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Tutta la documentazione postale
DOVRA’ ESSERE INVIATA SOLO ed ESCLUSIVAMENTE
al seguente indirizzo:
FIPAV - COMITATO REGIONALE VENETO
CASELLA POSTALE APERTA 2242172 UFFICIO POSTALE PD 22
35135 - PADOVA

La sede del Comitato Regionale Veneto è a Padova presso lo Stadio Euganeo
situato in viale Nereo Rocco – tribuna lato nord – 1° piano
I numeri e le e-mail del Comitato:
Segreteria
049/8658381

e-mail 1:
e-mail 2:

segreteria@fipavveneto.net
veneto@federvolley.it

Presidente

335/6689494

e-mail:

presidenteveneto@fipavveneto.net

C.O.G.R.

335/6324337

e-mail:

organizz-gare@fipavveneto.net

Comm. Arbitri

335/7143885

e-mail:

arbitri@fipavveneto.net

Comm. Designante

335/7143999

e-mail:

designante@fipavveneto.net

Comm. Allenatori

335/7143942

e-mail:

allenatori@fipavveneto.net

Comm. Beach Volley

e-mail:

beach@fipavveneto.net

Ufficio Stampa

e-mail:

stampa@fipavveneto.net

Il numero del FAX del Comitato Regionale è
049/8658380
in funzione 24 ore su 24
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Sito Web ufficiale C.R. Veneto:
http://www.fipavveneto.net
SI RICORDA CHE NON VERRANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI DI SOCIETA’ CHE
ABBIANO ALLA DATA DI ISCRIZIONE PENDENZE AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DEL
TERRITORIO.

Tutte le iscrizioni ai campionati regionali potranno essere effettuate
dal 1° luglio 2017

solo ed esclusivamente on-line
attraverso il portale del Comitato Regionale Fipav all’indirizzo http://www.portalefipav.net

Nel portale fipav, tutte le Società aventi diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali,
potranno consultare nella propria area riservata il manuale aggiornato con le modalità operative
per le relative iscrizioni online.
Si ricorda inoltre che tutta l’operatività relativa all’attività organizzativa nei confronti del Comitato
verrà effettuata esclusivamente online attraverso il portale fipav.

COMUNICAZIONI VARIE
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Signori Presidenti di Società sui seguenti punti:

A) INVIO COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli organi statutari della Federazione, oltre a riportare sempre il numero di codice
F.I.P.A.V., dovranno essere firmate esclusivamente dal Presidente della Società, in quanto unico legale rappresentante
del Sodalizio.

B) PAGAMENTI

Tutti i pagamenti a favore del COMITATO REGIONALE VENETO devono essere effettuati soltanto mediante carta di
Credito tramite la propria area riservata di www.portalefipav.net

C) PAGAMENTO MULTE

Le sanzioni pecuniarie devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento. Decorso
inutilmente tale termine, la somma sarà aumentata del 50% e verrà inibita la partecipazione alla gara di campionato
successiva alla scadenza del termine. Per quanto non contemplato nel presente punto, valgono le disposizioni
contenute nel Regolamento Giurisdizionale (Art. 110).

D) I TRASFERIMENTI

I trasferimenti dei giocatori partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C e D devono essere effettuati come indicato
nella Guida Pratica 2017/2018.
Per quanto attiene le disposizioni per il prestito per un campionato, un’atleta potrà giocare con l’associato di
prestito un campionato regionale e/o provinciale e con la Società di appartenenza i campionati di categoria.

E) IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto viene pubblicato sul Sito Internet Istituzionale del Comitato e
viene inviato via e-mail alle Società, ai Comitati Provinciali e a quanti vorranno iscriversi alla mailing list nel sito
ufficiale del C.R. Veneto.
Le Società o quanti lo desiderino potranno ricevere il comunicato via e-mail o potranno consultarlo già dal giovedì
sera (dalle ore 21.00 circa) sul sito Internet ufficiale del Comitato Regionale all’indirizzo www.fipavveneto.net
In questo sito potranno essere consultati, già alla fine delle gare, i risultati ufficiosi delle partite dei
Campionati Regionali.
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F) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, esse sono pubblicate sul Sito Istituzionale del
Comitato Regionale Veneto, in apposito Albo. La pubblicazione dei Comunicati del Giudice Sportivo Regionale
nell’apposito Albo vale come notifica Ufficiale. Si ricorda che verranno inviati alle Società interessate fax solo per
comunicare squalifiche, sospensioni di omologa, gare a porte chiuse, apertura di procedimenti disciplinari,
deferimenti. Pertanto nessun reclamo potrà essere accolto per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale o di
altro mezzo di comunicazione dei provvedimenti.
In merito all’eventuale proposizione di Istanza avverso il risultato di una gara, essendo la procedura regolata
minuziosamente dai Regolamenti Federali (Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale), che impongono il
rispetto di precisi vincoli formali, pena il mancato accoglimento da parte dell’Organo Giudicante, si ricorda
che:
1.
L’Istanza va preannunciata dal capitano al primo arbitro, verbalmente, AL MOMENTO del verificarsi
del fatto, che dà luogo alla contestazione.
2.
il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto di gara ed il capitano
della squadra ha il diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l’Istanza è
inammissibile.
3.
nel caso in cui la Società intenda proseguire l’azione, entro i quindici minuti successivi alla fine della
gara, un dirigente del sodalizio o il capitano della squadra deve confermare per iscritto l’Istanza al primo
arbitro il quale provvederà ad annotare sul referto l’avvenuta conferma;
4.
la Società ricorrente deve inviare l'Istanza a mezzo raccomandata A/R entro le ore 24.00 del primo
giorno feriale successivo alla gara. L'Istanza va redatta in duplice copia, la prima da inviarsi all’Organo
Giudicante della Fipav, la seconda alla controparte interessata. Alla copia inviata alla Fipav va allegata,
OBBLIGATORIAMENTE, la ricevuta del versamento della tassa di Istanza di € 80,00 e la prova dell’avvenuto
invio dell'istanza alla controparte (copia ricevuta raccomandata).

G) SQUALIFICHE PENDENTI

Si riportano di seguito i nominativi dei giocatori con squalifiche pendenti dalla Stagione 2016/2017:
CASTORE IRENE (Atleta Tess. Fipav 2515778) - Squalifica per 1 giornata da scontarsi nella stagione sportiva
2017/2018 secondo le modalità regolamentari contenute nella Guida Pratica 2017/2018 (C.U. n. 36 del 12/05/2017).
SANTI GIACOMO (Atleta Tess. Fipav 3008122) - Squalifica per 1 giornata da scontarsi nella stagione sportiva
2017/2018 secondo le modalità regolamentari contenute nella Guida Pratica 2017/2018 (C.U. n. 37 del 18/05/2017).
TOSADORI NICOLA (Atleta Tess. Fipav 2114543) - Squalifica per 1 giornata da scontarsi nella stagione sportiva
2017/2018 secondo le modalità regolamentari contenute nella Guida Pratica 2017/2018 (C.U. n. 36 del 12/05/2017).
ZOGGIA LORENZO (Atleta Tess. Fipav 2941946) - Squalifica per 3 giornate da scontarsi nella stagione sportiva
2017/2018 secondo le modalità regolamentari contenute nella Guida Pratica 2017/2018 (C.U. n. 37 del 18/05/2017).
CIVIERO ANTONIO (Tecnico Tess. Fipav 65508) - Squalifica per 1 giornata da scontarsi nella stagione sportiva
2017/2018 secondo le modalità regolamentari contenute nella Guida Pratica 2017/2018 (C.U. n. 37 del 18/05/2017).

H) CESSIONE/ACQUISIZIONE DIRITTI

E’possibile la cessione dei diritti dei Campionati Regionali di Serie C e D maschile e femminile tra le Società all’interno
della propria regione che rispondano ai seguenti requisiti:
 la Società che acquisisce non deve avere pendenze economiche nei confronti della Fipav a tutti i livelli
 la Società che cede non deve avere pendenze economiche nei confronti della Fipav a tutti i livelli

La documentazione prevista dalle norme federali dovrà pervenire al Comitato Regionale Veneto
entro e non oltre il 26 luglio 2017.
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REGOLAMENTO GENERALE CAMPIONATI REGIONALI
SERIE C e D m. e f. e Coppa Veneto 2017/2018
1 - DIRITTO PARTECIPAZIONE
Possono partecipare ai Campionati Regionali di Serie C e D maschile e femminile i Sodalizi titolari del relativo diritto,
secondo gli elenchi allegati. Tali sodalizi devono essere regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione sportiva
2017/2018.

2 - PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il periodo di svolgimento, i giorni e gli orari di gioco di ciascun campionato sono specificati nelle relative circolari di
Indizione.

3 – ISCRIZIONI
I Sodalizi, entro la data di scadenza indicata nell'Indizione (21 luglio 2017) devono iscriversi mediante la propria
area riservata nel portale fipav (www.portalefipav.net) e inviare alla segreteria del C.R. Veneto la seguente
documentazione:
- Attestazione di versamento della tassa di Iscrizione al campionato comprensiva dei diritti di segreteria
- Copia del modulo di iscrizione al campionato emesso dal portale Fipav all’atto dell’iscrizione online debitamente
timbrato e firmato.
Le iscrizioni ai Campionati Regionali non verranno validate in mancanza di tutta o di parte della
documentazione richiesta.
In presenza di particolari circostanze, la C.O.G.R. potrà accettare le iscrizioni, se effettuate entro il quinto giorno
successivo alla scadenza prevista purché accompagnate da una penale, per ritardata iscrizione, pari alla quota
d'iscrizione (€ 260,00 per la serie C, € 130,00 per la serie D, € 100,00 per la Coppa Veneto). Successivamente al
giorno 26/07/2017, le Società non iscritte, anche per mancanza di parte della documentazione, saranno escluse dal
Campionato Regionale.
Non verranno confermate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto ad effettuare l’affiliazione
per la Stagione 2017/2018.

4 - TASSA GARA
Per ogni gara di campionato, sia interna che esterna, ciascuna Società deve pagare la relativa tassa, il cui importo e le
modalità di pagamento saranno stabilite nei Comunicati Ufficiali. Per le modalità di versamento si rimanda al punto B)
delle “Comunicazioni varie”.

IN CASO DI MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO, PER OGNI GARA, SI APPLICHERA' UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PARI A TRE VOLTE LA TASSA GARA.

5 - OMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO
Per le Società neopromosse in serie D o che partecipano per la prima volta a un Campionato Regionale e/o
per gli impianti non omologati, dovrà essere inviato il verbale di omologazione del campo di gioco, con
l'attestazione del versamento della tassa relativa.
La Commissione Impianti, dopo aver controllato i dati riportati ed eventualmente verificato le misure, invierà
l’originale alla Società. Si ricordano di seguito le misure minime previste:
ALTEZZA SOFFITTO
ZONE DI RISPETTO (misure in cm)
(misure in cm)
Tolleranza
LATERALI
FONDO
Tolleranza
CAMPO
Serie C e D
300
300
5%
700
4%
Per zona di rispetto si intende la distanza che intercorre tra le linee perimetrali del campo e il primo ostacolo.
CAMPIONATI

Nessuna deroga verrà concessa alle Società che non dispongano di un impianto conforme alle prescrizioni
regolamentari.
La Società recidiva per inadeguatezza o mancanza di attrezzature di gioco, ovvero per mancato adeguamento del
verbale in seguito a rilevazione da parte dell’Arbitro, sarà punita con una multa pari all’importo della tassa di
omologazione campo.
Le successive recidive comporteranno multe maggiorate.
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La Commissione Gare potrà, nei casi più gravi, revocare l’omologazione del campo e la Società interessata, per
disputare le gare, dovrà reperire un altro impianto idoneo.
LA TASSA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO E’ DI € 52,00.

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETA' IN POSSESSO DI UN'OMOLOGAZIONE DATATA PRIMA DEL
1/01/2014 A PRESENTARE, NEI TEMPI UTILI PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO, UNA NUOVA
RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE CON LA COMPILAZIONE DI UN NUOVO MODULO (disponibile anche
sul sito www.fipavveneto.net alla pagina Modulistica - Varie).

6 – DISPONIBILITA’ IMPIANTI
Gli impianti di gioco devono essere obbligatoriamente a disposizione delle squadre almeno 45 minuti prima
dell'inizio della gara. La Società ospitante, inoltre, deve disporre di:
- spogliatoio per gli arbitri dotato di porta con serratura, tavolo e relativa sedia per il segnapunti e idonei servizi
igienici;
- spogliatoi idonei per le squadre;
- asta metrica graduata per la misurazione della rete;
- coppia di riserva di astine e bande laterali;
- due palloni omologati;
- panchine aventi lunghezza minima di mt. 3.
La Società, in seguito a rilevazione da parte dell’arbitro per mancanza di quanto sopra, sarà punita con una sanzione
dal G.S.T..

7 - PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati Regionali e di categoria si devono disputare esclusivamente con palloni delle
marche MIKASA e MOLTEN e, più precisamente, con i seguenti modelli:

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non potrà
essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con la
perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
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8 - SERVIZIO D’ORDINE e DOVERI DI OSPITALITA’
Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico
nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e delle squadre ospitate prima, durante e
dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell’impianto.

9 - PRESENZA ALLENATORE IN PANCHINA
E' obbligatoria la presenza in panchina dell'allenatore secondo le norme previste dalla Guida Pratica 2017/2018.
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIA, NEI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e D, LA PRESENZA IN PANCHINA
DEL PRIMO ALLENATORE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI 2° GRADO.
Il C.R. Veneto permetterà la presenza in panchina agli allenatori ancora in possesso della qualifica di 1° grado
e della qualifica di 1° grado/2° livello giovanile ESCLUSIVAMENTE per le Società neopromosse al campionato
regionale di serie D.
Nessuna deroga verrà rilasciata alle Società che acquisiscono il diritto di serie D.
LA DEROGA HA VALORE SOLO PER UNA STAGIONE SPORTIVA, PERTANTO TUTTI GLI ALLENATORI CHE
HANNO GIA’ USUFRUITO DELLA DEROGA NELLA STAGIONE 2016/2017 NON POTRANNO PIU’ FARNE
RICHIESTA.

10 - DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO
E’ obbligatoria la presenza del Dirigente addetto all’Arbitro alle gare dei Campionati Regionali di Serie C e D.
Costui deve essere un Dirigente della Società ospitante, regolarmente tesserato con la F.I.P.A.V.
I suoi compiti principali sono:
- accogliere gli Arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo delle attrezzature
del campo di gioco;
- posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile e da dove possa
intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri;
- accompagnare, a fine gara, gli Arbitri nello spogliatoio, rimanendo a loro disposizione finché non avranno lasciato la
palestra.

11 – SEGNAPUNTI
Il Sodalizio ospitante deve mettere a disposizione del 1° arbitro un segnapunti regolarmente tesserato, munito di
referti, che abbia compiuto 16 anni.
Per Tesserato, si intende Segnapunti federale oppure Segnapunti associato (Dirigente, Allenatore o Atleta), purché in
possesso di regolare tesseramento per la stagione 2017/2018. Costui deve presentare all’arbitro un documento di
riconoscimento e il tesserino, rilasciato dagli organi federali competenti e valido per la stagione 2017/2018. Non
saranno ammessi ad espletare le funzioni di segnapunti, con le conseguenze disciplinari previste, coloro che non
siano in possesso della documentazione tesserativa per la stagione in corso. Trattandosi di un tesserato FIPAV, facente
capo a una Società affiliata, il Segnapunti risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
La mancanza del segnapunti sarà sanzionata con una multa, a carico della Società ospitante, pari a tre volte la
tassa gara prevista per il campionato.

12 - RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA (ATLETI, DIRIGENTI, ALLENATORI)
I documenti d’identità utili al riconoscimento sono tutti quelli rilasciati dalle Autorità competenti, oppure una
autocertificazione.
Tali documenti possono avere validità scaduta, ma dovranno necessariamente avere una foto recente, tale comunque
da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati
solo documenti con scrittura in caratteri di tipo latino.
Sulla base dell’art.34 del DPR 445/2000, si ricorda che è possibile richiedere la “legalizzazione di fotografie”. Si riporta
per comodità, il testo dell’articolo:

….”1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte
fotografie presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì,
legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
…”2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all’obbligo del
pagamento dell’imposta di bollo.

Dal punto di vista pratico, la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornito
dall’Amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall’Amministrazione, e apponendo la
dicitura “ foto di …………….” completata con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione

FIPAV – C.R. VENETO
Viale Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo – Padova
Tel. 0498658381 – Fax 0498658380 – email veneto@federvolley.it
Padova, 23 giugno 2017 - Prot. 310/2017

della modalità di riconoscimento dell’interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue
la legalizzazione e la sua firma.
Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del
documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.
In caso di mancanza, per qualsiasi ragione (dimenticanza, smarrimento, furto...) del documento d'identità, è
consentito ricorrere all’AUTOCERTIFICAZIONE, applicando, su un foglio di carta semplice, una foto tessera del
tesserato privo di documenti e indicando i dati personali dello stesso (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza), facendo seguire poi una formula attestante la corrispondenza della foto alla persona dichiarante (Es.: “Io
sottoscritto …, dichiaro che la persona descritta dai dati anagrafici contenuti nel presente atto è quella riprodotta nella
foto allegata) e la sottoscrizione dell’atto e della fotografia da parte del dichiarante.
Nel caso in cui il tesserato sia minorenne, la dichiarazione potrà essere fatta solo da persona esercente la potestà
genitoriale.
E’ possibile, anche effettuare l’autocertificazione sulla fotocopia di un documento d’identità rilasciato dalle autorità
competenti, scrivendo la formula in calce al foglio
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione, innanzitutto, sul carattere straordinario della procedura di
autocertificazione, che può essere utilizzata solo per far fronte a situazioni eccezionali di necessità, e non
potrà mai diventare prassi comune; poi, sul fatto che il dichiarante, con la sottoscrizione, si assume la
responsabilità della veridicità di quanto dichiarato. Pertanto, trattandosi di materia alquanto delicata, si
dovrà fare affidamento oltre che sul senso di responsabilità e di lealtà sportiva di ciascun tesserato, anche sul
fatto che eventuali frodi saranno perseguite con la massima severità.
Le autocertificazioni verranno ritirate dall'arbitro e allegate agli atti ufficiali di gara.
E' consentito il riconoscimento personale da parte del direttore di gara.
In questo caso, l'arbitro deve riportare una propria dichiarazione sul referto o sull'elenco degli atleti partecipanti alla
gara della squadra interessata.
In caso di frode accertata il colpevole sarà deferito agli organi federali competenti.

13 - SPOSTAMENTI GARA
Di seguito si riporta la tabella dei contributi che verranno addebitati in base alla tempistica con cui verranno richiesti
gli spostamenti:
Fino a 5 giorni prima della data a
calendario
Oltre tale termine

€ 42,00
€ 55,00

13.1 - SPOSTAMENTI DI DATA
Tutte le richieste di spostamento dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente on line attraverso il portale
fipav nella propria area riservata.
Le stesse potranno essere visualizzate e quindi effettuate entro e non oltre il lunedì antecedente la disputa della gara.
Non saranno concessi spostamenti di data ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.
La C.O.G.R. può respingere la richiesta di spostamento se non ne ravvisa gli estremi o lo ritiene pregiudizievole al
regolare svolgimento del campionato.
Non saranno considerate le richieste pervenute per via telefonica e/o via fax.
Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della C.O.G.R., che confermerà on line lo spostamento e le
Società riceveranno la comunicazione a mezzo mail.
Il recupero della gara dovrà essere effettuato entro i quindici giorni successivi alla data fissata dal calendario. In caso
di mancato accordo fra le Società, sarà fissato d'ufficio dalla C.O.G.R. nel giorno indicato per i recuperi, dalla Società
ospitante, nel modulo di iscrizione al campionato.

Verranno concessi spostamenti d’ufficio soltanto nel caso in cui giocatori di squadre
partecipanti ai Campionati Regionali siano convocati per stage e/o gare delle Nazionali.

Per tutti gli altri casi che prevedano giocatori che giocano in più squadre, lo spostamento sarà concesso
solamente previo accordo tra le Società e previa richiesta regolamentare alla C.O.G.R..
Nessun spostamento di date e/o orario verrà concesso nelle ultime due giornate di campionato dei rispettivi
calendari. In caso di gravi e documentate necessità le gare potranno essere solamente ANTICIPATE sempre
previo accordo tra le parti.

FIPAV – C.R. VENETO
Viale Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo – Padova
Tel. 0498658381 – Fax 0498658380 – email veneto@federvolley.it
Padova, 23 giugno 2017 - Prot. 310/2017

13.2 - SPOSTAMENTI DI ORARIO
Tutte le richieste di spostamento dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente online attraverso il portale
fipav nella propria area riservata.
La C.O.G.R. può respingere la richiesta di spostamento se non ne ravvisa gli estremi o lo ritiene pregiudizievole al
regolare svolgimento del campionato.
Non saranno considerate le richieste pervenute per via telefonica e/o via fax.
Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della C.O.G.R., che confermerà online lo spostamento e le
Società riceveranno la comunicazione a mezzo mail.

Verranno concessi spostamenti d’ufficio soltanto nel caso in cui giocatori di squadre partecipanti ai
Campionati Regionali siano convocati per stage e/o gare delle Nazionali.

Per tutti gli altri casi che prevedano giocatori che giocano in più squadre, lo spostamento sarà concesso
solamente previo accordo tra le Società e previa richiesta regolamentare alla C.O.G.R..
Nessun spostamento di date e/o orario verrà concesso nelle ultime due giornate di campionato dei rispettivi
calendari. In caso di gravi e documentate necessità le gare potranno essere solamente ANTICIPATE sempre
previo accordo tra le parti.
13.3 - SPOSTAMENTI DI CAMPO DI GIOCO
Tutte le richieste di spostamento dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente on line attraverso il portale
fipav nella propria area riservata. La C.O.G.R. può respingere la richiesta di spostamento se non ne ravvisa gli estremi
o lo ritiene pregiudizievole al regolare svolgimento del campionato.
Non saranno considerate le richieste pervenute per via telefonica e/o via fax.
Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della C.O.G.R., che confermerà online lo spostamento e le
Società riceveranno la comunicazione a mezzo mail.
Qualora lo spostamento per indisponibilità dell’impianto richieda il recupero della gara in una data diversa
da quella prevista a calendario, tale recupero dovrà essere effettuato entro i quindici giorni successivi alla
data fissata dal calendario. In caso di mancato accordo fra le Società, sarà fissato d'ufficio dalla C.O.G.R. nel
giorno indicato per i recuperi, dalla Società ospitante, nel modulo di iscrizione al campionato.
In caso di spostamento di impianto, si ricorda che il C.R. Veneto dà la possibilità alle Società di disputare sino
ad un massimo di tre gare in un altro impianto, senza dover effettuare il versamento dell’omologa del campo.

VALIDO PER TUTTI I CASI DI SPOSTAMENTO GARA

In caso di occupazione degli impianti sportivi per attività prevista da parte delle Amministrazioni Comunali,
la documentazione attestante la non disponibilità dell’impianto, dovrà essere inviata alla segreteria del C.R.
Veneto (049/8658380).
Si ricorda che in tal caso la tassa per lo spostamento è comunque dovuta.

14 - RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE
Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali con orario di
inizio gara dalle ore 20.30 alle ore 21.00.
A tal fine ciascun sodalizio dovrà indicare nella propria iscrizione il giorno (martedì, mercoledì, giovedì) in cui il
proprio campo E' SEMPRE DISPONIBILE. In caso di omessa indicazione, le gare saranno fissate d'ufficio al
MERCOLEDI' alle ORE 20.30. La C.O.G.R. fisserà d'ufficio la gara nel giorno, indicato dal sodalizio ospitante nel
modulo di iscrizione, immediatamente successivo alla data di affissione del provvedimento con cui si delibera il
recupero o la ripetizione dell'incontro. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame avverso la
suddetta decisione non ha effetto sospensivo. Su accordo dei sodalizi, previa autorizzazione della C.O.G.R., la data
potrà essere anticipata e l'orario anche posticipato.
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15 - RITIRO DAL CAMPIONATO
Le Società che si ritirano da un campionato dopo l'iscrizione, oltre a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento
Gare, incorreranno nella seguente sanzione pecuniaria:
SERIE C
SERIE C
SERIE D
SERIE D

M/F
M/F
M/F
M/F

Multa di
Multa di
Multa di
Multa di

Euro
Euro
Euro
Euro

2.300,00 (duemilatrecento/00) entro il 01/10/2017
2.800,00 (duemilatrecento/00) dopo il 01/10/2017
1.500,00 (millecinquecento/00) entro il 01/10/2017
2.000,00 (millecinquecento/00) dopo il 01/10/2017

16 - RINUNCE ALLE GARE
Oltre a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Gare, si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie:
 Multa di € 410,00 nel caso di rinuncia non preannunciata
 Multa di € 260,00 nel caso di rinuncia preannunciata
 Multa di € 200,00 nel caso di ritardato arrivo.
Per ritardato arrivo si intende l'aver raggiunto la sede di gara oltre il termine previsto dall'art. 23 del Regolamento
Gare. Per l’applicazione della multa per ritardato arrivo, oltre il tempo regolamentare, la Società dovrà comunque
fornire prova del suo arrivo nella città sede della gara.

17 - IDONEITA' MEDICO SPORTIVA
E' confermata l'obbligatorietà della visita medica di tipo B (agonistica) per tutti gli atleti/e partecipanti ai Campionati
Federali.

18 - RIPESCAGGI STAGIONE 2017/2018
Tutte le Società inserite nell'ordine di ripescaggio che intendano usufruire di tale possibilità devono confermare la
propria preiscrizione online, attraverso il portalefipav, entro il 26 luglio 2017.
Tale conferma ha VALORE VINCOLANTE.
Pertanto, la mancata preiscrizione verrà considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia.
Nel caso di avvenuto ripescaggio, la Società provvederà a completare la pratica di iscrizione al campionato dopo la
comunicazione ufficiale della C.O.G.R..

19 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Le promozioni, le retrocessioni e i ripescaggi della stagione 2017/2018 per il 2018/2019, verranno comunicate
ufficialmente prima dell'inizio dei Campionati Regionali di Serie C e D.

20 - STATO DEBITORIO
Le Società debitrici a qualsiasi titolo nei confronti del Comitato Regionale, dei Comitati Provinciali e della Fipav
Nazionale, devono provvedere a saldare le loro pendenze prima dell'iscrizione al Campionato. Il permanere dello
stato debitorio costituirà causa ostativa all'iscrizione ai Campionati, anche Provinciali.

21 – PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI
Gli atleti (maschi) nati nel 1999 e successivi e le atlete (femmine) nate nel 2000 e successivi potranno scendere in
campo nei campionati regionali (Serie C e D) per un massimo di 8 gare e, contemporaneamente, potranno disputare i
rispettivi Campionati Provinciali di serie. In caso di discesa in campo nella nona gara di serie regionale, gli atleti e le
atlete non potranno più scendere in campo nel Campionato provinciale di riferimento.
Limitazioni:


Gli atleti/e partecipanti al campionato di serie C possono usufruire della regola nel solo campionato
provinciale di 1^ divisione e non nei campionati di 2^ e 3^ divisione. L’autorizzazione viene estesa anche alle
atlete/i delle Società di 2^ divisione che non dispongano del campionato di prima divisione.



Gli atleti/e partecipanti al campionato di serie D possono usufruire della regola nel solo campionato
provinciale di 2^ divisione. L’autorizzazione viene estesa anche alle atlete/i delle Società di 3^ divisione che
non dispongano del campionato di seconda divisione.
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22 – OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
E’ obbligatorio, per le Società partecipanti al campionato regionale di Serie C femminile, iscriversi e partecipare ad
almeno due campionati di categoria a scelta tra: Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13.
Le Società partecipanti al campionato regionale di Serie D femminile iscriversi e partecipare ad almeno un
campionato di categoria a scelta tra: Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13.
In caso di mancata partecipazione è prevista la sanzione pecuniaria pari a € 500,00 per la Serie C e di € 300,00 per la
Serie D che verrà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale.
Le Società partecipanti al campionato regionale di Serie C maschile devono iscriversi e partecipare ad almeno un
campionato di categoria a scelta tra: Under 20, Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13 6vs6.
Le Società partecipanti al campionato regionale di Serie D maschile devono iscriversi e partecipare ad almeno un
campionato di categoria a scelta tra: Under 20, Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13 6vs6.
In caso di mancata partecipazione è prevista la sanzione pecuniaria pari a € 500,00 per la Serie C e di € 300,00 per la
Serie D che verrà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale.

23 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE DA PARTE DELLE SOCIETA’
Le Società DOVRANNO presentare l’elenco degli atleti partecipanti alla gara da iscrivere a referto (atleti/e, dirigente
accompagnatore, allenatori, dirigente addetto all’arbitro ecc.) utilizzando ESCLUSIVAMENTE il MODELLO CAMP3.
Esso dovrà essere completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi di
riconoscimento e di quant’altro richiesto e deve essere redatto SOLTANTO direttamente dal Tesseramento online
– Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”.
Le Società che presenteranno all’Arbitro il Modello Camp3 manomesso a penna incorreranno nelle seguenti sanzioni
disciplinari: 1° Ammonizione con diffida – 2° e successivi Multa € 30,00.

24 – SECONDO LIBERO
Si conferma la possibilità di utilizzo del secondo libero, senza limitazione di età.

25 – SQUADRE FEMMINILI “GIOVANI” CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e D
Il C.R. Veneto, allo scopo di incentivare le Società che investono nel settore giovanile, ha deciso di “premiare” con
incentivi di classifica le Società che:
Per la stagione 2017/2018 le Società che disputeranno il campionato di serie C iscrivendo sempre a referto almeno
6 atlete under 19 (1999) e 1 atleta under 20 (1998) e che disputino tutte le gare di campionato con 4 di queste sempre
in campo verranno inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio nel caso si classifichino al 11° e 12° posto della
classifica finale.
Per la stagione 2017/2018 le Società che disputeranno il campionato di serie D iscrivendo sempre a referto almeno
5 atlete under 18 (2000) e 2 atlete under 19 (1999) che disputino tutte le gare di campionato con 4 di queste sempre
in campo verranno inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio nel caso si classifichino al 11° e 12° posto della
classifica finale.
Nelle quattro atlete "giovani" in campo NON può essere compreso il ruolo del Libero.
Le squadre che intendono usufruire di questa possibilità dovranno dichiararlo al momento dell’iscrizione al
Campionato, e comunque non oltre il 26/07/2017, indicando nel campo NOTE “SQUADRA GIOVANE". Tale
indicazione avrà valore VINCOLANTE.
Per le squadre “giovani” non vi sono limiti e graduatorie per il ripescaggio; pertanto una squadra “giovane”
potrà essere ripescata per più stagioni consecutive, fermo restando la posizione finale di classifica.
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26 – SQUADRE MASCHILI “GIOVANI” CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e D
Il C.R. Veneto, allo scopo di incentivare le Società che investono nel settore giovanile, ha deciso di “premiare” con
incentivi di classifica le Società che:
Per la stagione 2017/2018 le Società che disputeranno il campionato di serie C iscrivendo sempre a referto almeno
6 atleti under 23 (1995) e che disputino tutte le gare del campionato con 3 di questi sempre in campo verranno
inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio nel caso si classifichino al 11° e 12° posto della classifica finale.
Per la stagione 2017/2018 le Società che disputeranno il campionato di serie D iscrivendo sempre a referto almeno
4 atleti under 21 (1997) e 2 atleti under 22 (1996) che disputino tutte le gare di campionato con 3 di questi sempre in
campo verranno inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio nel caso si classifichino al 11° e 12° posto della
classifica finale.
Nei tre atleti "giovani" in campo NON può essere compreso il ruolo del Libero.
Le squadre che intendono usufruire di questa possibilità dovranno dichiararlo al momento dell’iscrizione al
Campionato, e comunque non oltre il 26/07/2017, indicando nel campo NOTE “SQUADRA GIOVANE". Tale
indicazione avrà valore VINCOLANTE.
Per le squadre “giovani” non vi sono limiti e graduatorie per il ripescaggio; pertanto una “squadra giovane”
potrà essere ripescata per più stagioni consecutive, fermo restando la posizione finale di classifica.

27 – SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
Nei Campionati di Serie C, D e Coppa Veneto Maschile e Femminile è obbligatorio per tutta la durata dell’incontro,
avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che
dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona,
maggiorenne, abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie C, D e Coppa Veneto, dovranno compilare online
il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo
allegheranno agli atti della gara.

28 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.196/2003
Ai sensi della Legge n 196 del 2003, si informa che:
1. I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata.
2. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da
garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati.
3. Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione della attività sportiva cui si riferiscono e per gli
obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di

omologare l’iscrizione ai campionati.

4. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati
personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e
manifestazioni connesse con i fini istituzionali della Federazione ad altri soggetti pubblici o privati ed organismi
associativi.
5. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche successivamente per le
finalità istituzionali della FIPAV.
6. Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dalla Legge 196/2003 succitata.
7. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Veneto.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme contenute nella Guida Pratica
2017/2018 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione, Tesseramento, Gare, cui si fa
esplicito rinvio.
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INDIZIONE CAMPIONATO REGIONALE
SERIE C MASCHILE 2017/2018
La F.I.P.A.V. - Comitato Regionale Veneto indice e organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa Gare
Regionale, il CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C MASCHILE 2017/2018 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: 28
FORMULA DI SVOLGIMENTO: 2 gironi (14 squadre per girone) con partite di andata e ritorno, con incontri al
meglio dei tre set su cinque.
Le formula per determinare le promozioni per il 2018/2019 verrà comunicata ufficialmente prima dell'inizio
del Campionato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il Campionato inizierà il 14 ottobre 2017 e terminerà il 5 maggio 2018.
Date di sospensione: 23-24 dicembre 2017, 30-31 dicembre 2017, 27-28 gennaio 2018, 31 marzo-01 aprile
2018.
GIORNI E ORARI DI GIOCO: le Società potranno scegliere per gli incontri di casa i seguenti orari al sabato: 17.0017.30-18.00-18.30-19.00-19.30-20.00-20.30-21.00, oppure alle ore 11.00 della domenica.
Non potranno essere disputate le gare alla domenica pomeriggio.
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a Campionati di
diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che partecipano a più
Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso impianto di gioco dovranno
OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in alternanza (in casa/fuori casa) o in concomitanza
(casa/casa con orario diverso).
TASSA ISCRIZIONE E SCADENZA: l’importo della tassa iscrizione è di € 450,00 (comprensiva della quota di
iscrizione pari a € 260,00 e dei diritti di segreteria pari a € 190,00), dovrà essere versata entro e non oltre il 21
luglio 2017.
La copia del versamento assieme alla copia del modulo di iscrizione effettuata online dovrà essere inviata al
fax della segreteria del C.R. Veneto 049/8658380, per permettere alla C.O.G.R. la validazione dell’iscrizione
online effettuata dalla Società.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al Campionato, effettuata online, attraverso la propria area riservata nel
portale fipav (www.portalefipav.net) e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere perfezionata entro e
non oltre il 21 luglio 2017.
In presenza di particolari circostanze, la C.O.G.R. potrà accettare le iscrizioni, se effettuate entro il quinto giorno
successivo alla scadenza prevista purché accompagnate da una penale, per ritardata iscrizione, pari alla quota
d'iscrizione (€ 260,00 per la serie C). Successivamente al giorno 26 luglio 2017, le Società non iscritte, anche per
mancanza di parte della documentazione, saranno escluse dal Campionato.
CONTRIBUTI GARE: l’importo del contributo gare è di € 90,00, per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori.
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INDIZIONE CAMPIONATO REGIONALE
SERIE C FEMMINILE 2017/2018
La F.I.P.A.V. - Comitato Regionale Veneto indice e organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa Gare
Regionali, il CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C FEMMINILE 2017/2018 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: 42
FORMULA DI SVOLGIMENTO: 3 gironi (14 squadre per girone) all’italiana con partite di andata e ritorno, con
incontri al meglio dei tre set su cinque.
Le formula per determinare le promozioni per il 2018/2019 verrà comunicata ufficialmente prima dell'inizio
del Campionato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il Campionato inizierà il 14 ottobre 2017 e terminerà il 5 maggio 2018.
Date di sospensione: 23-24 dicembre 2017, 30-31 dicembre 2017, 27-28 gennaio 2018, 31 marzo-01 aprile
2018.
GIORNI E ORARI DI GIOCO: le Società potranno scegliere per gli incontri di casa i seguenti orari al sabato: 17.0017.30-18.00-18.30-19.00-19.30-20.00-20.30-21.00, oppure alle ore 11.00 della domenica.
Non potranno essere disputate le gare alla domenica pomeriggio.
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a Campionati di
diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che partecipano a più
Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso impianto di gioco dovranno
OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in alternanza (in casa/fuori casa) o in concomitanza
(casa/casa con orario diverso).
TASSA ISCRIZIONE E SCADENZA: l’importo della tassa iscrizione è di € 450,00 (comprensiva della quota di
iscrizione pari a € 260,00 e dei diritti di segreteria pari a € 190,00), dovrà essere versata entro e non oltre il 21
luglio 2017.
La copia del versamento assieme alla copia del modulo di iscrizione effettuata online dovrà essere inviata al
fax della segreteria del C.R. Veneto 049/8658380, per permettere alla C.O.G.R. la validazione dell’iscrizione
online effettuata dalla Società.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al Campionato, effettuata online, attraverso la propria area riservata nel
portale fipav (www.portalefipav.net) e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere perfezionata entro e
non oltre il 21 luglio 2017.
In presenza di particolari circostanze, la C.O.G.R. potrà accettare le iscrizioni, se effettuate entro il quinto giorno
successivo alla scadenza prevista purché accompagnate da una penale, per ritardata iscrizione, pari alla quota
d'iscrizione (€ 260,00 per la serie C). Successivamente al giorno 26 luglio 2017, le Società non iscritte, anche per
mancanza di parte della documentazione, saranno escluse dal saranno escluse dal Campionato.
CONTRIBUTI GARE: l’importo del contributo gare è di € 90,00, per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori.
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INDIZIONE CAMPIONATO REGIONALE
SERIE D MASCHILE 2017/2018
La F.I.P.A.V. - Comitato Regionale Veneto indice e organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa Gare
Regionali, il CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE D MASCHILE 2017/2018 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: 28
FORMULA DI SVOLGIMENTO: 2 gironi (14 squadre per girone) all’italiana con partite di andata e ritorno, con
incontri al meglio dei tre set su cinque.
Le formula per determinare le promozioni per il 2018/2019 verrà comunicata ufficialmente prima dell'inizio
del Campionato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il Campionato inizierà il 14 ottobre 2017 e terminerà il 5 maggio 2018.
Date di sospensione: 23-24 dicembre 2017, 30-31 dicembre 2017, 27-28 gennaio 2018, 31 marzo-01 aprile
2018.
GIORNI E ORARI DI GIOCO: le Società potranno scegliere per gli incontri di casa i seguenti orari al sabato: 17.0017.30-18.00-18.30-19.00-19.30-20.00-20.30-21.00, oppure alle ore 11.00 della domenica.
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a Campionati di
diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che partecipano a più
Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso impianto di gioco dovranno
OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in alternanza (in casa/fuori casa) o in concomitanza
(casa/casa con orario diverso).
TASSA ISCRIZIONE E SCADENZA: l’importo della tassa iscrizione è di € 290,00 (comprensiva della quota di
iscrizione pari a € 130,00 e dei diritti di segreteria pari a € 160,00), dovrà essere versata entro e non oltre il 20
luglio 2016.
La copia del versamento assieme alla copia del modulo di iscrizione effettuata ondine dovrà essere inviata al
fax della segreteria del C.R. Veneto 049/8658380, per permettere alla C.O.G.R. la validazione dell’iscrizione
online effettuata dalla Società.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al Campionato, effettuata online, attraverso la propria area riservata nel
portale fipav
(www.portalefipav.net) e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere perfezionata
entro e non oltre il 21 luglio 2017.
In presenza di particolari circostanze, la C.O.G.R. potrà accettare le iscrizioni, se effettuate entro il quinto giorno
successivo alla scadenza prevista purché accompagnate da una penale, per ritardata iscrizione, pari alla quota
d'iscrizione (€ 130,00 per la serie D). Successivamente al giorno 26 luglio 2017, le Società non iscritte, anche per
mancanza di parte della documentazione, saranno escluse dal Campionato.
CONTRIBUTI GARE: l’importo del contributo gare è di € 75,00, per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori.
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INDIZIONE CAMPIONATO REGIONALE
SERIE D FEMMINILE 2017/2018
La F.I.P.A.V. - Comitato Regionale Veneto indice e organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa Gare
Regionali, il CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE D FEMMINILE 2017/2018 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: 56
FORMULA DI SVOLGIMENTO: 4 gironi (14 squadre per girone) all’italiana con partite di andata e ritorno, con
incontri al meglio dei tre set su cinque.
Le formula per determinare le promozioni per il 2018/2019 verrà comunicata ufficialmente prima dell'inizio
del Campionato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il Campionato inizierà il 14 ottobre 2017 e terminerà il 5 maggio 2018.
Date di sospensione: 23-24 dicembre 2017, 30-31 dicembre 2017, 27-28 gennaio 2018, 31 marzo-01 aprile
2018.
GIORNI E ORARI DI GIOCO: le Società potranno scegliere per gli incontri di casa i seguenti orari al sabato: 17.0017.30-18.00-18.30-19.00-19.30-20.00-20.30-21.00, oppure alle ore 11.00 della domenica.
Non potranno essere disputate le gare alla domenica pomeriggio.
Si invitano le Società che dovessero usufruire di un campo in comune con altri sodalizi partecipanti a Campionati di
diverse discipline sportive a comunicare le problematiche esistenti. Inoltre, le Società che partecipano a più
Campionati Regionali (maschile e femminile) che dovessero usufruire dello stesso impianto di gioco dovranno
OBBLIGATORIAMENTE specificare se intendono disputare le gare in alternanza (in casa/fuori casa) o in concomitanza
(casa/casa con orario diverso).
TASSA ISCRIZIONE E SCADENZA: l’importo della tassa iscrizione è di € 290,00 (comprensiva della quota di
iscrizione pari a € 130,00 e dei diritti di segreteria pari a € 160,00), dovrà essere versata entro e non oltre il 20
luglio 2016.
La copia del versamento assieme alla copia del modulo di iscrizione effettuata ondine dovrà essere inviata al
fax della segreteria del C.R. Veneto 049/8658380, per permettere alla C.O.G.R. la validazione dell’iscrizione on
line effettuata dalla Società.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al Campionato, effettuata on line, attraverso la propria area riservata
nel portale fipav
(www.portalefipav.net) e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere perfezionata
entro e non oltre il 21 luglio 2017.
In presenza di particolari circostanze, la C.O.G.R. potrà accettare le iscrizioni, se effettuate entro il quinto giorno
successivo alla scadenza prevista purché accompagnate da una penale, per ritardata iscrizione, pari alla quota
d'iscrizione (€ 130,00 per la serie D). Successivamente al giorno 26 luglio 2017, le Società non iscritte, anche per
mancanza di parte della documentazione, saranno escluse dal Campionato.
CONTRIBUTI GARE: l’importo del contributo gare è di € 75,00, per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori.
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INDIZIONE TORNEO REGIONALE
COPPA VENETO 2017/2018 MASCHILE E FEMMINILE
TROFEO MIKASA
La F.I.P.A.V. - Comitato Regionale Veneto indice e organizza, per il tramite della Commissione Organizzativa Gare
Regionali, il TORNEO REGIONALE denominato “COPPA VENETO-TROFEO MIKASA” Maschile e Femminile
2017/2018 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: possono partecipare tutte le Società iscritte ai Campionati Regionali di Serie C e D
maschili e femminili. Non sono più ammesse le squadre di Prima Divisione Femminile.
LIMITI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare al Torneo gli/le atleti/e regolarmente tesserati/e per la stagione
in corso.
Prestiti informali
Un atleta potrà giocare in Coppa Veneto con un altro sodalizio rispetto a quello di appartenenza o di prestito formale,
purché in presenza di semplice autorizzazione scritta del Presidente della Società con la quale l’atleta è vincolato/a.
Tale autorizzazione deve essere allegata, in fotocopia, a ogni distinta della gara cui partecipa. L’atleta può essere
prestato/a a una sola Società. I criteri di partecipazione sono i seguenti:
1. Il prestito informale è valido solo per la prima fase del Torneo.
2. Se, dopo aver partecipato alla Coppa Veneto con prestito informale, l’atleta partecipa a successive gare della
Coppa Veneto con la società di vincolo, l’atleta stesso/a non potrà più fruire di tale concessione;
3. L’atleta può iniziare la Coppa Veneto con la Società vincolante, essere ceduto in prestito, e ritornare infine alla
Società di origine per completare con essa il Torneo.
Nel caso in cui venga utilizzato un atleta non in regola con il tesseramento, saranno considerate responsabili
e sanzionabili entrambe le società interessate.
NON possono partecipare alla “Coppa Veneto-Trofeo Mikasa” atleti/e che sono scesi/e in campo in un
Campionato Nazionale e/o in Coppa Italia.
Si rammenta che le obbligazioni in tema assicurativo permangono in capo alla società di vincolo formale.
FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1^ Fase: a seconda delle iscrizioni verranno formulati gironi da 4 - 5 o 6 squadre con partite di sola andata;
presumibile inizio il 9-10 settembre 2017 e termine il 7-8 ottobre 2017. I gironi verranno formati con il criterio
della vicinorietà e con squadre provenienti dalle due categorie. Le squadre vincitrici la 1^ fase possono rinunciare a
disputare la 2^ fase, mediante invio di comunicazione e-mail al Comitato Regionale Veneto entro e non oltre il
lunedì 9 ottobre 2017. Queste squadre non verranno sostituite.
2^ Fase: Per il settore femminile le gare ad eliminazione diretta dei sedicesimi di finale verranno effettuate il 1
novembre 2017; per il settore maschile le gare ad eliminazione diretta degli ottavi di finale verranno effettuate il 1
novembre 2017. La griglia verrà indicata al momento della pubblicazione dei calendari.
3^ Fase: per il settore femminile le gare ad eliminazione diretta degli ottavi verranno disputate infrasettimanalmente
nelle giornate dal 4 all’ 8 dicembre 2017.
Fase finale: le squadre vincenti gli ottavi di finale disputeranno i quarti di finale, con gare ad eliminazione diretta il
27 gennaio 2018. Le semifinali verranno disputate con gare di andata e ritorno, infrasettimanalmente, nelle giornate
dal 12-16 febbraio 2018 e 26 febbraio-2 marzo 2018 (a parità di quoziente set verrà disputato un set di spareggio
subito dopo la fine della gara di ritorno). La finale si svolgerà domenica 11 marzo 2018.
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Le quattro Società finaliste della Coppa Veneto maschile e femminile dovranno obbligatoriamente accordarsi
per lo spostamento della gara di Campionato di competenza della giornata del 10 marzo 2018. Le gare
potranno essere recuperate nel periodo dal 05 al 23 marzo 2018. In mancanza dell’accordo tra le Società, la
C.O.G.R. inserirà d’ufficio la gara nella giornata indicata per il recupero infrasettimanale.
La vincitrice della Coppa Veneto parteciperà con le vincitrici dell’omologa Coppa delle Regioni Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia al torneo per l’assegnazione della Coppa Triveneto che si disputerà il 02 aprile 2018 (Lunedì di
Pasqua).
GIORNI E ORARI DI GIOCO: gli incontri potranno essere disputati in orario compreso tra le 17.00 e le 21.00 del
sabato e le 11.00 della domenica. Non potranno essere disputate le gare alla domenica pomeriggio.
TASSA ISCRIZIONE: l’importo della tassa iscrizione è di € 100,00, e dovrà essere versata entro e non oltre il 21
luglio 2017.
La copia del versamento assieme alla copia del modulo di iscrizione effettuata online dovrà essere inviata al
fax della segreteria del C.R. Veneto 049/8658380, per permettere alla C.O.G.R. la validazione dell’iscrizione
online effettuata dalla Società.
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione alla Coppa Veneto, effettuata online, attraverso la propria area riservata
nel portale fipav (www.portalefipav.net) e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere perfezionata
entro e non oltre il 21 luglio 2017.
In presenza di particolari circostanze, la C.O.G.R. potrà accettare le iscrizioni, se effettuate entro il quinto giorno
successivo alla scadenza prevista purché accompagnate da una penale, per ritardata iscrizione, pari alla quota
d'iscrizione (€ 100,00).
CONTRIBUTI GARE: l’importo del contributo gare è di € 35,00, per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori.
RITIRI DAL TORNEO: nel caso di ritiro della squadra entro il 01/09/2017 alla Società verrà applicata una multa di €
150,00 nel caso di ritiro dopo il 01/09/2017, alla Società verrà applicata una multa di € 250,00.
RINUNCIA A GARE: Oltre a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Gare, si applicheranno le seguenti
sanzioni pecuniarie:
 Multa di € 100,00 nel caso di rinuncia non preannunciata
 Multa di € 70,00 nel caso di rinuncia preannunciata
SPOSTAMENTI GARA: per gli spostamenti gara vedere il Regolamento Generale, mentre la tassa spostamenti
viene fissata in € 42,00.
DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: per la sola 1^ fase, non è prevista l’obbligatorietà della presenza del
Dirigente addetto all’Arbitro. Dalla 2^ fase è prevista l’obbligatorietà del Dirigente addetto all’Arbitro.

Il Responsabile della C.O.G.R.
f.to Davide DE MEO

Il Presidente Regionale
f.to Roberto MASO

Affisso all’Albo il 23 giugno 2017
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Griglia DEFINITIVA - Serie C femminile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

06.026.0059
06.027.0114
06.027.0154
06.024.0221
06.026.0044
06.026.0181
06.029.0101
06.028.0017
06.029.0069
06.026.0182
06.024.0113
06.023.0051
06.029.0128
06.029.0103
06.024.0210
06.024.0183
06.029.0110
06.029.0295
06.027.0153
06.028.0297
06.026.0142
06.029.0177
06.029.0287
06.024.0208
06.025.0047
06.029.0210
06.028.0082
06.029.0291
06.024.0310
06.029.0153
06.028.0227
06.026.0243
06.028.0312
06.024.0214
06.024.0217
06.024.0234
06.028.0083
06.026.0025
06.024.0111
06.029.0237
06.029.0250
06.024.0190

THERM-IS ORIZZONTI
UNION VOLLEY JESOLO
SYNERGY RESCHIGLIAN
LEGNARO PGS 2000
POLISPORTIVA PREGANZIOL
AV ASOLO VOLLEY
GPS SAN VITO
LOGIMONT MONTORIO
PALLAVOLO ARZIGNANO
PALLAVOLO MEDUNA
VOLLEY EAGLES
SCP VOLLEY LIMANA
INGLESINA ALTAVILLA
ROLLMAC PALL.TRISSINO
MELSPED MEDOACUS
ARCELLA VOLLEY
TELEMAR US TORRI
CHIME CASTELLANA
LAGUNA VOLLEY
OROTIG PESCHIERA PONTI
VOLLEY MARENO ASD
IGEVO EST-UVMM
NEW VOLLEY VICENZA EST
JU'STO
SICELL - GS VOLPE
IMARC ROSSANO
VIRTUS VOLLEY VERONA
BRUEL VOLLEY BASSANO
BLUVOLLEY
FIORESE GIOVANNI TORNERIA
GRIFFON LEGNAGO
TOMASONI BREMAS VOLLEY
VOLLEY BELADELLI
CECCARELLO CDS VOLLEY
VST DALLA ZANNA - MASSANZAGO
CADONEGHE VOLLEY
IPER VOLLEY SAN MARTINO
TREVISO VOLLEY SCHOOL
ADUNA VOLLEY PADOVA
ASD GRUMOLO
LASERJET ORGIANO
OLYMPIA VOLLEY

TV
VE
VE
PD
TV
TV
VI
VR
VI
TV
PD
TV
VI
VI
PD
PD
VI
VI
VE
VR
TV
VI
VI
PD
RO
VI
VR
VI
PD
VI
VR
TV
VR
PD
PD
PD
VR
TV
PD
VI
VI
PD

Retrocessa B/F - Gir. D
Retrocessa B/F - Gir. D
Retrocessa B/F - Gir. D
Confermata - CFB - 2
Confermata - CFC - 3
Confermata - CFB - 3
Confermata - CFA - 3
Confermata - CFC - 4
Confermata - CFB - 4
Confermata - CFA - 4
Confermata - CFC - 5
Confermata - CFB - 5
Confermata - CFA - 5
Confermata - CFC - 6
Confermata - CFB - 6
Confermata - CFA - 6
Confermata - CFB - 7
Confermata - CFC - 7
Confermata - CFA - 7
Confermata - CFB - 8
Confermata - CFA - 8
Confermata - CFC - 8
Confermata - CFA - 9
Confermata - CFC - 9
Confermata - CFB - 9
Confermata - CFA - 10
Confermata - CFC - 10
Confermata - CFB - 10
Promossa - DFD - 1
Promossa - DFB - 1
Promossa - DFC - 1
Promossa - DFA - 1
Promossa - DFD - 2
Promossa - DFC - 2
Promossa - DFB - 2
Promossa - DFA - 2
Promossa - P.O. DF
Promossa - P.O. DF
Ripescata - CFA - 11 Sq.Giov.
Ripescata - 3^ P.O. DF
Integrata - 4^ P.O. DF
Integrata - Sesta PlayOff da DF a CF
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Classifica d'integrazione alla Serie C femminile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8

06.026.0026
06.028.0238
06.029.0022
06.027.0002
06.024.0305
06.024.0245
06.023.0012
06.027.0180

VOLLEY GRIFONE
VIVIGAS ARENA VOLLEY
VOLLEY SOTTORIVA
CUS VENEZIA
COMITENSE VOLLEY
PETRA1 - BPTEAM
ALBAUNA FELTRE
VEGA TR@MA VOLLEY CENTER

TV
VR
VI
VE
PD
PD
TV
VE

CFB - 12
CFA - 12
CFC - 12
Settima PlayOff da DF a CF
Ottava PlayOff da DF a CF
CFA - 13
CFC - 13
CFB - 13

Griglia DEFINITIVA - Serie D femminile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

06.026.0120
06.024.0054
06.026.0026
06.028.0238
06.029.0022
06.024.0245
06.023.0012
06.027.0180
06.026.0080
06.024.0244
06.024.0339
06.026.0070
06.024.0305
06.024.0190
06.027.0002
06.024.0055
06.028.0009
06.024.0401
06.023.0056
06.024.0285
06.029.0224
06.027.0124
06.026.0011
06.027.0197
06.027.0198
06.029.0110
06.026.0170
06.029.0201
06.027.0045
06.029.0247
06.024.0262
06.029.0144
06.027.0170
06.028.0322
06.027.0150
06.025.0164
06.026.0164
06.024.0142

EUROPIAVE KALLIMA VOLLEY
THERMAL VOLLEY
VOLLEY GRIFONE
VIVIGAS ARENA VOLLEY
VOLLEY SOTTORIVA
PETRA1 - BPTEAM
ALBAUNA FELTRE
VEGA TR@MA VOLLEY CENTER
PARISI SPED. V. FONTANE
PALLAVOLO TREGAROFANI
LE ALI PADOVA V.PROJECT
GIORGIONE PALLAVOLO
CT TEAM CACCARO MOBILI
OLYMPIA VOLLEY
CUS VENEZIA
DINAMICA VOLLEY SOLESINO
VIDATA
ASD SAN DOMENICO SAVIO
GIESSERISARCIMENTI SEDICO
ALUTECNOS PERNUMIA
VOLLRY UNION CREAZZO D
FUSION TEAM 2016
PINKO PACK MOGLIANO
TERRAGLIO VOLLEY
COLOSSOGROUP SAN DONA'
THEMA STUDIO US TORRI
ZANATTA CAFFE' SILEA
VENETO GAS & POWER ROSA'
PERESSINI PORTOGRUARO
VOLLEY SANDRIGO
PALLAVOLO ARCOBALENO
ICIO E PAOLA MAROSTICA
ORMESANI VOLLEY ANNIA
VOLLEY BUSSOLENGO
ASD SAN GIORGIO
ASD VOLLEY ARIANO
PAVAN ABBIGLIAMENTO
EXTEND VOLLEY BALL TOMBOLO

TV
PD
TV
VR
VI
PD
TV
VE
TV
PD
PD
TV
PD
PD
VE
PD
VR
PD
TV
PD
VI
VE
TV
VE
VE
VI
TV
VI
VE
VI
PD
VI
VE
VR
VE
RO
TV
PD

Ripescata - CFB - 11
Retrocessa - CFC - 11
Retrocessa - CFB - 12
Retrocessa - CFA - 12
Retrocessa - CFC - 12
Retrocessa - CFA - 13
Retrocessa - CFC - 13
Retrocessa - CFB - 13
Retrocessa - CFC - 14
Retrocessa - CFB - 14
Retrocessa - CFA - 14
Confermata - DFB - 3
Confermata - DFB - 4
Confermata - DFD - 4
Confermata - DFA - 4
Confermata - DFC - 5
Confermata - DFD - 5
Confermata - DFA - 5
Confermata - DFB - 5
Confermata - DFC - 6
Confermata - DFD - 6
Confermata - DFB - 6
Confermata - DFA - 6
Confermata - DFC - 7
Confermata - DFB - 7
Confermata - DFD - 7
Confermata - DFA - 7
Confermata - DFB - 8
Confermata - DFA - 8
Confermata - DFD - 8
Confermata - DFC - 8
Confermata - DFB - 9
Confermata - DFA - 9
Confermata - DFD - 9
Confermata - DFC - 9
Play Out DF - Prima class.
Play Out DF - Seconda class.
PF - Prima classificata
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

06.029.0023
06.026.0165
06.028.0079
06.027.0181
06.025.0160
06.024.0215
06.029.0250
06.026.0203
06.028.0156
06.027.0097
06.024.0169
06.029.0101
06.026.0270
06.028.0023
06.024.0216
06.027.0114
06.024.0111
06.029.0043

U.S.D. ALTAIR
LA PROVENZALE RESANESE
SABBIONESE A.D.P.
POLISPORTIVA BISSUOLA VMC
BENG ROVIGO
VOLLEY COLOMBO
VOLLEY ORGIANO
SUSEGANA ARCO IRIS
REAL B.C.
PALLAVOLO CONCORDIA
UNION VIGONZA
SAN VITO VOLLEY
TEAM SPES CONEGLIANO
INTREPIDA VOLLEY A.S.D.
VOLLEY LOREGGIA
SEA STAR UNION VOLLEY JESOLO
ADUNA VOLLEY
FULGOR THIENE

VI
TV
VR
VE
RO
PD
VI
TV
VR
VE
PD
VI
TV
VR
PD
VE
PD
VI

PF - Prima classificata
PF - Prima classificata
PF - Prima classificata
PF - Prima classificata
PF - Prima classificata
PF - Seconda classificata
PF - Seconda classificata
PF - Seconda classificata
PF - Seconda classificata
PF - Seconda classificata
PF - Terza classificata
PF - Terza classificata
PF - Terza classificata
PF - Terza classificata
PF - Quarta classificata
Ripescata - DFA - 11 Sq.Giov.
Ripescata - DFC - 12 Sq.Giov.
Integrata - Play Out DF - Terza class.

Classifica d'integrazione alla Serie D femminile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

06.029.0129
06.026.0183
06.024.0048
06.025.0037
06.028.0350
06.024.0380
06.028.0202
06.027.0155
06.025.0027
06.028.0307
06.027.0038
06.023.0074

POLISPORTIVA SOLAGNA POVE PSP
AURORA E VITTORIO VENETO
ALTAFRATTE
GS FRUVIT
SCATOLIFICO FB
TEOLO VOLLEY
PALLAVOLO POVEGLIANO
VOLLEY CLODIA FEMMINILE
CRG VILLADOSE
ASD ARBIZZANO VOLLEY
LAMA VOLLEY SAN STINO
CI.A.GI. COMPRESSORI

VI
TV
PD
RO
VR
PD
VR
VE
RO
VR
VE
TV

PF - Quarta classificata
PF - Quarta classificata
DFB - 11
DFC - 11
DFD - 11
PF - Quinta classificata
PF - Quarta classificata
PF - Terza classificata
PF - Seconda classificata
DFD - 12
DFA - 12
DFB - 12
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Griglia DEFINITIVA - Serie C maschile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

06.029.0115
06.027.0081
06.028.0277
06.024.0202
06.027.0045
06.029.0059
06.024.0132
06.028.0134
06.029.0173
06.024.0370
06.026.0059
06.024.0251
06.029.0023
06.028.0207
06.024.0055
06.024.0214
06.024.0388
06.026.0039
06.029.0218
06.023.0044
06.026.0061
06.029.0121
06.027.0007
06.026.0194
06.025.0130
06.029.0201
06.024.0024
06.027.0138

BASSANO VOLLEY
BIBIONEMAR. VENETOGAS
PASTIFICIO AVESANI ISOLA
ADUNA VOLLEY CASALSERUGO
DIAGNOSTICA53 PORTOGRUARO
ARTIFER ZANE'
VALSUGANA VOLLEY PADOVA
DUAL FRESKO VOLLEY
SE.FA.MO.
KIOENE PADOVA
THERM-IS VOLLEY PAESE
ASTRA VOLLEY
USD ALTAIR
CALZEDONIA BUSSOLENGO
DINAMICA VOLLEY SOLESINO
KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY
JUNGHEINRICH LOREGGIA
CAME C
VOLLEY BOLZANO VICENTINO
DA ROLD LOGISTICS TEAM
VOLLEY TREVISO
ANODICA SCALIGERA VI
AGORA' VOLLEY MESTRE
MONTEVOLLEY
OCCHIOBELLO
ASD VOLLEY ROSA'
PALLAVOLO PIOVE
VTC VENETO GAS

VI
VE
VR
PD
VE
VI
PD
VR
VI
PD
TV
PD
VI
VR
PD
PD
PD
TV
VI
TV
TV
VI
VE
TV
RO
VI
PD
VE

Retrocessa B/M - Gir. C
Retrocessa B/M - Gir. C
Retrocessa B/M - Gir. D
Retrocessa B/M - Gir. C
Confermata - CMB - 1
Confermata - CMB - 2
Confermata - CMB - 3
Confermata - CMA - 3
Confermata - CMA - 4
Confermata - CMB - 4
Confermata - CMA - 5
Confermata - CMB - 5
Confermata - CMA - 6
Confermata - CMB - 6
Confermata - CMA - 7
Confermata - CMB - 7
Confermata - CMB - 8
Confermata - CMA - 8
Promossa - DMB - 1
Promossa - DMA - 1
Promossa - DMA - 2
Promossa - DMB - 2
PLAY OUT CM
PLAY OUT CM
PLAY OFF DM
PLAY OFF DM
PLAY OFF DM
Ripescata - CMA - 11 Sq.Giov.

Classifica d'integrazione alla Serie C maschile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7

06.027.0002
06.026.0079
06.024.0412
06.026.0207
06.025.0167
06.026.0205
06.028.0315

C.U.S. VENEZIA A.S.D.
CORNUDA TRIVENETO SRL
CUS PADOVA
LA POLISPORTIVA CASALE
AMERICA GRAFFITI DELTA
LA PIAVE VOLLEY
GEMINI VOLLEY

VE
TV
PD
TV
RO
TV
VR

PLAY OFF DM
PLAY OUT CM - 3^ Class.
PLAY OUT CM - 4^ Class.
Serie DMA - 5
Serie DMB - 5
Serie DMA - 6
Serie DMB - 6
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Griglia DEFINITIVA - Serie D maschile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

06.026.0079
06.024.0412
06.027.0002
06.026.0207
06.025.0167
06.026.0205
06.028.0315
06.026.0183
06.029.0312
06.024.0137
06.029.0115
06.027.0168
06.028.0299
06.028.0127
06.026.0174
06.024.0370
06.027.0197
06.024.0275
06.028.0107
06.026.0244
06.029.0211
06.027.0193
06.024.0388
06.028.0017
06.026.0253
06.029.0157
06.029.0043
06.024.0295

CORNUDA TRIVENETO SRL
CUS PADOVA
C.U.S. VENEZIA A.S.D.
LA POLISPORTIVA CASALE
AMERICA GRAFFITI DELTA
LA PIAVE VOLLEY
GEMINI VOLLEY
AURORA & VITTORIO VENETO
VOLLEY VENETO
RIVIERA DEL BRENTA FOSSO'
BASSANO VOLLEY
ROM PLASTICA CLODIA
PERSEO BOVOLONE
CASELLE DUAL
GS OLYMPO
KIOENE PADOVA
TERRAGLIO VOLLEY
POLISPORTIVA TERGOLA
MONTEFORTE VOLLEY
GS POVEGLIANO VOLLEY
POLISPORTIVA SANTA CROCE PSC
AGORA' VENEZIA
PALLAVOLO LOREGGIA
LIBERTAS MONTORIO
MOTORSISTEM BREMAS
VOLLEY BASSO VICENTINO TOGNETTO COSTRUZIONI
FULGOR-AVOLLEY
TECHNODE S.ANGELO

TV
PD
VE
TV
RO
TV
VR
TV
VI
PD
VI
VE
VR
VR
TV
PD
VE
PD
VR
TV
VI
VE
PD
VR
TV
VI
VI
PD

PLAY OUT C - 3^ Class.
PLAY OUT C - 4^ Class.
Confermata - DMA - 4
Confermata - DMA - 5
Confermata - DMB - 5
Confermata - DMA - 6
Confermata - DMB - 6
Confermata - DMA - 7
Confermata - DMB - 7
Confermata - DMA - 8
Confermata - DMB - 8
Confermata - DMA - 9
Confermata - DMB - 9
Confermata - DMB - 10
Confermata - DMA - 10
Confermata - DMB - 11
Confermata - DMA - 11
PM - Prima classificata
PM - Prima classificata
PM - Prima classificata
PM - Prima classificata
PM - Prima classificata
PM - Seconda classificata
PM - Seconda classificata
PM - Seconda classificata
PM - Seconda classificata
Ripescata - DMB - 12
Ripescata - DMA - 12

Classifica d'integrazione alla Serie D maschile - 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

06.025.0047
06.028.0338
06.026.0164
06.029.0118
06.027.0007
06.029.0006
06.026.0160
06.028.0207
06.026.0153
06.029.0022

SICELL GS VOLPE
VOLLEY PALAZZOLO ASD
TM IMPRESA KOSMOS VOLLEY
CORNEDO A.D.
AGORA' VOLLEY MESTRE
AVOLLEY
VOLLEY BESSICA
BLUVOLLEY VERONA SSDARL
PEDEMONTANA VOLLEY
VOLLEY SOTTORIVA CARMET

RO
VR
TV
VI
VE
VI
TV
VR
TV
VI

PM - Terza classificata
PM - Terza classificata
PM - Terza classificata
PM - Terza classificata
PM - Seconda classificata
Retrocessa - DMB - 13
Retrocessa - DMA - 13
PM - Quarta classificata
PM - Quarta classificata
PM - Quarta classificata
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