elenco: 

 

 
 
 
 

8. ELENCO PARTECIPANTI 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”. 

9. LIMITE DI ETA’ - Quando previsto, è specificato in ogni singolo Regolamento. 
10. GIORNO ED ORARIO DI GARA - Secondo quanto previsto dal rispettivo Regolamento.                                                                                                                               
11. 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. 

12. ISCRIZIONI - La Società che, avendone il diritto sportivo, intenda iscriversi ai Campionati Promozionali Femminili ed 
alla Coppa Comitato per la stagione 2022/2023 dovrà obbligatoriamente: 

COMPILARE ON LINE il modulo di iscrizione elettronico nell’Area Riservata del sito 
Alla procedura, disponibile dal 03/09/2022, possono accedere le Società che non hanno pendenze amministrative con 
il C.T.; leggere attentamente le istruzioni per la compilazione. 
L’importo delle iscrizioni verrà richiesto unitamente alla 1ª rata delle tasse gara a novembre 2022. Pertanto 
unitamente alle iscrizioni non dovranno assolutamente essere effettuati versamenti. 

 

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

 
 

MIKASA MOLTEN 

MVA 200  -  MVA 300 - MVA 200 CEV V5M 5000 

V200W -  V300W  

 Norme Generali  
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13. CONTRIBUTI GARA - Gli importi, che variano a seconda della manifestazione, sono indicati nei rispettivi 

Regolamenti e devono essere versati in due rate, su richiesta del Comitato Territoriale. 
14. SPOSTAMENTI GARA 

Lo spostamento di una gara deve essere un evento del tutto eccezionale. 
La C.O.G.T. si riserva di concederlo solo per i casi assolutamente necessari e per cause di forza maggiore. 
Spostamenti gara dopo la pubblicazione del Calendario definitivo 
In base agli artt. 25, 26 del Reg. Gare dopo la data di pubblicazione del Calendario definitivo saranno concessi 
spostamenti nei modi e nei termini di seguito illustrati: 
TEMPI DI RICHIESTA : 
• ANTICIPO: la richiesta deve pervenire alla C.O.G.T. entro giorni 5 dalla nuova data fissata. 
• POSTICIPO: la richiesta deve pervenire entro  il 5° giorno antecedente la data originaria. 
La nuova data dovrà essere fissata entro i 15 giorni seguenti la data d’origine dell’incontro. 
STESSA DATA : la richiesta deve pervenire entro entro il 5° giorno precedente la data. 
MODALITA’ DI RICHIESTA : 
Utilizzando l’apposita sezione nell’Area Riservata del sito. 
1) Effettuare la richiesta, compilando il modulo on-line; 
2) Inviare a mezzo mail: 
• versamento del contributo di € 35,00 per lo spostamento gara; 
• eventuale motivazione documentata comprovante l’inagibilità o l’indisponibilità dell’impianto su carta intestata 

dell'organismo gestore, regolarmente protocollata e firmata in modo leggibile dall'autorità competente. 
IMPORTANTE: Se viene richiesta la variazione dell’impianto per una sola gara, ma non vengono variati il giorno e 
l’orario, è concessa la gratuità dello spostamento, e non é necessario richiedere l’assenso della Società avversaria. 
Se la variazione interessa due o più gare è necessario versare il contributo per lo spostamento gara. 
Per la regolarità di tutti i campionati, nelle ultime 2 giornate di gara non saranno concessi posticipi di data  e 
di orario, ma solo anticipi o variazioni di impianto. 
Procedura di riscontro da parte della C.O.G.T. 
La C.O.G.T. non prenderà in esame: 
• richieste telefoniche e richieste pervenute senza contributo; 
• richieste prive di una probante certificazione dei motivi della richiesta di spostamento; 
• richieste prive dell’assenso della Società avversaria. 
Il riscontro verrà inviato automaticamente dal sistema via e-mail alle due società interessate se la C.O.G.T. avrà 
accettato lo spostamento. 
Procedura d’urgenza 
Si stabilisce che tale azione debba ritenersi valida per eventi entro le 48 ore dall’inizio gara e sia applicabile solo in 
caso di: 
• eventi meteorologici di straordinaria importanza; 
• gravissimi lutti; 
• revoca temporanea dell’uso dell’impianto da parte del proprietario; 
• problematiche settore maschile (ridotti organici delle squadre) 
Normativa 
• contattare telefonicamente la C.O.G.T. spiegando il problema; 
• la C.O.G.T. potrà autorizzare telefonicamente la variazione e si metterà in contatto con la Società  avversaria; se 

possibile, invierà una mail; 
• nel primo giorno lavorativo utile effettuare il versamento del contributo ed inviare la documentazione probatoria 

e di richiesta, via mail, all’indirizzo cuneoasti@federvolley.it 
Spostamento gare d’ufficio 
Saranno concessi spostamenti gara senza il pagamento della relativa tassa in caso di: 
• elezioni politiche, amministrative, referendum; 
• convocazione di atleti/e per giornate di Selezione o partecipazione a raduni delle squadre Nazionali (per un 

massimo di 2 gare per  squadra); 
• calamità naturali; 
• sospensioni stabilite dal C.O.N.I. 

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. 
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OBBLIGO CAMPO DI RISERVA - La Consulta Regionale ha deliberato la NON obbligatorietà del Campo di Riserva. 
La gara NON disputata per inagibilità del campo accertata dall’Ufficiale di Gara, dovrà essere 
TASSATIVAMENTE RECUPERATA ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO alla data in cui non si è disputata. 
Nel caso di mancato accordo tra le Società, comunicato per iscritto entro 48 ore dalla mancata disputa, la C.O.G.T. 
fisserà la gara del recupero nella giornata indicata dalla Società sul modulo di Iscrizione al Campionato alla voce 
“Giorno e orario per recupero gare”. 
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 CT che valuterà caso per caso ed eventualmente autorizzerà l’uso 
dell’impianto così come è, avvisando di ciò gli Arbitri e la CGGT 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, 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 auto-
arbitrate 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 COGT 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: 

 

Rinuncia PREANNUNCIATA ad una gara 
 PERDITA DELLA GARA 0/3 - -3 PUNTI IN CLASSIFICA - 

MULTA: U 12F:  € 36,00 

Rinuncia NON PREANNUNCIATA ad una gara 
PERDITA DELLA GARA 0/3 - -3 PUNTI IN CLASSIFICA - 

MULTA: U 12F:  € 48,00 

SECONDA RINUNCIA ad una gara ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO (vedi sotto) 

  Ritiro dal campionato DOPO L’ISCRIZIONE ma PRIMA DELLA 
STESURA DEFINITIVA DEI CALENDARI 

U12F  :  € 50,00 

Ritiro dal campionato DOPO LA STESURA DEFINITIVA DEI 
CALENDARI ma PRIMA DELL’INIZIO DEI CAMPIONATI 

U12F  :  € 80,00 

Ritiro o ESCLUSIONE dal Campionato in corso U12 F:   € 100,00 

MANCANZA DEL DEFIBRILLATORE o DELL'ADDETTO 
ABILITATO AL SUO UTILIZZO 

PERDITA DELLA/E GARA/E 0/3 - MULTA € 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 CT 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’effettuazione dei relativi corsi. 
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24. RESPONSABILITÀ - Il CT declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo 

svolgimento della manifestazione. 
25. MODIFICHE - Il CT si riserva il diritto di apportare variazioni alla presente Indizione se particolari circostanze lo 

richiedessero. 
26. GUIDA PRATICA - Per quanto non contemplato nella presente Indizione vale quanto previsto dalla Guida Pratica 

Stagione Sportiva 2022/2023 e dagli altri Regolamenti Federali ufficiali i quali fanno fede anche in caso di 
incongruenze con il presente fascicolo. 

 
Reclami 
 

Preannuncio  
I reclami, a pena di 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 bonifico intestato a FIPAV -  Comitato 
Territoriale Cuneo Asti (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 
Territoriale è l’unica notifica ufficiale. 
I provvedimenti disciplinari vengono affissi all’Albo il giovedì; gli effetti delle decisioni prese dal G.U.T. 
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 territoriali, 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. 
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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 Territoriale, sarà cura del C.T. 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 15.00 del giorno interessato (le ore 7.00 per le gare della domenica mattina) verrà pubblicata sul sito 
del C.T. la decisione di sospensione che verrà inoltre diffusa via e-mail e con l'App Sportity. 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 e gli sms inviati agli indirizzi di posta elettronica ed ai numeri telefonici 
forniti  da tutte le Società con l’apposito modulo di cui al Comunicato 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. 
  

OBBLIGO PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE 
 

E’ 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 Regionali e Territoriali. L’assenza del defibrillatore o 
dell’addetto abilitato all’utilizzo comporterà la mancata disputa della gara con la conseguente sanzione della perdita 
della gara stessa per la Società ospitante.  
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di 
attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un 
defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.  
Fermo restando l’obbligo di Legge che prevede che tutte le società debbano avere a disposizione negli impianti un 
defibrillatore e il relativo addetto al suo utilizzo, di seguito si riportano tutti gli obblighi deliberati dal Consiglio 
Federale della FIPAV relative al Servizio di Primo Soccorso, 
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati 
di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli 
autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco 
durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto 
che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante 
dovrà farne constatare la presenza agli arbitri. 
• 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.  
 

CAMP3 E CAMPRISOC 
 

• Le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie e Giovanili, dovranno compilare on line il Modulo 
CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno 
agli atti della gara. 

• All’atto della compilazione del CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, 
il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo 
Soccorso (CAMPRISOC). 

• successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC. 
• se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero 

solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri. 
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un ambulanza, provvista di  defibrillatore, e del relativo 
personale di servizio. 
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MANCANZA DEFIBRILLATORE E/O ADDETTO 
 

• Nel caso di mancanza del defibrillatore e dell’addetto all’utilizzo, o dell’Ambulanza, la gara non potrà avere inizio 
fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per 30 minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può 
essere prolungata a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla Società ospitante e comunque 
fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. 

• In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli 
Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro 
effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il 
riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo, quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che 
verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo. 

• Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere 
disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara. 

• In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Territoriale con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole. 

• Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la Società ospitante sarà sanzionata con una multa per 
il ritardato inizio della gara. 

• La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la 
durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro l’eventuale 
temporanea o definitiva assenza dell’addetto. In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società 
ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 
minuti è da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per 
assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. Nel caso in cui non venga 
reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. In caso di utilizzo 
del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza, la gara verrà sospesa in via definitiva e il 
Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione. 

 
IMPORTANTE 

 
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purchè maggiorenne, e 
quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati alla funzione. 
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da 
un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione. 
E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante la gara per eventi 
esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, 
questi dovrà essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri 
in base alla eventuale gravità dell'accaduto. 

 
Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovessero lasciare 
l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno dell’impianto di un altro 
defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo. 
Nel caso ciò non fosse assicurato, la Società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva entro il giorno 
successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il Giudice Sportivo, in sede di 
omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte. 
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente 
l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto 
che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione 
ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in 
un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta 
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 

 
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: 
le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti  che abbiano ottenuto attraverso 
l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio 
italiano. 
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Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 
1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito 
dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario - laico ha 
durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining. 
I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 

 
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il loro 
tesserino di riconoscimento. 
Nel caso la Società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno degli 
Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara 
comunque non potrà avere inizio e la Società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

 
Se l’addetto all’utilizzo del defibrillatore fosse persona iscritta a referto, nel caso dovesse subire la sanzione della 
espulsione o della squalifica, come da regolamento deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e 
comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e 
non potrà impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente deve comunque rimanere a disposizione in caso di 
emergenza sanitaria. 
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere 
assicurato dalla Società o dal Comitato Organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il 
modello CAMPRISOC. 

 
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della 
salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo 
malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di 
servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi 
ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni 
responsabilità penale e  civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità 
fisica delle persone coinvolte. Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni 
evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o 
indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima. 
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• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte nella prima fase si 

disputeranno incontri all’italiana o a concentramenti. In caso la situazione sanitaria non permettesse di iniziare prima 
della partenza del campionato di Prima Divisione, la formula verrà modificata prendendo a riferimento la classifica 
della prima fase di prima divisione, facendo incrociare in semifinali e finale le migliori quattro classificate. 

• INIZIO MANIFESTAZIONE - Indicativamente 3 settimane prima dell’inizio del campionato di 1ª divisione. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. 
• DURATA INCONTRI -  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 – E’ 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) in caso di concentramenti oppure nei giorni 
infrasettimanali con inizio alle ore 20.30/21.00 nel caso di partita secca. 

• ISCRIZIONI - Vale quanto indicato nelle Norme Generali; le iscrizioni sono gratuite; la data di scadenza prevista, 
unica ed inderogabile, è il 17 settembre 2022. L’iscrizione dovrà essere fatta su fipavonline ed inviando 
contestualmente una e-mail all’indirizzo cuneoasti@federvolley.it con la conferma dell’avvenuta iscrizione ed 
indicando giorno ed orario di gara nel caso la formula fosse all’italiana. 

• 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 2022/23 
 

Sezione Femminile - 26ª Edizione - Trofeo ERMETE SEGANTIN 
    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 e/o partite singole. 
• INIZIO MANIFESTAZIONE - In funzione del numero di squadre iscritte. 
• TERMINE MANIFESTAZIONE - A seconda del numero si squadre iscritte e, indicativamente, nel mese di Dicembre 

2022. 
• DURATA INCONTRI - Tre set fissi ai 15 
• ALTEZZA RETE E PALLONI - Metri 2,00. Palloni: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 

gr), MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr) o similari dal peso di 230 
grammi. 

• LIMITE D’ETÀ - Possono partecipare atlete nate esclusivamente negli anni 2011/12/13. 
• GIORNO ED ORARIO DI GARA - È obbligatorio giocare con inizio gare alle ore 09.30/10.00 oppure alle 13.30/15.30 

della DOMENICA. 
• OBBLIGATORIETA’ DELLA PRESENZA DELL’ALLENATORE IN PANCHINA - Le squadre sono tenute all’obbligo di 

iscrizione a Referto di uno Smart Coach (basta un solo Smart Coach anche se in una palestra giocano 2 o 3 squadre). 
A partire dalla prima assenza la Società verrà così sanzionata: 

• 1ª assenza : Richiamo 
• 2ª assenza : Ammonizione 
• 3ª assenza . Diffida 
• 4ª assenza : Multa di € 15,00 

• ISCRIZIONI - Il contributo di iscrizione è gratuito.  Sarà richiesto, per ogni squadra iscritta,  un contributo di € 20,00 
per il concorso spese generali, contributo per l’ufficio stampa ed il servizio risultati. La data di scadenza prevista, 
unica ed inderogabile, è il 30 ottobre 2022.  

• CONTRIBUTI GARA - Il C.T., al fine di incentivare l’attività giovanile, ha stabilito di non prevedere il contributo 
gara. 

• CAMPO DI GIOCO - 6 x 6. 
• 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 Promozionale 2022/23 

UNDER 12 Femminile - Volley S3 (4 vs 4) - TROFEO SPORT FASHION 

Regolamento Fase Territoriale 
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• PARTECIPANTI – Il Trofeo sarà disputato con almeno 6 squadre iscritte. 
• PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE – E’ ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società. 
• FORMULA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE - A seconda del numero di squadre iscritte. La formula è 

all’italiana per la prima fase con formula a playoff nella seconda fase. 
• 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. 
• LIMITE D’ETÀ - ALTEZZA RETE E PALLONI  

 

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ ALT. RETE LIB 2° LIB 
2ª Divisione Open Femminile Nessun limite mt. 2,24 SI SI 

 

Riguardo i palloni potranno essere utilizzati: 
 

 
 
 
 

• GIORNO ED ORARIO DI GARA - È possibile giocare il Giovedì con orario d’inizio tra le ore 19.30 e le ore 20.30.  
• ISCRIZIONI - Il contributo di iscrizione è di € 50,00. La data di scadenza prevista, unica ed inderogabile, è il 22 

Settembre 2022. 
• 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. 

• Visto il carattere promozionale di ogni singolo campionato, potranno disputare le fasi dei quarti, semifinali e 
finali unicamente quelle atlete che abbiano disputato, entrando in campo, almeno il 60% delle gare della/e fase/i 
di qualificazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIKASA MOLTEN 

MVA 200  -  MVA 300 - MVA 200 CEV V5M 5000 

V200W -  V300W  

 Trofeo Promozionale Femminile 2022/23 
 

2ª Divisione Open Femminile - TROFEO SPORT FASHION 
Regolamento 

 


