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1. VERSAMENTI
Qualsiasi versamento al Comitato Territoriale dovrà essere effettuato tramite la propria area riservata di
www.portalefipav.net con le modalità attive che risultano essere
 CARTA DI CREDITO circuito CARTASI, con abilitate le tipologie VISA, VPAY, MASTERCARD, MAESTRO, MYSI
e MASTERPASS
 2PAY il contante del futuro: al termine della stagione sportiva 2017.2018 le società che avranno utilizzato
questa tipologia di pagamento riceveranno, dal Comitato Territoriale, la comunicazione dell’accredito
dell’importo determinato quale differenza tra le commissioni d’incasso risparmiate dal Comitato Territoriale per
i pagamenti ricevuti tramite 2PAY rapportati alle commissioni d’incasso che si sarebbero dovute pagare
tramite carta di credito. Il totale dell’importo che è stato determinato nella stagione sportiva 2016.2017 che
viene stornato, è pari complessivamente a Euro 387,42.
2. PARTITE CONTABILI
Nella sezione PARTITE CONTABILI della propria area riservata, è possibile, e consigliabile, controllare l’estratto
conto presente e sarà sempre possibile prendere visione della propria situazione amministrativa nei confronti del
Comitato Territoriale, per le varie tipologie di contributi. Si ricorda che le voci contrassegnate dal prefisso PRO,
evidenziate in giallo, riguardano importi di competenza del COMITATO TERRITORIALE, mente quelle evidenziate in
violetto, con prefisso REG, si riferiscono ad eventuali importi riferiti al COMITATO REGIONALE.

Si ricorda che diversi contributi richiesti hanno una data di scadenza di pagamento. Versamenti non saldati entro i
termini fissati, subiranno una maggiorazione d’ufficio del 50% e non permetteranno l’operatività nelle altre sezioni
(richieste ed accettazioni spostamenti gara, iscrizioni a campionati).

3. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
Le iscrizioni e le pre-iscrizioni a tutti i Campionati e Tornei dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso la propria area riservata di www.portalefipav.net.
Ad iscrizione perfezionata (PAGATA), bisognerà provvedere a stampare il modulo, farlo firmare al Presidente e
consegnarlo o inviarlo via fax, posta o mail alla Segreteria del Comitato Territoriale.
La presa in carico dell’iscrizione sarà contestuale al pagamento (come da mail che perverrà alla società).
La Commissione Organizzativa Gare si riserverà di non confermare l’iscrizione (tramite mail) nel caso la società non
abbia rispettato le seguenti disposizioni:






abbia provveduto a riaffiliarsi;
sia in possesso di registrazione in corso al Registro Nazionale del CONI;
abbia inviato alla segreteria del Comitato Territoriale (via fax o mail) il modulo d’iscrizione al campionato,
generato da www.portalefipav.net, firmato dal presidente della società;
abbia indicato quale referente della squadra iscritta un nominativo con almeno un numero di cellulare valido
per poter essere contattato in caso di necessità;
NON ABBIA indicato nelle note l’indicazione: la società non dispone di giornata infrasettimanale per
eventuale recupero o disputa gara infrasettimanale.

4. PREISCRIZIONI AI CAMPIONATI
Si ricorda che le società in ordine di integrazione per poter
essere ripescate, nel caso l’organico del campionato per il
quale sia stato maturato il diritto lo permetta, dovranno
perfezionare on-line la richiesta.
Per farlo dovrà essere effettuata l’iscrizione al campionato per
il quale si è maturato il diritto (confermandola con il
pagamento) e dalla stessa form completare i campi relativi al
Campionato Preiscrizione (come evidenziato nell’immagine qui
a fianco).
Per le società che sono in classifica d’integrazione per il
passaggio in Seconda divisione, dovranno operare l’iscrizione
alla Terza divisione, chiedendo contestualmente la
preiscrizione alla Seconda divisione, tenendo però buon conto
delle date di scadenza del campionato di Seconda Divisione e
non di quello di Terza divisione.
Infatti alla scadenza dei termini dell’iscrizione alla Seconda
Divisione la Commissione Organizzativa Gare prenderà in
esame le iscrizioni e preiscrizioni pervenute andando a determinare l’organico ufficiale.
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5. REQUISITI e MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELL’OMOLOGA DEI CAMPI DI GIOCO
In relazione a quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare, le Società dovranno avere a disposizione un
impianto al coperto. Il campo deve essere dotato di panchine aventi lunghezza minima di mt. 3, spogliatoi
idonei per le squadre (comprensivi di docce funzionanti), asta metrica graduata per la misurazione
della rete, coppia di riserva di astine e bande laterali, due palloni omologati e spogliatoio per gli
arbitri dotato di porta con serratura, tavolo e relativa sedia per il segnapunti e idonei servizi igienici.
È necessario garantire, sui campi di gioco, l’incolumità degli atleti, pertanto i pali che sorreggono la rete, privi di
tiranti, devono avere un’imbottitura di gommapiuma o materiale spugnoso atto a ridurre la forza d’impatto. Le
società, inoltre dovranno corredare il campo di gioco di idoneo e funzionante tabellone segnapunti con il relativo
addetto.
Di seguito si riportano le misura minime dei campi di gioco per i Campionati Territoriali di Serie e di Categoria, che
il Comitato Territoriale ha deliberato nella riunione del 10.7.2017 :
Campionato
Prima divisione
Seconda divisione
Terza divisione
Campionati di categoria

Laterali
mt. 3.00
mt. 2.50
mt. 1.50
mt. 1.50

Zona di rispetto
Fondo campo
mt. 3.00
mt. 2.50
mt. 2.50
mt. 2.50

Altezza soffitto
mt.
mt.
mt.
mt.

7.00
7.00
6.00
6.00

Per zona di rispetto si intende la distanza che intercorre tra le linee perimetrali del campo ed il primo ostacolo

Nessuna deroga verrà concessa alle Società che non dispongano di un impianto conforme alle
prescrizioni regolamentari. Si invitano tutte le società a verificare se i propri impianti rientrano nelle misure
riportate in base ai campionati a cui intendono partecipare e di verificare se la copia del verbale in proprio
possesso è conforme alla reale configurazione dell’impianto. Nel caso contrario la società dovrà redigere un nuovo
modello riportando con cura misure ed ingombri presenti nell’impianto compilando il modello predisposto
(disponibile sul sito www.fipavpd.net nella sezione Modulistica -> Società) con massima attenzione e
consegnandolo per l’omologa alla segreteria del Comitato.
Si invitano tutte le società che sono in
possesso di un verbale datato prima
del 1.1.2014 di presentare in tempo
utile, comunque prima dell’inizio del
campionato
a
cui
vogliono
partecipare, un nuovo modulo con
tutte le indicazioni previste.
Si ricorda che per poter iscrivere le
squadre ai vari campionati, dovrà
essere preventivamente effettuato il
versamento per il diritto di segreteria,
pari ad Euro 52,00 (ad impianto), per
i campi gara in cui si vorranno
disputare le gare. Dalla sezione PAGAMENTI, selezionando la causale contabile OMOLOGAZIONE CAMPO, verrà
abilitata la box da cui poter selezionare l’impianto per il quale si vuole versare il Diritto di Segreteria.
ATTENZIONE. Per le società che hanno già versato il diritto di segreteria all’organo Nazionale o Regionale, in
quanto disputano con altre formazioni campionati di competenza maggiori del Territoriale, sarà sufficiente
comunicare alla Commissione Organizzativa Gare (mail: CPOG@FIPAVPD.NET) il campo da abilitare allegando la
ricevuta del versamento effettuato all’organo superiore, in modo che venga abilitato l’impianto alla selezione senza
dover ulteriormente effettuare altri versamenti.
6. CONTRIBUTI GARA
Anche per la stagione sportiva 2017.2018 viene mantenuta la rateizzazione dei versamenti dei contributi gara, e
cioè: primo versamento, gare fino al 31.12.2017; secondo versamento, gare fino al 11.03.2018; terzo versamento,
eventuali gare rimanenti.
7. ARBITRAGGI GARE CON ARBITRO ASSOCIATO
Limitatamente ai Tornei Under 11, 12, a tutti i campionati giovanili e di 3^ divisione M/F in caso di
mancato arrivo del direttore di gara designato o di non designazione arbitrale (verificabile dalla mancanza del
simbolo del fischietto dal riepilogo gare del sito www.fipavpd.net), gli incontri dovranno essere
obbligatoriamente diretti ESCLUSIVAMENTE da ARBITRI ASSOCIATI od allenatori di qualsiasi grado, abilitati ed in
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regola per la stagione in corso, presentati obbligatoriamente dalla società ospitante, che dovranno far
pervenire entro le ore 12.00 del Martedì successivo presso la segreteria del Comitato Territoriale oppure RIPORRE
presso la cassetta della posta situata al “Bar Colonna” sito in via Sacro Cuore, 23 (in fianco all’entrata
principale della precedente sede del Comitato) :
 1 copia del referto gara
 i Modelli CAMP3 delle squadre partecipanti (ed il rapporto gara compilato in ogni parte, solamente in
caso di segnalazioni o provvedimenti comminati)
 il Modello CAMPRISOC (che riguarda i dati per l’assistenza con defibrillatore a carico della società
ospitante).
Il mancato arrivo in tempo utile della documentazione relativa alla gara, comporterà una sanzione
amministrativa dell'importo di Euro 25,00 (venticinque/00);
Se dopo 15 gg dalla scadenza della prima sanzione non arriverà la documentazione richiesta verrà
applicato il doppio della sanzione
La gara dovrà essere disputata anche in assenza di figure ufficiali presentate dalla squadra ospitante. L’importante
è che chi assolverà al compito sia un tesserato FIPAV, anche di altre società. In questo caso, la società di casa
sarà sanzionata con la sanzione amministrativa di Euro 40,00 (quaranta/00).
Invece, la mancata disputa della gara comporterà la sconfitta d’ufficio con il punteggio peggiore per entrambe le
squadre e la sanzione amministrativa secondo la tabella riportata al successivo articolo 11.
Si ricorda che l’ARBITRO ASSOCIATO che dirigerà l’incontro dovrà indossare la divisa consegnata dal Comitato
Territoriale all’atto del corso sostenuto per l’abilitazione al ruolo. I capitani delle due squadre al termine della gara,
nel campo ANNOTAZIONI del referto gare dovranno certificare, firmando entrambi, che l’ARBITRO ASSOCIATO ha
diretto la gara indossando la divisa. Nel caso diriga la gara un ALLENATORE non sarà richiesto indossare la divisa.
Il mancato arbitraggio con la divisa consegnata, comporterà una sanzione amministrativa dell'importo di Euro
30,00 (trenta/00); una non veritiera dichiarazione o l’omessa dichiarazione verrà sanzionata con la classica
progressione per entrambi le società: Richiamo, Ammonizione, Ammonizione con diffida, Multa di Euro 30,00
(trenta/00) e in caso reiterato ancora multa.
8. COLLEGIO ARBITRALE
In tutte le gare dove non ci sarà la presenza dell’arbitro federale la verifica dei documenti gara, con particolare
riferimento a quelli di riconoscimento ed al CAMPRISOC, dovrà essere effettuato congiuntamente dall’arbitro
associato della formazione di casa e da un tesserato della squadra ospite riportato nel CAMP3 (allenatore o
dirigente accompagnatore).
Si invitano tutte le società ad operare con la massima collaborazione e disponibilità reciproca.
9. SPOSTAMENTI GARA: DATE, ORARI e CAMPI DA GIOCO
Potranno essere concessi solo se richiesti rispettando la procedura online.
Si ricorda che la MOTIVAZIONE è un dato fondamentale nella richiesta di spostamento. In alcuni casi la richiesta,
se non motivata adeguatamente, dovrà essere corredata da documentazione aggiuntiva.
Le richieste di spostamento saranno esaminate solo se perfezionate online nei giusti termini dalle Società
interessate.
Pertanto gare disputate in date e orari differenti rispetto a quanto comunicato nei calendari ufficiali
senza autorizzazione da parte del Comitato Territoriale, saranno ritenute IRREGOLARI e sanzionate
con la sconfitta d’ufficio con il peggior punteggio accompagnate dai procedimenti amministrativi
previsti, per entrambi i sodalizi (vedi Rinunce a Gare di Campionato).
Di seguito si riportano le tabelle, indicative, dei contributi che verranno addebitati in base alla tempistica con cui
verranno richiesti gli spostamenti:
Entro i 5 giorni antecedenti la data originaria
Oltre i 5 giorni solo con documentazione cartacea di entrambe i sodalizi e salvo
autorizzazione CPOG e comunque entro le ore 19,00 del giorno antecedente la gara
in calendario (se la gara si disputa di domenica entro le 19.00 del venerdì).

Euro 35,00
Euro 60,00

Si ricorda che gli spostamenti concessi d'ufficio saranno soltanto quelli relativi alla concomitanza (stesso giorno
di gara) delle fasi finali dei Campionati Territoriali, Regionali e Nazionali.
Si ricorda che comunicazioni inviate alla segreteria del Comitato dopo le 20.00 del venerdì sera con
avvisi di rinvio di gare, con qualsivoglia motivazione e per qualsiasi categoria di campionato,
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verranno considerate al pari di MANCATA DISPUTA DELLA GARA, con tutte le conseguenze
regolamentari del caso per entrambi le società.
Per spostamenti d’ufficio s’intende l’esenzione dal pagamento del contributo per la Società richiedente. La nuova
tempistica di esecuzione della gara dovrà essere, comunque, concordata tra le due Società nel rispetto dei tempi di
svolgimento del Campionato oggetto della richiesta e, soprattutto, trovando la soluzione migliore per entrambi i
sodalizi.
Le richieste di spostamento causati da enti o gestori d'impianti saranno soggette al pagamento della tassa relativa.
La concomitanza di gare giovanili e gare di campionati maggiori non costituisce motivo di rinvio d'ufficio.
Per tutti i campionati:
 saranno accettate Richieste di Anticipo purché comunicate in un tempo compatibile rispetto alla nuova data di
disputa della gara;

NON SARANNO CONCESSI posticipi oltre i 15 giorni successivi la data originale di calendario e, in ogni caso,
oltre la terzultima giornata prevista dallo stesso (sia del girone d’andata che di quello di ritorno).
Si invitano le società a rapportarsi con la Commissione Organizzativa Gare in modo collaborativo e costruttivo: le
comunicazioni fuori termine inviate in mail non devono essere del tipo “LA GARA xxx SI GIOCHERA’ IL xx.xx.xx alle
ore xx.xx. LA SOCIETA’ AVVERSARIA MANDERA’ COMUNICAZIONE ANALOGA”. La CPOG non è un jukebox, ma un
settore che decide se la gara si potrà o meno giocare nelle date ed orari indicati. Per cui il comune accordo tra le
due società non sottintende l’autorizzazione dal parte della CPOG. Non solo.
Le comunicazioni dovranno arrivare da indirizzi mail ufficiali della società, a firma del presidente o di referenti della
società censiti nel portale con l’indicazione del numero di gara, campionato e squadre coinvolte. Comunicazioni
pervenute da indirizzi mail non compatibili a firma di soggetti non codificati, non verranno presi in considerazione.
Le società potranno essere certe dell’autorizzazione dello spostamento gara, solo ed esclusivamente dopo la
ricezione della mail inviata dalla CPOG.
10. RECUPERI o RIPETIZIONI DELLE GARE
Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali entro i 15
giorni successivi alla data programmata in origine e comunque prima delle ultime 3 giornate di
campionato previste da calendario, se i tempi lo permettono, altrimenti prima dell’ultima giornata di
campionato (sia del girone d’andata che di quello di ritorno).
Nel caso, remoto, che le gare non vengano recuperate entro il termine ultimo previsto, verrà assegnata la sconfitta
d’ufficio con il punteggio più sfavorevole accompagnata dalla sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento/00),
ad entrambe le squadre.
A tal fine ciascun sodalizio avrà l’obbligo di indicare al momento dell’iscrizione il giorno di recupero tra quelli
proposti che, ricordiamo, non si potranno modificare.
11. RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO e RITIRI DAL CAMPIONATO
Alle società che rinuncino, si presentino incomplete rispetto alle norme dei relativi campionati / tornei promozionali
o disputino gare di campionato non ufficializzate dal Comitato Territoriale, oltre a quanto previsto dai vigenti
regolamenti (sconfitta con il punteggio più sfavorevole per 3–0 [25.0 25.0 25.0] o 4-0 [25.0 25.0 25.0 25.0] e
penalizzazione di 3 punti in classifica), sarà comminata la sanzione amministrativa come di seguito riportato :
1^ Divisione
2^ - 3^ Divisione
Under 20 – 18 – 16
Qualificazione Campesan

€ 180,00 Under 14 – 13 (6x6) – 12 – 11
€ 150,00 Under 13 (3x3)
€ 100,00 Coppa Padova
€ 50,00

€ 50,00
€ 20,00
€ 100,00

Detta sanzione sarà diminuita del 50 % in caso di preavviso entro 4 giorni dalla data della gara
tramite mail, fax o lettera a mano.
Le società iscritte ad un campionato, che si ritirino prima dell’inizio, durante il suo naturale svolgimento o durante
una qualsiasi fase successiva incorreranno nelle disposizioni regolamentari stabilite dagli articoli 10, 12 e 13 del
Regolamento Gare e nelle seguenti sanzioni amministrative, a seconda del campionato :
1^ Divisione
2^ - 3^ Divisione
Under 20 – 18 – 16

€ 1.000,00 Under 14 – 13 (6x6)
€ 800,00 Under 12 – 11
€ 500,00 Under 13 (3x3)

€ 250,00
€ 100,00
€ 50,00

La sanzione sopra riportata sarà ridotta del 30% nel caso il ritiro riguardi la seconda fase di quei campionati
organizzati in due fasi.
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12. SEGNAPUNTI
La società deve obbligatoriamente designare un segnapunti federale per ogni gara dei campionati o tornei che
disputa come "squadra ospitante". Il segnapunti deve obbligatoriamente essere tesserato a qualsiasi titolo con la
Società di appartenenza.
Se la società ospitante non può disporre dei propri, può utilizzare segnapunti tesserati con altre
società.
In caso di assenza del segnapunti o di mancanza del tesseramento, alla società ospitante verrà
inflitta una multa pari a tre volte il contributo gara.
L'età minima richiesta è di sedici anni per tutti i campionati. La validazione del primo tesseramento è effettuata dal
Comitato Territoriale. Il rinnovo dovrà essere effettuato direttamente dalla Società tramite il portale
www.federvolley.it. Ogni Società potrà stamparsi dal portale www.federvolley.it i tesserini dei propri
segnapunti.
PER OGNI NUOVO SEGNAPUNTI, che dovrà ottenere l’abilitazione con apposito corso, le Società dovranno
effettuare il pagamento tramite www.portalefipav.net, a titolo di diritto di segreteria, di 5,00 Euro
(cinque/00 Euro) e presentare il modello CPD12 prima dell’inizio del corso compilato in ogni sua parte.
Dato che l’attestazione comprovante il tesseramento in qualità di segnapunti non prevede la fotografia, al direttore
di gara unitamente a tale modulo, dovrà essere esibito un documento di riconoscimento.
13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice Sportivo Territoriale, essi sono pubblicati sul
Sito Istituzionale del Comitato Territoriale di Padova. Tale pubblicazione vale come notifica ufficiale. Si ricorda che
verranno inviati alle Società interessate fax o mail (all’indirizzo riportato su www.portalefipav.net) solo per
comunicare squalifiche, sospensioni di omologa, gare a porte chiuse, apertura di procedimenti disciplinari,
deferimenti. Pertanto nessun istanza potrà essere accolta per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale o di
altro mezzo di comunicazione dei provvedimenti.
Per quanto riguarda l’eventuale proposizione di istanza preventiva avverso l’omologa di una gara, essendo la
procedura regolata minuziosamente dai Regolamenti Federali (art. 23 del Giurisdizionale) che impongono il rispetto
di precisi vincoli formali, pena il mancato accoglimento da parte dell’Organo Giudicante, si ricorda:
1. l’istanza va preannunciata dal capitano al primo arbitro AL MOMENTO del verificarsi del fatto, che da 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 accertarne 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 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 € 50,00 e la prova dell’avvenuto
invio dell’istanza alla controparte (copia ricevuta raccomandata).
14. IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA
Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati di serie e categoria devono essere in possesso del certificato medico di
idoneità all’attività agonistica.
Per i soli Tornei Territoriale Under 11, Under 12 e il Settore Minivolley non è necessario il “Certificato di
Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica”; è sufficiente, ma obbligatoria, la presenza di un “Certificato di Buona
Salute” rilasciato dal medico di base o da uno specialista in medicina dello sport.
Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni
necessità.
Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica
preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori
che si intende riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).
Dalla stagione sportiva 2016/2017 per poter procedere al tesseramento (rinnovo o primo
tesseramento) è vincolante inserire nell’anagrafica dell’atleta la data in cui è stato rilasciato il
certificato medico di idoneità agonistica o certificato di buona salute (in base alla categoria di
gioco).
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Fare molta attenzione alla scadenza della validità del certificato medico: atleti/e con certificato
scaduto non potranno essere inseriti nel CAMP3 e pertanto non potranno essere utilizzati/e nelle
gare di tornei e campionati.
Rimane confermato, anche per questa Stagione Sportiva, l’obbligo agli atleti che parteciperanno alle varie fasi di
Selezione Territoriale la presentazione ai responsabili del Comitato di una copia del certificato di Idoneità.
15. RICONOSCIMENTO PARTECIPANTI ALLE GARE
I documenti di identità utili al riconoscimento sono tutti quelli rilasciati dalle Autorità competenti, oppure una
autocertificazione.
Tali documenti possono essere con validità scaduta, ma muniti di 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
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. In entrambi i casi il documento sarà ritirato
dall’arbitro e allegato agli atti ufficiali di gara.
L’autocertificazione, pertanto, ha di fatto cancellato dalla prassi il c.d. “Riconoscimento differito” con evidenti
vantaggi pratici per gli interessati. 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.
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 sede di Campionati Territoriali sarà ancora consentito l’uso già in vigore delle autocertificazioni
firmate da genitori dei minorenni. Esse non verranno ritirate dall’arbitro. Tale facilitazione fa
riferimento alla consolidata correttezza dei Dirigenti Societari.
Pertanto, in caso di frode, il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali
federali e l’abuso di tale fiducia sarà automaticamente considerato un’aggravante.
Si invitano tutte le società nell’aggiornare le autocertificazioni, soprattutto quelle riferite ad atleti/e
entrati in società in età minivolley ed ora in eta’ under 16/18, praticamente irriconoscibili tra foto
tessera applicata e aspetto attuale.
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16. PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI
Si ricorda che un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie
inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia A e B e alla Coppa
Veneto o Coppa Padova che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e
fatto salvo quanto previsto per le serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
È stato confermato dalla Consulta Regionale che anche in questa Stagione Sportiva nei campionati regionali (serie
C e D) potranno scendere in campo, per un massimo di 8 gare, gli atleti nati nel 1999 e successivi
(maschile) e le atlete nate nel 2000 e successivi (femminile) senza che ciò pregiudichi loro la possibilità di
disputare Campionati Territoriali di Divisione come di seguito esposto:
 agli atleti/e partecipanti al campionato di Serie C sarà possibile scendere in campo nel Campionato di Prima
Divisione; se la Società dovesse disporre come massima categoria Territoriale di una Seconda Divisione, la
regola viene così modificata:
 Massimo 2 (due) atleti in campo in ogni set.
 Ogni atleta potrà scendere in campo in Seconda Divisione fino alla disputa di un massimo di 4 (quattro)
gare nel Campionato superiore di Serie “C”;
 agli atleti/e partecipanti al campionato di Serie D sarà possibile scendere in campo nel Campionato di
Seconda Divisione; la partecipazione al Campionato di 2^ Divisione escluderà quella alla 3^ Divisione.
L’autorizzazione viene estesa anche agli atleti/e delle società di 3^ Divisione che non dispongano del
campionato di Seconda Divisione con la seguente modifica alla regola generale:
 Massimo 2 (due) atleti in campo in ogni set.
 Ogni atleta potrà scendere in campo in Terza Divisione fino alla disputa di un massimo di 4 (quattro) gare
nel Campionato superiore di Serie “D”.
Anche per la prossima Stagione Sportiva il Comitato Territoriale di Padova conferma, che nel
Campionato Territoriale di Prima Divisione potranno scendere in campo, per un massimo di 8 gare,
gli atleti nati nel 2000 e successivi (maschile) e le atlete nate nel 2001 e successivi (femminile)
senza che ciò pregiudichi loro la possibilità di disputare il Campionato Territoriale di Terza Divisione.
17. CAMPIONATI CONSECUTIVI E PARTECIPAZIONE DI PIÙ SQUADRE DELLA STESSA SOCIETÀ IN
UN DATO CAMPIONATO
Non sarà consentito a più formazioni appartenenti alla medesima Società di essere promosse o partecipare ai playoff dalla Prima Divisione alla Serie “D”; in pratica, solo alla formazione meglio classificata sarà consentita la
promozione o la partecipazione ai play-off, ed in questo caso, accederà la Società successiva nella classifica del
girone in cui era presente la formazione peggio classificata.
Detta limitazione verrà applicata anche nelle promozioni dalla 3^ alla 2^ e dalla 2^ alla 1^
Divisione compatibilmente con il numero dei gironi previsti (fino a 3 da TF a SF, fino a 2 da SF a PF,
fino a 2 da TM a SM, fino a 1 da SM a PM; tali massimali saranno ridotti nel caso nel campionato
superiore squadre della medesima società al termine della fase regolare del campionato abbiano
maturato il diritto di permanenza nella serie).
Per tutte le norme riguardanti i Campionati consecutivi si rimanda all’articolo 8 del Regolamento Gare.
Qualora una Società partecipi ad un determinato Campionato Territoriale di categoria o di serie con due o più
squadre, permane il divieto di interscambio di atleti/e fra le stesse, 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-gara. Non sarà più necessario contraddistinguere le
squadre con le lettere A,B, ecc; sarà sufficiente una differenziazione della denominazione.
Per le seconde fasi dei campionati giovanili si precisa che:
 nel caso di partecipazione all’Eccellenza di 2 o + squadre della stessa società, non si potranno spostare atlete/i
da una squadra all’altra; potranno però inserirne di nuove/i, che comunque durante la fase di Eccellenza non
potranno essere spostate/i da una squadra all’altra;
 nel caso di partecipazione all’Eccellenza di 1 squadra e alla fase primavera della seconda squadra della stessa
società, prima della prima giornata le formazioni potranno essere riviste come organico, ma dopo la prima
giornata gli organici non potranno più avere spostamenti tra le due formazioni; potranno però inserire nuove/i
atlete/i, che comunque durante la fase di Eccellenza non potranno essere spostati/e da una squadra all’altra;
 il comitato territoriale opererà controlli sistematici su tutte quelle squadre che presentano + squadre iscritte
nella medesima categoria.
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18. DISPUTA GARE CON LA FORMULA DEL GOLDEN SET
Nel caso le formule dei campionati prevedano delle formule ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno, in
caso di una vittoria per parte, con medesimo risultato rispetto al quoziente set, verrà disputato un set di spareggio
(Golden Set) ai 15 punti, con i soliti due punti di scarto e cambio campo al raggiungimento dell’ottavo punto.
19. CESSIONE DEI DIRITTI SPORTIVI NELLE SERIE TERRITORIALI
Di seguito riportiamo la corretta documentazione che deve essere prodotta affinché possa essere accettata la
cessione del diritto di un campionato Territoriale di Prima o Seconda divisione maschile e femminile tra Società
della stessa provincia.
Alla segreteria del Comitato deve essere consegnato IN ORIGINALE:
 modulo affiliazione di entrambi le società per la stagione 2017.2018;
 ricevuta pagamento della quota di affiliazione 2017.2018 di entrambi le società;
 verbali dei consigli direttivi di entrambi le società che esprimono parere favorevole, in un caso alla cessione e
nell’altro all’acquisizione del diritto;
 per la società cedente: accedere alla propria area riservata del tesseramento on line (www.federvolley.it)
sezione “Diritto Sportivo”, click su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema
propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
 per la società che acquisisce: accedere alla propria area riservata del tesseramento on line
(www.federvolley.it) sezione “Diritto Sportivo”, click su “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte
le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
 la società che acquisisce deve allegare la ricevuta del versamento, effettuato al Comitato Territoriale di
Padova, del pagamento del diritto di segreteria per l’acquisizione del titolo sportivo pari ad € 300,00;
Si ricorda, in quanto sembra non essere chiaro, che la società cedente deve essersi iscritta al campionato che
cede, avendone anche pagata la quota corrispondente (tutto tramite www.portalefipav.net).
La mancanza di una delle condizioni sopra riportate renderà inaccettabile la richiesta.
Il termine ultimo per presentare la documentazione è venerdì 8 settembre 2017.
La cessione del diritto potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE se entrambe le Società non hanno pendenze
economiche nei confronti della FIPAV.
20. PRESENZA ALLENATORE IN PANCHINA E VINCOLO SOCIETARIO
Si ricorda l’obbligatoria della presenza in panchina dell'allenatore per i campionati di divisione e quelli giovanili con
le eccezioni sotto riportate.
Il tecnico potrà essere ammesso in panchina solamente se in regola con il tesseramento per la stagione sportiva
2017/2018 e vincolato per le categorie relative alle gare che dovrà presenziare
A tal proposito precisiamo che non verranno regolarizzate le posizioni ai tecnici che non risultino in regola con gli
aggiornamenti previsti per la stagione sportiva 2016 / 2017.
Le società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente “On line”. Ne deriva che
se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello
“CAMP 3”, questi sono vincolati d'ufficio alla società. L’arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la
società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà
effettuare la procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva.
Le società dopo aver firmato digitalmente il modello P (Vincolo societario) e averlo fatto firmare al tecnico,
terranno la copia originale agli atti, senza necessità di inviare alcuna documentazione. Si ricorda che i tecnici che
non compariranno nel CAMP 3 della società, non potranno espletare le funzioni di allenatore.
È facoltativo presentare al direttore di gara tale documentazione.
Il Comitato Territoriale di Padova per i Campionati Under 13 Maschile, Femminile e per i Tornei Promozionali Under
11 e Under 12 richiede la presenza in panchina di un tecnico regolarmente tesserato o che abbia almeno
frequentato il corso Istruttori Minivolley.
Nel caso di soggetto non in possesso della qualifica di ALLENATORE ma di ISTRUTTORE MINIVOLLEY, si ricorda
che il suo nominativo DOVRA’ ESSERE RIPORTATO A MANO nel CAMP3 nella sezione PRIMO ALLENATORE e che il
soggetto dovrà apporre la firma sul referto gara.
21. PALLONI DI GIOCO
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie territoriali dalla Prima divisione all’Under 13 6x6, compresi COPPA
PADOVA e Qualificazione al CAMPESAN, si dovranno disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e
MOLTEN, nei modelli omologati dalla FIVB, che risultano essere :
 MIKASA : MVA200, MVA300 e MVA200 CEV
 MOLTEN : V5M5000
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Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione 2 palloni delle marche e modelli 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.
22. PALLONI OMAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE
Al termine della stagione sportiva 2016/2017, il Comitato Territoriale assegnerà:
1 pallone gara

Per ogni squadra che abbia partecipato ai campionati : U16F, U16M, U18F, U18M
Per ogni squadra che abbia partecipato ai campionati : U13M (6 vs 6), U13F (6 vs 6),
U14F, U14M
Per ogni squadra che abbia partecipato ai tornei promozionali U11 (4 vs 4) e U12 (6 vs
6)

2 palloni gara
2 pallone U12

per campionati si intende sia la fase di qualificazione (ottobre-gennaio) sia la fase eccellenza o primavera (gennaio-maggio)
[Per U16F e U18F la fase di Terza U16 e Terza U18]

Riceveranno il 100% dei palloni soprariportati le società che avranno utilizzato la modalità di pagamento 2PAY per
i versamenti dovuti al Comitato Territoriale per la stagione sportiva 2017.2018.
Riceveranno il 65% dei palloni soprariportati le società che NON avranno utilizzato la modalità di pagamento 2PAY
per i versamenti dovuti al Comitato Territoriale per la stagione sportiva 2017.2018.
23. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE nr. 196/2003
Ai sensi della Legge nr. 196/2003, 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 delle attività sportive cui si riferiscono e per gli
obblighi correlati. 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 ed 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 in relazione alle procedure di affiliazione e tesseramento è la
Federazione Italiana Pallavolo – Via Vitorchiano 87,89 – 00189 – Roma.
8. Titolare del trattamento dei dati personali in relazione alle procedure di iscrizione ai campionati è la
Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale di Padova – Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco –
35135 - Padova.
24. NOTE PER I CALENDARI
Si invitano tutte le Società ad essere molto precise nelle indicazioni che verranno fornite per la compilazione dei
calendari: ciò aiuterà molto la Commissione Organizzativa Gare nel cercare di esaudire al massimo le esigenze
evidenziate.
Riportiamo di seguito le date dell’attività sportiva 2017/2018 (viene indicata la domenica) in modo che possiate
verificarle assieme alle realtà sportive delle vostre zone che utilizzano i medesimi impianti e riusciate a fornirci
indicazioni reali e precise.
ANNO 2017
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1
5
3

8
12
10

15
19
17

ANNO 2018
22
26
24

29
31

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

4
4
1
6
3

7
11
11
8
13
10

14
18
18
15
20
17

21
25
25
22
27
24

28

29
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Eventuali indicazioni pervenute del tipo: partenza in casa il 15.10 e richiesta di alternanza una fuori e una in casa,
terrà conto, se possibile, del calendario date sopra riportato. Così come chi chiede l’alternanza una in casa ed una
fuori. Questa verrà operata, se possibile, sulle date sopra riportate e non sul calendario solare effettivo. Si
ringrazia per la collaborazione che verrà concessa.
In presenza di calendari di altre discipline sportive utilizzatori del medesimo impianto, la CPOG
cercherà di tenerne conto compatibilmente con le esigenze presentate anche dalle altre formazioni
nell’organico del girone. In caso di impossibilità ad esaudire le richieste, le gare verranno poste
d’ufficio nella giornata infrasettimanale prevista.
Raccomandiamo che sodalizi che utilizzano il medesimo impianto si accordino su orari e giorni in modo da evitare
al Comitato di doversi accollare anche questa incombenza.
Si ricorda che per la Commissione Territoriale Organizzativa Gare l’unico interlocutore per l’utilizzo
degli impianti è la società sportiva. Pertanto eventuali problematiche che potrebbero sorgere non
verranno discusse con soggetti terzi, quali amministrazioni locali e/o enti gestori.
La Commissione Organizzativa Gare in fase di stesura calendari, nel caso di situazioni non gestibili a causa della
mancata comunicazione tra società o della superficialità della richiesta presentata, programmerà d’ufficio le gare in
giornate infrasettimanali.
Riscontrate le notevoli difficoltà da parte di tutto il mondo sportivo che fruisce di impianti al chiuso
nel poterne disporre l’utilizzo, la Commissione Organizzativa Gare, in fase di stesura dei Calendari
darà priorità esclusivamente, e per quanto possibile, ad esigenze di disponibilità e NON TERRÀ
ASSOLUTAMENTE CONTO di segnalazioni riguardanti:
 squadre allenate dallo stesso allenatore;
 allenatore che allena in diverse Società;
 allenatore che gioca in una squadra ed allena in un’altra;
 atleti/e partecipanti a diversi Campionati;
 la stessa squadra partecipa a due campionati.
Si richiama pertanto ad una più dettagliata pianificazione e capacità organizzativa da parte delle Società.
Si precisa che non ci sarà nessun periodo di assestamento dei calendari: i calendari pubblicati sono
da considerarsi DEFINITIVI e per eventuali spostamenti ci si dovrà attenere alle procedure in essere.
25. ABBIGLIAMENTO ARBITRI ASSOCIATI
Il Comitato Territoriale è lieto di continuare anche in questa Stagione Sportiva l’iniziativa sull’abbigliamento degli
Arbitri ASSOCIATI.
I nuovi Arbitri ASSOCIATI che effettueranno il corso per la 1^ volta in questa Stagione Sportiva, riceveranno la
DIVISA UFFICIALE del Comitato Territoriale di Padova.
Ricordiamo che si tratta di un vero e proprio KIT formato da:
 polo mezza manica
 felpa (o giubbino) manica lunga
 fischietto
 coppia cartellini
 cartella portadocumenti
Ad ogni nuovo Arbitro ASSOCIATO verrà fornito questo kit GRATUITAMENTE da parte del Comitato
Territoriale.
Le società potranno comunque richiedere ulteriori KIT presso la segreteria del Comitato Territoriale utilizzando il
modello CPD_ARBASS compilato in ogni sua parte, entro il 31 Ottobre 2017; questi KIT avranno un costo
unitario di € 30,00 (trenta/00).
La divisa dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE indossata in ogni gara diretta dagli ARBITRI
ASSOCIATI. Il mancato rispetto della norma sarà regolamentato con la sanzione di Euro 30,00 (trenta/00).
26. LOGHI SOCIETARI E FOTOGRAFIE SQUADRE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI TERRITORIALI
Nella passate stagioni sportive è stata introdotta la norma dell’inserimento a portale delle fotografie delle squadre
partecipanti ai vari campionati Territoriali. Norma che è stata rispettata da tutte le società, con qualche fisiologico
ritardo.
Per la stagione sportiva 2017/2018 viene mantenuta questa norma che vorremmo diventasse una consuetudine.
Con un’aggiunta.
Diamo i tempi :
 entro il 31.10.2017 tutte le società dovranno inserire / aggiornare nella propria area riservata di
www.portalefipav.net, il proprio logo societario
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entro la prima giornata di campionato ogni società, per ogni squadra, dovrà inserire la fotografia della
formazione partecipante. Chiediamo la cortesia di non riproporre le foto delle stagioni precedenti,
ma di inserire quelle della stagione in corso: è soprattutto una forma di rispetto per gli atleti
della propria squadra.
Consigliamo di inserire anche le informazioni dei vari sponsor (speriamo sempre più numerosi) che ci
accompagnano in questa avventura.
Tutte queste informazioni saranno visibili dalla sezione SOCIETÀ di www.fipvpd.net e www.fipavveneto.net, i
siti istituzionali del Comitato Territoriale di Padova e del Comitato Regionale Veneto.
Le aziende sponsor saranno così collegate alle squadre sostenute e verrà loro offerta un’esposizione gratuita
all’interno dell’ampio contenitore web federale.
Il mancato inserimento delle informazioni richieste nella tempistica indicata sarà sanzionato con l’ammenda di €
30,00 (trenta/00).
27. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI TERRITORIALI
Di seguito viene riportato integralmente il testo relativo all’oggetto riportato in GUIDA PRATICA
2017.2018. Da leggere con estrema attenzione e metterlo in pratica con ancor maggiore minuziosità.
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.
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 e in tutte le manifestazioni del Settore
Promozionale, sarà 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 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 Regionali e Territoriali e
rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da
consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti
della gara.
Nel momento che viene compilato il 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.
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere
inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta 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.
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 Sportivo 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.
Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purché
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.
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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, di un addetto all'impianto, 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.
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.
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e quindi
questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.
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 (IRC),
ovviamente non scaduta, 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.
Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione alla diversa tipologia di corso
per il quale vengono rilasciate. Nello specifico, le certificazioni BLSD-a (NON SANITARI) e BLSD-b (sanitari) hanno
validità 24 mesi, autorizzano all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e consentono l'iscrizione nel
registro del 118 competente per territorio di residenza.
Poi dipende dalle singole Regioni che in materia possono legiferare diversamente.
Inoltre si ricorda che le persone abilitate possono utilizzare il defibrillatore anche fuori dalla Regione, che ha
rilasciato l’abilitazione.
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 al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione
della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello
spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il
campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono 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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ALLENATORE
ALLENATORE
ALLENATORE
ATLETA

Aio Marino
Bertin Nicola
Trevisan Massimo
Trolese Paolo

Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica

per
per
per
per

1
1
1
1

giornata
giornata
giornata
giornata

di
di
di
di

gara
gara
gara
gara

Le sanzioni dovranno essere scontate in base alle norme riportate a pag. 24 della Guida Pratica stagione sportiva
2017/18 - Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali, che vengono riportate di seguito:
Squalifiche Campionati e Coppa Italia
Fermo restando quanto previsto dall’art. 112 del Regolamento Giurisdizionale, si precisa che le squalifiche
comminate in Campionato e in Coppa Italia devono essere scontate nella stessa manifestazione.
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per il Campionato, si segue questa procedura:
 se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà scontare la
squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in caso di promozione o
acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo);
 se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la squalifica
nel massimo campionato che disputa la sua nuova società.
Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per la Coppa Italia e l'atleta e/o l'allenatore
nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non disputa la Coppa Italia di serie A o B, questi
dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa.
Nel caso la società, in base alla formula della Coppa Italia, ad inizio campionato non ha ancora la certezza di
partecipare alla Coppa Italia, si dovrà aspettare il termine entro il quale si conosceranno le squadre partecipanti
alla Coppa Italia e nel caso di mancata qualificazione, le giornate di squalifica dovranno essere scontate nelle gare
immediatamente successive del campionato.
Quanto riferito alla Coppa Italia per il livello Territoriale dovrà intendersi Coppa Padova
29. DISPOSIZIONI PER MODELLO CAMP3 PER ORGANICI DI 15 ATLETI/E
Limitatamente ai campionati e tornei promozionali UNDER 12, UNDER 13 (6x6) e UNDER 14 maschili e femminili,
dove il Comitato Territoriale autorizza l’entrata a referto di massimo 15 atleti, viene data la possibilità di riportare
nell’apposito spazio del referto gara della dicitura “VEDI DISTINTA ALLEGATA”.
Premesso che alla fine della gara deve essere consegnata una copia del referto gara alle due squadre e osservato
che sta nel diritto di ogni squadra conoscere la composizione e i nominativi dei partecipanti della squadra
avversaria, qualora nel referto gara sia riportata la sola dicitura “VEDI DISTINTA ALLEGATA” questo diritto viene
leso e contestualmente viene anche non riconosciuta la possibilità ad una squadra di proporre un’istanza relativa
all’identità degli atleti.
Pertanto quando una società intende avvalersi della dicitura “VEDI DISTINTA ALLEGATA”, obbligatoriamente,
dovrà redigere la distinta partecipanti alla gara “CAMP3” in doppia copia, una per l’arbitro e l’altra da consegnare a
fine gara alla squadra avversaria unitamente alla copia del referto gara.
L’accertata mancata consegna alla società avversaria del CAMP3 comporterà per il sodalizio in difetto la sanzione
ammnistrativa di Euro 25,00 (venticinque/00).
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme contenute nella Guida
Pratica 2017.2018 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione e
Tesseramento, Gare ai quali si fa esplicito rinvio.
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28. SQUALIFICHE PENDENTI

CAMPIONATI di
PRIMA, SECONDA E TERZA Divisione Femminile e Maschile

Scadenza Iscrizione
Scadenza Iscrizione
fuori termine
Contributo Iscrizione
Contributo Iscrizione
fuori termine

Contributo Gara
Altezza della rete
(*)
(**)

Prima Divisione
Femminile e Maschile

Seconda Divisione
Femminile e Maschile

5 Settembre 2017

5 Settembre 2017

10 Settembre 2017

10 Settembre 2017

160,00 Euro (*)

110,00 Euro (*)

Terza Divisione
Femminile e Maschile
5.09.2017 Maschile
12.09.2017 Femminile
10.09.2017 Maschile
17.09.2017 Femminile
110,00 Euro (*)

220,00 Euro (*)

170,00 Euro (*)

170,00 Euro (*)

45,00 Euro (**)
Mt. 2,43 Maschile
Mt. 2,24 Femminile

40,00 Euro (**)
Mt. 2,43 Maschile
Mt. 2,24 Femminile

35,00 Euro (**)
Mt. 2,43 Maschile
Mt. 2,24 Femminile

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e gli
allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra
Il ritardato o mancato pagamento delle tasse gara, comporterà una sanzione pari a tre volte l’importo della stessa relativamente
alle gare disputate in assenza del pagamento.

Giorni ed orari
di gioco
1^ Divisione Maschile
1^ Divisione Femminile
2^ Divisione Maschile
2^ Divisione Femminile
3^ Divisione Maschile e
Femminile

MAR, MER, GIO, VEN ore 21.00
SABATO solo Squadra Giovane (***) dalle
ore 17.00 alle 21.00
MAR, MER, GIO, VEN ore 21.00
MAR, MER, GIO, VEN ore 21.00
SABATO solo Squadra Giovane (***) dalle
ore 17.00 alle 21.00
SABATO dalle ore 16.00 alle ore 21.00
MAR, MER, GIO, VEN ore 21.00
LUN, MAR, MER, GIO, VEN ore 21.00
SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle 11.30
DOMENICA dalle ore 15.00 alle 17.00

Giorni ed orari
di recupero
LUN, MAR, MER ore 21.00
LUN, MAR, MER ore 21.00
LUN, MAR, MER ore 21.00
LUN, MAR, MER ore 21.00
LUN, MAR, MER, GIO, VEN ore 21.0

(***) SQUADRE “GIOVANE” CAMPIONATI di PRIMA e SECONDA Divisione
(SOLO SETTORE MASCHILE)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Comitato Territoriale ripropone anche per questa Stagione Sportiva la possibilità per i sodalizi che disputeranno
il campionato di PRIMA e SECONDA Divisione Maschile, iscrivendo sempre a referto almeno 6 atleti under
20 (1998) e con 3 di questi sempre in campo, di poter scegliere come giorno di gioco il Sabato. Queste
formazioni verranno inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio nel caso si classifichino al 9° 10° e 11° posto
della classifica finale. Vengono escluse dalla regola le squadre che si classificheranno all’ ultimo posto. All’atto
dell’iscrizione al campionato, nel campo NOTE della form on-line, la società dovrà indicare la dicitura “SQUADRA
GIOVANE” ed, eventualmente, la richiesta di disputare le gare casalinghe nella giornata di SABATO negli orari
esposti nella tabella sopra indicata.
Se da un controllo dei referti risultasse la non applicazione di tale regola verrà erogata una sanzione
di Euro 100,00 per ogni gara in difetto e la formazione perderà la possibilità di essere inserita ai
primi posti della graduatoria d’integrazione nel caso si classificasse tra il nono e l’undicesimo posto.
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Le 24 formazioni aventi diritto, verranno suddivise in due gironi da 12 squadre ciascuno e disputeranno il
campionato con gare di andata e ritorno con inizio venerdì 27.10.2017 e termine venerdì 20.04.2018.
 Le formazioni vincenti i due gironi, saranno promosse in Serie “D”.
 Le formazioni classificatesi, al termine dei gironi, all’11° e 12° posto saranno retrocesse in Seconda Divisione.
 Le formazioni classificatesi, dal 2° al 7° posto parteciperanno alla Pool Promozione alla Serie D.
 Le formazioni classificatesi, dall’ 8° al 10° posto parteciperanno alla Pool Promozione alla Prima divisione.
Pool Promozione alla Serie D: le formazioni classificatesi dal 2° al 7° posto nei due gironi si scontreranno tra di
loro con la formula del tabellone Beach Volley vincenti/perdenti, con inizio venerdì 27.04.2018 e termine
venerdì 25.05.2018. Il tabellone verrà pubblicato con la comunicazione dei calendari.

Il numero di formazioni promosse alla Serie “D” al termine della “Pool Promozione alla Serie D”, sarà ufficializzato
dopo la comunicazione ufficiale da parte del Comitato Regionale.
Classifica d’integrazione alla Serie D Femminile 2018.2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prima classificata – Pool Promozione alla Serie D
Seconda classificata – Pool Promozione alla Serie D
Terza classificata – Pool Promozione alla Serie D
Quarta classificata – Pool Promozione alla Serie D
Quinta classificata – Pool Promozione alla Serie D
Sesta classificata – Pool Promozione alla Serie D
Settima classificata – Pool Promozione alla Serie D
Ottava classificata – Pool Promozione alla Serie D
Nona classificata – Pool Promozione alla Serie D
Decima classificata – Pool Promozione alla Serie D
Undicesima classificata – Pool Promozione alla Serie D
Dodicesima classificata – Pool Promozione alla Serie D

Pool Promozione alla Prima divisione: vi parteciperanno le formazioni classificatesi dall’ 8° al 10° posto nei
due gironi di Prima Divisione e dal 3° al 6° posto nei tre gironi di Seconda con la formula del tabellone Beach
Volley vincenti/perdenti, con inizio venerdì 27.04.2018 e termine venerdì 25.05.2018. Il tabellone verrà
pubblicato con la comunicazione dei calendari.

Al termine della Pool, le formazioni partecipanti, in base alla classifica ottenuta, verranno inserite nella classifica
d’integrazione alla Prima Divisione 2018.2019. Per cui classificarsi al primo posto della Pool non significa
automaticamente essere promossi alla Prima Divisione. Questo step potrà essere determinato solamente dopo la
pubblicazione degli organici ufficiali da parte del Comitato Regionale per i campionati di Serie C e D, che pilotano
in cascata la formazione degli organici ufficiali per le categorie Territoriali.
Classifica d’integrazione alla Prima Divisione Femminile 2018.2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Prima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Seconda classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Terza classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quarta classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quinta classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Sesta classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Settima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Ottava classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Nona classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Decima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Undicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Dodicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Tredicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quattordicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quindicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Sedicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Diciassettesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Diciottesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

06.024.0048
06.024.0355
06.024.0315
06.024.0299
06.024.0380
06.024.0417
06.024.0360
06.024.0390
06.024.0186
06.024.0046
06.024.0275
06.024.0327
06.024.0243
06.024.0147
06.024.0364
06.024.0193
06.024.0183
06.024.0408
06.024.0256
06.024.0393
06.024.0315
06.024.0312
06.024.0216
06.024.0384

ALTA FRATTE
CT TEAM VOLLEY 2007
GALANTE MADA VISION VOLLEY
PELLANDIA AUTOTRASPORTI FC VOLLEY
TEOLO VOLLEY
VOLLEY POJANA SOSSANO
CIA BIO AGNA
AS CAMINESE
LE ALI RIO
AS SILVOLLEY
POLISPORTIVA TERGOLA
US REAL PADOVA
GIOLO CENTER PGS CARRARESE
NATIVITAS SAVONAROLA
MIOZZO PALLAVOLO VALSUGANA
DINAMICA VOLLEY POZZONOVO
ARCELLA VOLLEY
ASSISTO GIOTTO
USMA
ASD JUVENILIA PADOVA
MADA VISION VOLLEY
US SANT'AGOSTINO
VOLLEY LOREGGIA
ASD SALBORO VOLLEY

Classifica d’integrazione alla Prima divisione femminile 2017/2018
1
2
3
4
5
6

06.024.0338
06.024.0310
06.024.0338
06.024.0178
06.024.0234
06.024.0301

ARZERELLO PALLAVOLO
BLUVOLLEY PADOVA
ARZERELLO PALLAVOLO
MAXI SUPERMERCATI PIOMBINO
CADONEGHE VOLLEY
USD FERIOLE MONTECCHIA

OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Il Comitato Territoriale di Padova conferma per la Stagione Sportiva 2017/2018 l’obbligatorietà della
partecipazione ad un campionato di categoria per il settore femminile con l’esclusione di: Under 11,
Under 12 e Under 13 3x3.
Alle società che risulteranno in difetto in merito a tale norma, verrà applicata la sanzione amministrativa di Euro
250,00 che dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2018.
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Le 36 formazioni aventi diritto, verranno suddivise in tre gironi da 12 squadre ciascuno e disputeranno il
campionato con gare di andata e ritorno con inizio venerdì 27.10.2017 e termine venerdì 20.04.2018.
 Le formazioni classificatesi al 1° e 2° posto nei tre gironi, saranno promosse in Prima divisione.
 Le formazioni classificatesi, al termine dei gironi, all’11° e 12° posto saranno retrocesse in Terza Divisione.
 Le formazioni classificatesi, dal 3° al 6° posto parteciperanno alla Pool Promozione alla Prima divisione.
 Le formazioni classificatesi, dal 7° al 10° posto parteciperanno alla Pool Promozione alla Seconda divisione.
Pool Promozione alla Prima divisione: vi parteciperanno le formazioni classificatesi dall’ 8° al 10° posto nei
due gironi di Prima Divisione e dal 3° al 6° posto nei tre gironi di Seconda con la formula del tabellone Beach
Volley vincenti/perdenti, con inizio venerdì 27.04.2018 e termine venerdì 25.05.2018. Il tabellone verrà
pubblicato con la comunicazione dei calendari.

Al termine della Pool, le formazioni partecipanti, in base alla classifica ottenuta, verranno inserite nella classifica
d’integrazione alla Prima Divisione 2018.2019. Per cui classificarsi al primo posto della Pool non significa
automaticamente essere promossi alla Prima Divisione. Questo step potrà essere determinato solamente dopo la
pubblicazione degli organici ufficiali da parte del Comitato Regionale per i campionati di Serie C e D, che pilotano
in cascata la formazione degli organici ufficiali per le categorie Territoriali.
Classifica d’integrazione alla Prima Divisione Femminile 2018.2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Prima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Seconda classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Terza classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quarta classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quinta classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Sesta classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Settima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Ottava classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Nona classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Decima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Undicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Dodicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Tredicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quattordicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Quindicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Sedicesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Diciassettesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione
Diciottesima classificata – Pool Promozione alla Prima divisione

Pool Promozione alla Seconda divisione: vi parteciperanno le formazioni classificatesi dal 7° al 10° posto nei
tre gironi di Seconda Divisione e dal 3° al 6° posto nei due/tre gironi di Terza Divisione con la formula del
tabellone Beach Volley vincenti/perdenti, con inizio venerdì 27.04.2018 e termine venerdì 25.05.2018. Il
tabellone verrà pubblicato con la comunicazione dei calendari.

Al termine della Pool, le formazioni partecipanti, in base alla classifica ottenuta, verranno inserite nella classifica
d’integrazione alla Seconda Divisione 2018.2019. Per cui classificarsi al primo posto della Pool non significa
automaticamente essere promossi alla Seconda Divisione. Questo step potrà essere determinato solamente dopo
la pubblicazione degli organici ufficiali da parte del Comitato Regionale per i campionati di Serie C e D, che
pilotano in cascata la formazione degli organici ufficiali per le categorie Territoriali.
Classifica d’integrazione alla Seconda Divisione Femminile 2018.2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Seconda classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Terza classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quarta classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quinta classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Sesta classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Settima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Ottava classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Nona classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Decima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
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FORMULA CAMPIONATO di SECONDA Divisione Femminile

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Undicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Dodicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Tredicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quattordicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quindicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Sedicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Diciassettesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Diciottesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Diciannovesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Ventesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione

Organico Seconda Divisione Femminile Stagione Sportiva 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

06.024.0338
06.024.0322
06.024.0178
06.024.0054
06.024.0221
06.024.0208
06.024.0295
06.024.0234
06.024.0310
06.024.0338
06.024.0301
06.024.0285
06.024.0279
06.024.0113
06.024.0048
06.024.0398
06.024.0401
06.024.0107
06.024.0190
06.024.0214
06.024.0186
06.024.0376
06.024.0329
06.024.0147
06.024.0315
06.024.0215
06.024.0256
06.024.0305
06.024.0054
06.024.0243
06.024.0353
06.024.0353
06.024.0295
06.024.0364
06.024.0113
06.024.0410

ARZERELLO PALLAVOLO
VIGONOVESE
MAXI' SUPERMERCATI PIOMBINO DESE
THERMAL VOLLEY
LEGNARO PGS 2000
VISPA VOLLEY
GS SANT'ANGELO
CADONEGHE VOLLEY
BLUVOLLEY PADOVA
ARZERELLO PALLAVOLO
US FERIOLE MONTECCHIA
ALUTECNOS PERNUMIA
US GIARRE
VOLLEY EAGLES VERGATI
ALTA FRATTE
POLISPORTIVA EUGANEA
ASD SAN DOMENICO SAVIO
PGS ESEDRA DON BOSCO
OLYMPIA VOLLEY
GAMBA STAMPI CDS VOLLEY
LE ALI RIO VOLLEY
CANOSSA VOLLEY LA FENICE
CENTRO GIOVANILE
NATIVITAS SAVONAROLA
VISION VOLLEY
VOLLEY COLOMBO
USMA
COMITENSE VOLLEY
THERMAL VOLLEY
BPTEAM CARRARESE
REDENTORE - Parafarmacia Atestina
REDENTORE - Avis Este
GS SANT'ANGELO - Volley Insieme Blu
PALLAVOLO VALSUGANA
VOLLEY EAGLES VERGATI
CARTURA BASKET VOLLEY

Classifica d’integrazione alla Seconda divisione femminile 2017 / 2018
1
2
3
4
5

06.024.0295
06.024.0299
06.024.0289
06.024.0277
06.024.0210

GS SANT'ANGELO - Volley Insieme Rosso
PELLANDIA AUTOTRASPORTI FC VOLLEY

META VOLLEY SAN PIETRO VIMINARIO
POOL PATAVIUM
MEDOACUS PORTLAND
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Il Comitato Territoriale di Padova conferma per la Stagione Sportiva 2017/2018 l’obbligatorietà della
partecipazione ad un campionato di categoria per il settore femminile con l’esclusione di: Under 11,
Under 12 e Under 13 3x3.
Alle società che risulteranno in difetto in merito a tale norma, verrà applicata la sanzione amministrativa di Euro
250,00 che dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2018.

FORMULA CAMPIONATO di TERZA Divisione Femminile
Le formazioni che si iscriveranno verranno suddivise in più gironi e disputeranno il campionato con gare di andata
e ritorno con inizio presumibile nella terza settimana del mese di novembre e con termine entro
domenica 22 aprile 2018.
 Le formazioni classificatesi al 1° e 2° posto nei gironi predisposti saranno promosse in Seconda divisione.
 Le formazioni classificatesi dal 3° al 6° posto nei gironi predisposti parteciperanno alla Pool Promozione alla
Seconda divisione.
Pool Promozione alla Seconda divisione: vi parteciperanno le formazioni classificatesi dal 7° al 10° posto nei
tre gironi di Seconda Divisione e dal 3° al 6° posto nei due/tre gironi di Terza Divisione con la formula del
tabellone Beach Volley vincenti/perdenti, con inizio venerdì 27.04.2018 e termine venerdì 25.05.2018. Il
tabellone verrà pubblicato con la comunicazione dei calendari.

Al termine della Pool, le formazioni partecipanti, in base alla classifica ottenuta, verranno inserite nella classifica
d’integrazione alla Seconda Divisione 2018.2019. Per cui classificarsi al primo posto della Pool non significa
automaticamente essere promossi alla Seconda Divisione. Questo step potrà essere determinato solamente dopo
la pubblicazione degli organici ufficiali da parte del Comitato Regionale per i campionati di Serie C e D, che
pilotano in cascata la formazione degli organici ufficiali per le categorie Territoriali.
Classifica d’integrazione alla Seconda Divisione Femminile 2018.2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Seconda classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Terza classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quarta classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quinta classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Sesta classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Settima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Ottava classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Nona classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Decima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Undicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Dodicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Tredicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quattordicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Quindicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Sedicesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Diciassettesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Diciottesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Diciannovesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione
Ventesima classificata – Pool Promozione alla Seconda divisione

_______________________________________________________________________________________________________
Comunicato nr.1 del 31.07.2017 – Prot. 231/2017 – Pagina 22

INDIZIONE CAMPIONATI E TORNEI PROMOZIONALI TERRITORIALI 2017.2018
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Le 12 formazioni aventi diritto, disputeranno il campionato con gare di andata e ritorno con inizio venerdì
27.10.2017 e termine venerdì 20.04.2018.
La formazione classificatasi al 1° posto sarà promossa alla Serie “D”.
Le formazioni classificatesi dal 2° al 5° posto parteciperanno alla Pool Promozione alla Serie D;
Le formazioni classificatesi al 9°, 10°, 11° e 12° posto retrocederanno in Seconda Divisione.
Pool Promozione alla Serie D: vi parteciperanno le formazioni classificatesi dal 2° al 5° posto con il seguente
calendario:
Gara 1 – 27.04.2018 – Ore 21.00 – Quinta classificata vs Seconda classificata
Gara 2 – 27.04.2018 – Ore 21.00 – Quarta classificata vs Terza classificata
Gara 3 – 04.05.2018 – Ore 21.00 – Seconda classificata vs Quinta classificata
Gara 4 – 04.05.2018 – Ore 21.00 – Terza classificata vs Quarta classificata
Gara 5 – 11.05.2018 – Ore 21.00 – Vincente (Gara 2.4) vs Vincente (Gara 1.3)
Gara 6 – 18.05.2018 – Ore 21.00 – Vincente (Gara 1.3) vs Vincente (Gara 2.4)
La vincente dei due abbinamenti sarà determinata con la classifica rilevata al termine delle due gare. A parità di
quoziente set sarà disputato il Golden Set con le modalità riportate all’Art. 18 del presente documento.

Il numero di formazioni promosse alla Serie “D” al termine della “Pool Promozione alla Serie D”, sarà ufficializzato
dopo la comunicazione ufficiale da parte del Comitato Regionale.
Classifica d’integrazione alla Serie D 2018.2019
1
2
3
4
5
6

Prima classificata – Pool Promozione alla Serie D
Seconda classificata – Pool Promozione alla Serie D
Terza classificata – Pool Promozione alla Serie D
Quarta classificata – Pool Promozione alla Serie D
Quinta classificata – Pool Promozione alla Serie D
Sesta classificata – Pool Promozione alla Serie D

Per eventuali ripescaggi alla Prima divisione 2017.2018, di seguito si riporta la classifica d’integrazione con la
sequenza predisposta:
Classifica d’integrazione alla Prima Divisione Maschile 2018.2019
1
2
3
4
5
6
7
8

Eventuali 9°, 10° o 11° classificata in Prima divisione che abbia disputato interamente il
campionato con la caratteristica di SQUADRA GIOVANE
Prima classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Seconda classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Nona classificata in Prima divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Terza classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Decima classificata in Prima divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Quarta classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Undicesima classificata in Prima divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Organico Prima Divisione Maschile Stagione Sportiva 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

06.024.0408
06.024.0132
06.025.0047
06.024.0295
06.024.0046
06.024.0027
06.024.0013
06.024.0221
06.024.0388
06.024.0366
06.024.0202
06.024.0376

EUMEDICA GIOTTO
VALSUGANA VOLLEY
SICELL GS VOLPE
GS S.ANGELO
AS SILVOLLEY
TENCAROLA PALLAVOLO ASD
VOLLEY EAGLES
LEGNARO PGS 2000
RUDE VETERANS LOREGGIA
ESTEVOLLEY 2008
ADUNA VOLLEY US CASALSERUGO
ABC LA FENICE
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1
2
3
4

06.024.0243
06.024.0175
06.024.0327
06.024.0214

GIOLO CENTER PGS CARRARESE
DINAMICA VOLLEY MONSELICE
REAL PADOVA ASD
MAX MUSIC PUB CDS VOLLEY

OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Il Comitato Territoriale di Padova conferma per la Stagione Sportiva 2017/2018 l’obbligatorietà della
partecipazione ad un campionato di categoria per il settore maschile con l’esclusione di: Under 11,
Under 12, Under 13 3x3 e l’eventuale Under 15.
Alle società che risulteranno in difetto in merito a tale norma, verrà applicata la sanzione amministrativa di Euro
250,00 che dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2018.
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Classifica d’integrazione alla Prima Divisione 2017/2018
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Le 12 formazioni aventi diritto, disputeranno il campionato con gare di andata e ritorno con inizio venerdì
27.10.2017 e termine venerdì 20.04.2018.
La formazione classificatasi al 1° posto sarà promossa alla Prima Divisione.
Le formazioni classificatesi dal 2° al 5° posto parteciperanno alla Pool Promozione alla Prima Divisione;
Le formazioni classificatesi al 9°, 10°, 11° e 12° posto retrocederanno in Terza Divisione.
Pool Promozione alla Prima divisione: vi parteciperanno le formazioni classificatesi dal 2° al 5° posto con il
seguente calendario:
Gara 1 – 27.04.2018 – Ore 21.00 – Quinta classificata vs Seconda classificata
Gara 2 – 27.04.2018 – Ore 21.00 – Quarta classificata vs Terza classificata
Gara 3 – 04.05.2018 – Ore 21.00 – Seconda classificata vs Quinta classificata
Gara 4 – 04.05.2018 – Ore 21.00 – Terza classificata vs Quarta classificata
Gara 5 – 11.05.2018 – Ore 21.00 – Vincente (Gara 2.4) vs Vincente (Gara 1.3)
Gara 6 – 18.05.2018 – Ore 21.00 – Vincente (Gara 1.3) vs Vincente (Gara 2.4)
La vincente dei due abbinamenti sarà determinata con la classifica rilevata al termine delle due gare. A parità di
quoziente set sarà disputato il Golden Set con le modalità riportate all’Art. 18 del presente documento.

La vincente dell’abbinamento 5.6 verrà promossa alla Prima divisione, le restanti squadre saranno inserite nella
classifica d’integrazione alla Prima Divisione con questa sequenza.
Classifica d’integrazione alla Prima Divisione Maschile 2018.2019
1
2
3
4
5
6
7
8

Eventuali 9°, 10° o 11° classificata in Prima divisione che abbia disputato interamente il
campionato con la caratteristica di SQUADRA GIOVANE
Prima classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Seconda classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Nona classificata in Prima divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Terza classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Decima classificata in Prima divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Quarta classificata – Pool Promozione alla Prima Divisione
Undicesima classificata in Prima divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Per eventuali ripescaggi alla Seconda divisione 2017.2018, di seguito si riporta la classifica d’integrazione con la
sequenza predisposta:
Classifica d’integrazione alla Seconda Divisione Maschile 2018.2019
1
2
3
4
5
7
8

Eventuali 9°, 10° o 11° classificata in Seconda divisione che abbia disputato interamente
il campionato con la caratteristica di SQUADRA GIOVANE
Nona classificata in Seconda divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Terza classificata in Terza Divisione
Quarta classificata in Terza divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Decima classificata in Seconda divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Quarta classificata in Terza divisione
Undicesima classificata in Seconda divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

06.024.0355
06.024.0214
06.024.0251
06.024.0175
06.024.0243
06.024.0327
06.024.0408
06.024.0027
06.024.0252
06.024.0295
06.025.0058
06.024.0355

TEAM VOLLEY 2007
MAX MUSIC PUB CDS VOLLEY
ASTRA VOLLEY
DINAMICA VOLLEY MONSELICE
GIOLO CENTER PGS CARRARESE
REAL PADOVA ASD
OBIETTIVO AMBIENTE GIOTTO
TENCAROLA PALLAVOLO ASD
ACLI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
GS S.ANGELO
ASD ADRIA VOLLEY
TEAM VOLLEY 2007

Classifica d’integrazione alla Seconda Divisione Maschile 2017/2018
1
2
3
4

06.024.0132
06.024.0295
06.024.0252
06.024.0024

VALSUGANA VOLLEY
GS S.ANGELO
ACLI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
PALLAVOLO PIOVE

OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE MASCHILE

Il Comitato Territoriale di Padova conferma per la Stagione Sportiva 2017/2018 l’obbligatorietà della
partecipazione ad un campionato di categoria per il settore maschile con l’esclusione di: Under 11,
Under 12, Under 13 3x3 e l’eventuale Under 15.
Alle società che risulteranno in difetto in merito a tale norma, verrà applicata la sanzione amministrativa di Euro
250,00 che dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2018.
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Le formazioni che si iscriveranno disputeranno il campionato con gare di andata e ritorno con inizio presumibile
nella terza settimana del mese di novembre. Per le società che con parte dell’organico disputeranno
anche il campionato Under 20, saranno garantite non concomitanze di gare e/o gratuità per
eventuali spostamenti gara.



Le formazioni classificatesi al 1° e 2° posto saranno promosse in Seconda divisione.
Le formazioni classificatesi al 3°, 4° e 5° posto saranno inserite nella classifica d’integrazione alla Seconda
divisione con la seguente sequenza:
Classifica d’integrazione alla Seconda Divisione Maschile 2018.2019
1
2
3
4
5
7
8

Eventuali 9°, 10° o 11° classificata in Seconda divisione che abbia disputato interamente
il campionato con la caratteristica di SQUADRA GIOVANE
Nona classificata in Seconda divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Terza classificata in Terza Divisione
Quarta classificata in Terza divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Decima classificata in Seconda divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Quinta classificata in Terza divisione
Undicesima classificata in Seconda divisione
(Se non già ripescata 2016.2017 – Reg. Gare Art. 41 - Comma 4 – Lettera b)

Si anticipa che nel caso le iscrizioni alla Terza divisione Maschile siano inferiori a 9 squadre, le
formazioni saranno integrate d’ufficio alla Seconda Divisione e la formula verrà ridisegnata in base
all’organico definitivo maturato.
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FORMULA CAMPIONATO di TERZA Divisione Maschile

CAMPIONATI di
TERZA Divisione Femminile U16 “Memorial Vania Scapolo” e
TERZA Divisione Femminile U18 “Memorial FrancescaFincato”

Scadenza Iscrizione per nuove
formazioni
Scadenza Iscrizione per nuove
formazioni fuori termine
Contributo Iscrizione per
nuove formazioni
Contributo Iscrizione per
nuove formazioni fuori termine
Contributo Gara
Altezza della rete
Limiti di età
Libero (1° e 2°)
(*)
(**)

Terza Divisione
Femminile Under 16

Terza Divisione
Femminile Under 18

10 Dicembre 2017

10 Dicembre 2017

17 Dicembre 2017

17 Dicembre 2017

120,00 Euro (*)

120,00 Euro (*)

180,00 Euro (*)

180,00 Euro (*)

24,00 Euro (**)
Mt. 2,24

28,00 Euro (**)
Mt. 2,24

Dal 2002 al 2006

Dal 2000 al 2006

È consentito

È consentito

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e gli
allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra
Il ritardato o mancato pagamento delle tasse gara, comporterà una sanzione pari a tre volte l’importo della stessa relativamente
alle gare disputate in assenza del pagamento.

Terza Divisione
Femminile Under 16 e
Under 18

Giorni ed orari
di gioco
SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DOMENICA dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Giorni ed orari
di recupero
MAR, MER, GIO ore 20:30

Le squadre non qualificatesi all’Eccellenza in Under 18 Femminile e Under 16 Femminile potranno disputare da
Gennaio 2018 i Campionati di Terza Divisione Femminile Under 18 “Memorial Francesca Fincato” e Terza
Divisione Femminile Under 16 “Memorial Vania Scapolo” con promozione alla Seconda Divisione Femminile
per la squadra 1^ Classificata in entrambi le categorie.
I Campionati in questione sono da considerarsi GIOVANILI, pertanto le atlete che vi partecipano potranno
prendere parte anche ai Campionati di Divisione (1^, 2^, 3^) e di Serie Regionale fermo restando le limitazioni
che ne regolano la partecipazione.
La partecipazione a questa fase dei Campionati NON E’ OBBLIGATORIA. La non partecipazione dovrà
comunque essere comunicata ufficialmente (via mail, fax o posta) alla segreteria del comitato entro
e non oltre il 10 dicembre 2017. La mancata comunicazione avrà il valore di assenso alla
PARTECIPAZIONE ed un’eventuale successiva informativa contraria sarà ritenuta al pari di un ritiro
dal campionato, con l’applicazione delle relative sanzioni.
ATTENZIONE. La non partecipazione a questa fase (TFU16 e/o TFU18), nel caso i gironi della fase di
qualificazione all’Eccellenza (per le medesime categorie U16 e/o U18) non abbiano permesso di
disputare almeno 14 gare, non permetterà di conteggiare ai fini dell’attività societaria e ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo per l’attività giovanile le gare effettuate dalle squadre in oggetto.
Sarà invece possibile iscrivere nuove formazioni a questi Campionati seguendo le disposizioni
presenti nella tabella sopra indicata con gli stessi limiti di età previsti per la categoria in questione.
La formula dei due campionati vengono riportati nella sezione delle formule dei campionati giovanili femminili
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CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
UNDER 13(6x6), UNDER 14, UNDER 16 E UNDER 18
Under 13 (6x6)

Under 18

Under 16

Under 14

6 Settembre 2017

6 Settembre 2017

18 Settembre 2017

9 Ottobre 2017

11 Settembre 2017

11 Settembre 2017

22 Settembre 2017

13 Ottobre 2017

100,00 Euro (*)

50,00 Euro (*)

170,00 Euro (*)

160,00 Euro (*)

120,00 Euro (*)

70,00 Euro (*)

180,00 Euro (*)

170,00 Euro (*)

Contributo Gara

20,00 Euro (**)

20,00 Euro (**)

Altezza della rete
Limiti di età
Libero (1° e 2°)
Inizio Campionati
(Date indicative)
Durata Incontri

Mt. 2,24
Dal 2000 al 2006
È consentito

Mt. 2,24
Dal 2002 al 2006
È consentito

COMPRESI NEL
CONTRIBUTO
D’ISCRIZIONE
Mt. 2,15
Dal 2004 al 2007
NON è consentito

COMPRESI NEL
CONTRIBUTO
D’ISCRIZIONE
Mt. 2,15
Dal 2005 al 2007
NON è consentito

1 Ottobre 2017

1 Ottobre 2017

15 Ottobre 2017

5 Novembre 2017

3 set su 5

3 set su 5

3 set su 5

3 set su 5

Scadenza
Iscrizione
Scadenza fuori
termine
Contributo
Iscrizione
Contributo fuori
termine

(*)
(**)
(***)

(***)

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e
gli allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra
Il ritardato o mancato pagamento delle tasse gara, comporterà una sanzione pari a tre volte l’importo della stessa relativamente
alle gare disputate in assenza del pagamento.
Per ogni squadra iscritta al campionato Under 13 (6x6) il Comitato garantirà un’iscrizione gratuita al Campionato Under 13 (3x3)

FASI DI
QUALIFICAZIONE
UNDER 13
UNDER 14
UNDER 16
UNDER 18

Giorni ed orari
di gioco
SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DOM. dalle 15.00 alle 17.00 (NO U13)
MAR, MER, GIO ore 20:30 (Solo U18 e U16)

FASI DI ECCELLENZA
UNDER 13
UNDER 14
UNDER 16
UNDER 18

Giorni ed orari di gioco
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DOMENICA dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Giorni ed orari
di recupero
MAR, MER, GIO ore 20:30

Giorni ed orari di recupero
MAR, MER, GIO ore 20:30
MAR, MER, GIO ore 20:30
MAR, MER, GIO ore 20:30
MAR, MER, GIO ore 20:30

Le società qualificatesi alle FASI di ECCELLENZA dovranno garantire di poter disputare le gare in
impianti aventi le seguenti dimensioni minime:
Zona di rispetto
Laterali
Fondo campo
mt. 3.00
mt. 3.00

Altezza soffitto
mt. 7.00

Alle società qualificatesi alle FASI di Eccellenza che non potranno disporre di impianti con tali
dimensioni minime, la Commissione Organizzativa Gare fisserà d’ufficio le gare fuori casa.

FASI DI PRIMAVERA
UNDER 13
UNDER 14

Giorni ed orari
di gioco
SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DOM. dalle 15.00 alle 17.00 (NO U13)

Giorni ed orari
di recupero
MAR, MER, GIO ore 20:30
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FASI DI
TERZA DIVISIONE
U16 e U18

Giorni ed orari
di gioco

Giorni ed orari
di recupero

Terza divisone U16
Terza divisone U18

SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DOMENICA dalle ore 15.00 alle ore 17.00

MAR, MER, GIO ore 20:30

FORMULA CAMPIONATO
UNDER 13 (6x6) FEMMINILE MEMORIAL NICOLE CAMANI
Il campionato sarà suddiviso in due Fasi. La Prima Fase di “Qualificazione”, sarà disputata da tutte le formazioni
iscritte nel periodo che va da inizio novembre 2017 a fine gennaio 2018. A seguire la seconda fase del Campionato
prevede:
 La Fase di Eccellenza alla quale parteciperanno le 12 formazioni che ne avranno ottenuto il diritto in base
alla posizione di classifica ottenuta nei vari gironi della fase di “Qualificazione”; questa fase si concluderà con
la formula della FINAL FOUR residenziale che proclamerà il Campione Territoriale; da questa Fase verranno
determinate le formazioni che accederanno alla Fase Regionale.
Se una società che ne abbia maturato il diritto, rifiuta di partecipare alla Fase di Eccellenza subirà
una sanzione pari al ritiro dal campionato come riportato nell’art. 11 di tale documento.
Nel caso che una o più formazioni qualificate per la FINAL FOUR non gradiscano la formula
residenziale, per quanto riguarda l’ospitalità, dovranno organizzarsi in proprio per il vitto.
 La Fase Primavera, che prende il nome di MEMORIAL ARGENIDE GAMBAROTTO, alla quale
parteciperanno le formazioni non qualificate all’Eccellenza, alla quale tutte le formazioni dovranno
obbligatoriamente partecipare. Il rifiuto alla partecipazione comporterà una sanzione pari al ritiro dal
campionato come riportato nell’art. 11 di tale documento.
A questa fase sarà possibile iscrivere ulteriori formazioni entro il giorno 10.12.2017 con le medesime
caratteristiche dell’iscrizione alla fase regolare (costi e giorni di gioco).
Limitatamente alla fase Territoriale, viene innalzato da 12 a 15 il numero massimo di atleti/e utilizzabili per la gara.
Rimangono in vigore le norme relative alle sostituzioni ed in particolare il numero massimo delle stesse. Nel
referto, qualora si superi il numero di 12 atleti, nel riquadro relativo alle formazioni, si dovrà riportare la dicitura
“Vedi Distinta Atleti allegata”.
Sia nella fase di QUALIFICAZIONE che nella fase di ECCELLENZA le gare si disputeranno al meglio dei 3 set
su 5 con la consueta acquisizione dei punti in classifica.
E’ obbligatoria la battuta da sotto con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. La mancata osservanza di tale
norma comporta la perdita del punto.
E’ obbligatoria la presenza in panchina di un tecnico regolarmente tesserato o che abbia almeno frequentato il
corso Istruttori Minivolley .
FORMULA CAMPIONATO
UNDER 14 FEMMINILE MEMORIAL TAMARA GOBBO & DIANA OLIVETTI
Il campionato sarà suddiviso in due Fasi. La Prima Fase di “Qualificazione”, sarà disputata da tutte le formazioni
iscritte nel periodo che va da metà ottobre 2017 a fine dicembre 2017. A seguire la seconda fase del Campionato
prevede:
 La Fase di Eccellenza alla quale parteciperanno le 12 formazioni che ne avranno ottenuto il diritto in base
alla posizione di classifica ottenuta nei vari gironi della fase di “Qualificazione”; questa fase si svilupperà dal
7.1.2018 al 18.3.2018. Le formazioni classificate al 1° e 2° posto nei due giorni parteciperanno nei giorni 24 e
25 marzo 2018 alla FINAL FOUR per l’aggiudicazione del titolo Territoriale di categoria e saranno ospiti del
Comitato Territoriale presso strutture alberghiere, che verranno successivamente comunicate, per la cena di
sabato 24.3, il pernotto, colazione e pranzo di domenica 25.3. Questa fase, oltre a decretare il Campione
Territoriale determinerà le restanti formazioni che accederanno alla Fase Regionale.
Se una società che ne abbia maturato il diritto, rifiuta di partecipare alla Fase di Eccellenza subirà
una sanzione pari al ritiro dal campionato come riportato nell’art. 11 di tale documento.
Nel caso che una o più formazioni qualificate per la FINAL FOUR non gradiscano la formula
residenziale, per quanto riguarda l’ospitalità, dovranno organizzarsi in proprio per il vitto.
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La Fase Primavera, che prende il nome di MEMORIAL DENISE CASCASI, alla quale parteciperanno le
formazioni non qualificate all’Eccellenza: il rifiuto alla partecipazione comporterà una sanzione pari al ritiro dal
campionato come riportato nell’art. 10 di tale documento.
A questa fase sarà possibile iscrivere ulteriori formazioni entro il giorno 10.12.2017 con le medesime
caratteristiche dell’iscrizione alla fase regolare (costi e giorni di gioco).
Questa fase sarà così organizzata: le formazioni verranno divise in più gironi e disputeranno una fase di sola
andata nel periodo 7.1.2018 – 18.3.2018. Al termine verrà stilata una classifica avulsa e le squadre andranno
suddivise ulteriormente in altri gironi in base al criterio oggettivo della posizione ottenuta nella classifica
avulsa. Le squadre porteranno in eredità i punti ottenuti nel girone appena concluso rapportati al divisore 3
arrotondato per eccesso. Esempio: punti ottenuti al termine del girone 16. Punti in classifica alla partenza del
nuovo girone 16/3=5,33 che arrotondato per eccesso diventa 6. In questi gironi verranno ripartite anche le
formazioni che hanno appena terminato l’Eccellenza non qualificate per la Fase Regionale. Queste formazioni
come punti in classifica alla partenza del girone avranno il valore fisso di 3 punti.
Se una società che abbia partecipato alla Fase di Eccellenza e non si è qualificata per le fasi
regionali rifiuta di partecipare alla Seconda Fase del Torneo Primavera, subirà una sanzione pari
al ritiro dal campionato come riportato nell’art. 11 di tale documento.
Al termine di questa seconda fase a gironi verrà stilato un tabellone con ottavi, quarti, semifinali e finali che
determinerà il Campione Territoriale U14F Memorial Denise Cascasi.

Limitatamente alla fase Territoriale, viene innalzato da 12 a 15 il numero massimo di atleti/e utilizzabili per la gara.
Rimangono in vigore le norme relative alle sostituzioni ed in particolare il numero massimo delle stesse. Nel
referto, qualora si superi il numero di 12 atleti, nel riquadro relativo alle formazioni, si dovrà riportare la dicitura
“Vedi Distinta Atleti allegata”.

FORMULA CAMPIONATO
UNDER 16 FEMMINILE MEMORIAL PIERO BONATO
Il campionato sarà suddiviso in due Fasi. La Prima Fase di “Qualificazione”, sarà disputata da tutte le formazioni
iscritte nel periodo che va da inizio ottobre 2017 a fine dicembre 2017. A seguire la seconda fase del Campionato
prevede:
 La Fase di Eccellenza alla quale parteciperanno le 12 formazioni che ne avranno ottenuto il diritto in base
alla posizione di classifica ottenuta nei vari gironi della fase di “Qualificazione”; questa fase si svilupperà dal
7.1.2018 al 25.3.2018. Le formazioni classificate al 1° e 2° posto nei due giorni parteciperanno nei giorni 7 e 8
aprile 2018 alla FINAL FOUR per l’aggiudicazione del titolo Territoriale di categoria e saranno ospiti del
Comitato Territoriale presso strutture alberghiere, che verranno successivamente comunicate, per la cena di
sabato 7.4, il pernotto, colazione e pranzo di domenica 8.4. Questa fase, oltre a decretare il Campione
Territoriale determinerà le restanti formazioni che accederanno alla Fase Regionale.
Se una società che ne abbia maturato il diritto, rifiuta di partecipare alla Fase di Eccellenza subirà
una sanzione pari al ritiro dal campionato come riportato nell’art. 11 di tale documento.
Nel caso che una o più formazioni qualificate per la FINAL FOUR non gradiscano la formula
residenziale, per quanto riguarda l’ospitalità, dovranno organizzarsi in proprio per il vitto.
 La Fase TERZA DIVISIONE U16 FEMMINILE MEMORIAL VANIA SCAPOLO, alla quale parteciperanno
le formazioni non qualificate all’Eccellenza che non avranno comunicato il rifiuto entro i tempi fissati: il rifiuto
alla partecipazione comunicato successivamente alla data limite comporterà una sanzione pari al ritiro dal
campionato come riportato nell’art. 11 di tale documento.
A questa fase sarà possibile iscrivere ulteriori formazioni entro il giorno 10.12.2017 con le medesime
caratteristiche dell’iscrizione alla fase regolare (costi e giorni di gioco).
Questa fase sarà così organizzata: le formazioni verranno divise in più gironi e disputeranno una fase di sola
andata nel periodo 7.1.2018 – 25.3.2018. Al termine verrà stilata una classifica avulsa e le squadre andranno
suddivise ulteriormente in altri gironi in base al criterio oggettivo della posizione ottenuta nella classifica
avulsa. Le squadre porteranno in eredità i punti ottenuti nel girone appena concluso rapportati al divisore 3
arrotondato per eccesso. Esempio: punti ottenuti al termine del girone 16. Punti in classifica alla partenza del
nuovo girone 16/3=5,33 che arrotondato per eccesso diventa 6. In questi gironi verranno ripartite anche le
formazioni che hanno appena terminato l’Eccellenza, che abbiano deciso di parteciparvi confermandolo entro il
10.12.2017 alla segreteria del Comitato Territoriale, non qualificate per la Fase Regionale. Queste formazioni
come punti in classifica alla partenza del girone avranno il valore fisso di 3 punti.
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Al termine di questa seconda fase a gironi verrà stilato un tabellone con ottavi, quarti, semifinali e finali che
determinerà il Campione Territoriale Terza divisione U16 Femminile Memorial Vania Scapolo con la promozione
in Seconda Divisione.
FORMULA CAMPIONATO
UNDER 18 FEMMINILE MEMORIAL FRIGO GENERINO
Il campionato sarà suddiviso in due Fasi. La Prima Fase di “Qualificazione”, sarà disputata da tutte le formazioni
iscritte nel periodo che va da inizio ottobre 2017 a fine dicembre 2017. A seguire la seconda fase del Campionato
prevede:
 La Fase di Eccellenza alla quale parteciperanno le 12 formazioni che ne avranno ottenuto il diritto in base
alla posizione di classifica ottenuta nei vari gironi della fase di “Qualificazione”; questa fase si svilupperà dal
7.1.2018 al 11.3.2018. Le formazioni classificate al 1° e 2° posto nei due giorni parteciperanno nei giorni 17 e
18 marzo 2018 alla FINAL FOUR per l’aggiudicazione del titolo Territoriale di categoria e saranno ospiti del
Comitato Territoriale presso strutture alberghiere, che verranno successivamente comunicate, per la cena di
sabato 17.3, il pernotto, colazione e pranzo di domenica 18.3. Questa fase, oltre a decretare il Campione
Territoriale determinerà le restanti formazioni che accederanno alla Fase Regionale.
Se una società che ne abbia maturato il diritto, rifiuta di partecipare alla Fase di Eccellenza subirà
una sanzione pari al ritiro dal campionato come riportato nell’art. 10 di tale documento.
Nel caso che una o più formazioni qualificate per la FINAL FOUR non gradiscano la formula
residenziale, per quanto riguarda l’ospitalità, dovranno organizzarsi in proprio per il vitto.
 La Fase TERZA DIVISIONE U18 FEMMINILE MEMORIAL FRANCESCA FINCATO, alla quale
parteciperanno le formazioni non qualificate all’Eccellenza che non avranno comunicato il rifiuto entro i tempi
fissati: il rifiuto alla partecipazione comunicato successivamente alla data limite comporterà una sanzione pari
al ritiro dal campionato come riportato nell’art. 11 di tale documento.
A questa fase sarà possibile iscrivere ulteriori formazioni entro il giorno 10.12.2017 con le medesime
caratteristiche dell’iscrizione alla fase regolare (costi e giorni di gioco).
Questa fase sarà così organizzata: le formazioni verranno divise in più gironi e disputeranno una fase di sola
andata nel periodo 7.1.2018 – 11.3.2018. Al termine verrà stilata una classifica avulsa e le squadre andranno
suddivise ulteriormente in altri gironi in base al criterio oggettivo della posizione ottenuta nella classifica
avulsa. Le squadre porteranno in eredità i punti ottenuti nel girone appena concluso rapportati al divisore 3
arrotondato per eccesso. Esempio: punti ottenuti al termine del girone 16. Punti in classifica alla partenza del
nuovo girone 16/3=5,33 che arrotondato per eccesso diventa 6. In questi gironi verranno ripartite anche le
formazioni che hanno appena terminato l’Eccellenza, che abbiano deciso di parteciparvi confermandolo entro il
10.12.2017 alla segreteria del Comitato Territoriale, non qualificate per la Fase Regionale. Queste formazioni
come punti in classifica alla partenza del girone avranno il valore fisso di 3 punti.
Al termine di questa seconda fase a gironi verrà stilato un tabellone con ottavi, quarti, semifinali e finali che
determinerà il Campione Territoriale Terza divisione U186 Femminile Memorial Francesca Fincato con la
promozione in Seconda Divisione.
Le società che vinceranno il titolo Territoriale nelle categorie Under 13 (6x6), Under 14, Under 16 e
Under 18 nella stagione sportiva 2017.2018 avranno l’iscrizione gratuita per il medesimo
campionato alla stagione sportiva 2018.2019. Nel caso che la società non sia in grado di partecipare
nella stagione successiva alla categoria per la quale ha vinto il titolo Territoriale nella stagione
sportiva 2016.2017, perderà il beneficio del bonus ottenuto.
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CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
UNDER 13 (6x6), UNDER 14, UNDER 16, UNDER 18 e UNDER 20
Under 13 (6x6)

Under 20

Under 18

Under 16

Under 14

6.09.2017

6.09.2017

6.09.2017

18.09.2017

16.10.2017

11.09.2017

11.09.2017

11.09.2017

23.09.2017

21.10.2017

Contributo
Iscrizione

120,00 Euro (*)

100,00 Euro (*)

50,00 Euro (*)

170,00 Euro (*)

160,00 Euro (*)

Contributo
fuori termine

140,00 Euro (*)

120,00 Euro (*)

70,00 Euro (*)

180,00 Euro (*)

170,00 Euro (*)

Contributo
Gara

25,00 Euro (**)

20,00 Euro (**)

20,00 Euro (**)

COMPRESI NEL
CONTRIBUTO
ISCRIZIONE

COMPRESI NEL
CONTRIBUTO
ISCRIZIONE

Altezza della
rete

Mt. 2,43

Mt. 2,43

Mt. 2,35

Mt. 2,15

Mt. 2,05

Limiti di età

Dal 1998 al 2001

Dal 2000 al 2006

Dal 2002 al 2006

Dal 2004 al 2007

Libero (1° e 2°)

È consentito

È consentito

È consentito

NON consentito

Scadenza
Iscrizione
Scadenza
fuori termine

(*)
(**)
(***)

(***)

Dal 2005 al
2007
NON consentito

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e
gli allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra
Il ritardato o mancato pagamento delle tasse gara, comporterà una sanzione pari a tre volte l’importo della stessa relativamente
alle gare disputate in assenza del pagamento.
Per ogni squadra iscritta al campionato Under 13 (6x6) il Comitato garantirà un’iscrizione gratuita al Campionato Under 13 (3x3)

UNDER 13 (6 x 6)
UNDER 14
UNDER 16
UNDER 18
UNDER 20

Giorni ed orari
di gioco

Giorni ed orari
di recupero

SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DOMENICA dalle 15.00 alle 17.00 (NO U13M)
MAR, MER, GIO ore 20:30 (Solo U20, U18 e U16)

MAR, MER, GIO ore 20:30

Nella stesura del calendario, ove si incontrassero gare tra squadre geograficamente molto lontane,
pur rispettando il giorno di gioco, la CPG metterà d’ufficio gli orari più agevoli del sabato (alle ore
17:00) e della domenica mattina (alle ore 10:00).
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FORMULA CAMPIONATI
UNDER 16, UNDER 18 MASCHILI
I campionati saranno suddivisi in due fasi. La prima a carattere interTerritoriale che si svilupperà nel periodo
ottobre-dicembre. Da questa fase, in base alle formazioni totali iscritte, e a quelle partecipanti per ogni sessione
interTerritoriale, verranno determinate, tra le prime classificate, le 12 (complessive della regione) che
parteciperanno alla FASE REGIONALE, dove disputeranno un girone a 12 (solo andata) con semifinali e finali tra
le prime quattro della classifica finale per l’assegnazione del titolo regionale.
Under 16 e Under 18 – Fase Primavera
Per le categorie Under 16 e Under 18, le formazioni non qualificatesi alla FASE REGIONALE, prenderanno parte
al CAMPIONATO INTERTERRITORIALE che presumibilmente inizierà nella seconda metà di gennaio.
In queste fasi INTERTERRITORIALI, potranno iscriversi anche nuove formazioni con la medesima quota
d’iscrizione fissata per la fase di qualificazione entro il 10 Dicembre 2017.
Non potranno iscriversi a queste fasi società che nella stessa categoria si sono qualificate alla fase
regionale.
Le formazioni che conquisteranno il titolo InterTerritoriale U16M e U18M otterranno la promozione
alla Seconda Divisione 2018.2019.
FORM
FORMULA CAMPIONATO
UNDER 20 MASCHILE
Il campionato sarà suddiviso in due fasi. La prima a carattere interTerritoriale che si svilupperà nel periodo ottobre
dicembre. Da questa fase, in base alle formazioni totali iscritte, e a quelle partecipanti per ogni sessione
interTerritoriale, verranno determinate quelle che parteciperanno alla Fase Regionale che si svilupperà con la
formula del tabellone (Ottavi, Quarti, Semifinali e Finale).
Nella categoria Under 20, per le formazioni non qualificatesi alla FASE REGIONALE, non sarà organizzato un
CAMPIONATO INTERTERRITORIALE in quanto la maggior parte delle società schiera tali atleti in campionati
regionali o di divisione.
Il campionato Under 20 terminerà con semifinali e finali in gare dirette o in concentramenti che si svolgeranno in
alcuni fine settimana del mese di gennaio per determinare il Campione InterTerritoriale Under 20: (giornate
e formula dipenderanno dal numero di formazioni partecipanti).
Per permettere la disputa di un numero congruo di gare da coprire l’intera stagione sportiva e per qualificare al
massimo anche l’attività delle formazioni non qualificatesi alla Fase Regionale, il Comitato suggerisce l’opportunità
di partecipazione anche al Campionato di Terza Divisione.
Per le società che con parte dell’organico disputeranno anche il Campionato di Terza Divisione,
saranno garantite non concomitanze di gare e/o gratuità per eventuali spostamenti gara.
FORM
FORMULA e NOTE TECNICHE CAMPIONATI
UNDER 13 (6 x 6) e UNDER 14 MASCHILI
La formula è direttamente collegata al numero di formazioni iscritte, che se congruo, prevedrà la divisione in due
Fasi: di Qualificazione e, successivamente, di Eccellenza. Diversamente verrà disputato un girone all’italiana con
gare di andata e ritorno.
La formazione prima classificata verrà proclamata Campione InterTerritoriale e, assieme alle formazioni
determinate dal Comitato Regionale, parteciperà alla successiva fase regionale che sarà disputata con la consueta
fase a concentramenti ad eliminazione diretta.
Nel caso si disputi la fase d’ECCELLENZA, se una società che ne abbia maturato il diritto, rifiuta di
partecipare a tale fase subirà una sanzione pari al ritiro dal campionato come riportato nell’art. 11 di
tale documento.
Limitatamente alla fase Territoriale, viene innalzato da 12 a 15 il numero massimo di atleti/e utilizzabili per la gara.
Rimangono in vigore le norme relative alle sostituzioni ed in particolare il numero massimo delle stesse. Nel
referto, qualora si superi il numero di 12 atleti, nel riquadro relativo alle formazioni, si dovrà riportare la dicitura
“Vedi Distinta Atleti allegata”.




Solo per il Campionato Under 13 è obbligatoria la battuta da sotto con l’oscillazione del braccio sul piano
sagittale; la mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
Non esiste alcuna limitazione sul tocco di ricezione che sarà da considerarsi libero.
E’ obbligatoria la presenza in panchina di un tecnico regolarmente tesserato o, solo per il Campionato
Under 13, che abbia almeno frequentato il corso Istruttori Minivolley.
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PROPOSTA TORNEO PROMOZIONALE GIOVANILE
UNDER 15 e Maschile

Scadenza Pre Iscrizione

Under 15 Maschile
18 Settembre 2017

Entro la data del 18.09.2017 le società che intenderanno prendere parte al Torneo promozionale giovanile Under
15 dovranno inviare una mail all’indirizzo della Commissione Territoriale Organizzativa Gare (cpog@fipavpd.net)
indicando l’assenso alla partecipazione.
Se alla scadenza si saranno raggiunte almeno 8 formazioni, il Torneo sarà organizzato e solo dopo la
comunicazione ufficiale della Commissione Territoriale Organizzativa Gare saranno aperti i termini per confermare
l’iscrizione con il versamento della quota prevista:

Scadenza Iscrizione
Scadenza Iscrizione
fuori termine
Contributo Iscrizione
Contributo Iscrizione
fuori termine
Contributo Gara
Altezza della rete
Limiti di età
Libero (1° e 2°)
(*)
(**)

Under 15 Maschile
25 Settembre 2017
30 Settembre 2017
50,00 Euro (*)
70,00 Euro (*)
20,00 Euro (**)
Mt. 2,24
Dal 2002 al 2006
È consentito

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare
ufficiali e gli allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra
Il ritardato o mancato pagamento delle tasse gara, comporterà una sanzione pari a tre volte l’importo della stessa
relativamente alle gare disputate in assenza del pagamento.

Under 15 Maschile

Giorni ed orari di gioco

Giorni ed orari
di recupero

SABATO dalle ore 16.00 alle 21.00
DOMENICA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
DOMENICA dalle ore 15.00 alle ore 17.00

MAR, MER, GIO ore 20:30

Formula
In base alle squadre iscritte si deciderà se disputare uno o più gironi con la formula di Andata e Ritorno e fasi finali
con la disputa di una Finale per determinare il Campione Territoriale.
Si ricorda che questo Torneo si ferma alla fase Territoriale e non assolve all’obbligo per l’attività giovanile.
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CAMPIONATI GIOVANILI
UNDER 13 (3 x 3) Femminile e Maschile

Scadenza Iscrizione
Scadenza Iscrizione
fuori termine
Contributo Iscrizione
Contributo Iscrizione
fuori termine
Contributo Gara
Altezza della rete
Limiti di età
Libero
(*)

Under 13 (3 x 3) Femminile
13 Novembre 2017

Under 13 (3 x 3) Maschile
21 Ottobre 2016

17 Novembre 2017

17 Novembre 2017

20,00 Euro (*)

20,00 Euro (*)

30,00 Euro (*)

30,00 Euro (*)

COMPRESI NEL CONTRIBUTO
ISCRIZIONE
Mt. 2,05
Dal 2005 al 2007
NON è consentito

COMPRESI NEL CONTRIBUTO
ISCRIZIONE
Mt. 2,05
Dal 2005 al 2007
NON è consentito

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare
ufficiali e gli allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra

U13F (3 x 3)
U13M (3 x 3)

Giorni ed orari
di gioco

Campo di gioco

DOMENICA POMERIGGIO
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00

L’iscrizione sarà subordinata alla
disponibilità di un impianto idoneo
ad ospitare un doppio campo e
tribune per il pubblico

Formula
Le gare verranno disputate con la formula dei Concentramenti (probabilmente a 4 squadre) che saranno
organizzati durante alcune domeniche pomeriggio. In ogni concentramento saranno ammesse almeno due squadre
per ogni Società. Il campionati inizieranno nella seconda metà del mese di novembre e saranno strutturati in base
alle iscrizioni pervenute.
Limiti di partecipazione
Gli atleti che partecipano al Campionato Under 13 (6x6) potranno partecipare al Campionato Under 13 (3x3) e, se
in età, anche ai tornei promozionali U12 e U11.
Sarà possibile, per la sola fase Territoriale, ricevere in prestito un massimo di 3 atleti da altre società, purché
questi non abbiamo disputato gare in campionati, ma al massimo nel torneo promozionale U11 & U12. Per questi
prestiti (DA NON FORMALIZZARE TRAMITE IL TESSERAMENTO ON-LINE) dovrà essere presentata al direttore di
gara una dichiarazione su carta intestata della società cedente con la quale si ufficializza il prestito dell’atleta. Il
documento dovrà essere firmato dal presidente della società cedente, dall’atleta, dal tutore maggiorenne e dal
presidente della società che riceve in prestito l’atleta.
Funzioni di Allenatore
Le squadre potranno essere seguite con funzione di allenatore da:
 allenatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva corrente di qualsiasi grado e abilitazione giovanile
 aspiranti-tecnici che abbiano frequentato, ottenendone l’abilitazione, il corso di Istruttori Minivolley
Nel caso la squadra fosse sprovvista delle figure sopra riportate, sarebbe opportuno che ci fosse almeno la
presenza di un dirigente accompagnatore, che comunque non sarà abilitato alla funzione di allenatore
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Composizione squadre e Regolamento
 Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti
nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al
servizio).
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. Pertanto nel caso una squadra, a seguito
di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata
incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra;
ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino a quel
momento.
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta
incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della
squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) e in classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti + la
vittoria) e la squadra B prende 1 punto (set vinto)
 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si
alterneranno obbligatoriamente.
 Prima del primo concentramento, le società iscritte dovranno inviare alla segreteria del comitato Territoriale la
composizione delle squadre iscritte. Durante la fase Territoriale non sarà ammesso spostare atleti da una
squadra all’altra, pena la perdita dell’incontro con il risultato più sfavorevole.
 Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare.
 Il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera.
 Non verrà sanzionato il fallo di doppia.
 Il campo è suddiviso idealmente in 3 zone (vedi fac-simile del foglietto per le formazioni).
 Dovrà essere effettuato 1 time out tecnico al raggiungimento dell’ottavo punto.
 Si giocheranno comunque 3 set per ogni gara ai 15; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà
comunque a 15 punti.
 Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 1punto per ogni set vinto; 1 ulteriore punto per la vittoria
della gara.
 Dimensioni del campo : 6x6. Altezza della rete : mt. 2,05; rete che dovrà essere completa di aste e bande.
 Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni MOLTEN V4M3000L e MIKASA MVA123L. Questi palloni saranno
utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale. È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei
campionati under 13 (versione School).
Per il settore maschile terminato il campionato Territoriale, per le prime classificate si proseguirà con la successiva
fase regionale e, speriamo per le nostre portacolori, anche con la fase nazionale.
Per il settore femminile, invece, tutto si concluderà con la fase Territoriale.
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CAMPIONATI GIOVANILI
UNDER 11 (4 x 4) e UNDER 12 (6 x 6)

Scadenza Iscrizione
Scadenza fuori termine
Contributo Iscrizione
Contributo fuori termine
Contributo Gara
Altezza della rete
Limiti di età
Libero

(*)

Under 11 (4x4)

Under 12 (6x6)

21 Ottobre 2017
26 Ottobre 2017
80,00 Euro (*)
135,00 Euro (*)
COMPRESI NEL CONTRIBUTO
ISCRIZIONE
Mt. 2,10
Dal 2007 al 2008 compresi
Potranno partecipare
formazioni Maschili, Femminili
o Miste
NON è consentito

21 Ottobre 2017
26 Ottobre 20176
155,00 Euro (*)
230,00 Euro (*)
COMPRESI NEL CONTRIBUTO
ISCRIZIONE
Mt. 2,10
Dal 2006 al 2007 compresi
Potranno partecipare
formazioni Maschili, Femminili
o Miste
NON è consentito

TORNEO APERTURA
Under 12 (6x6)
21 Ottobre 2017
26 Ottobre 2017
50,00 Euro (*)
100,00 Euro (*)
COMPRESI NEL
CONTRIBUTO ISCRIZIONE
Mt. 2,10
Dal 2006 al 2007 compresi
Potranno partecipare
formazioni Maschili,
Femminili o Miste
NON è consentito

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e gli
allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra

Giorni ed orari
di gioco
UNDER 11 (4x4)
UNDER 12 (6x6)
UNDER 12 (6x6) Ap.

DOMENICA 9.30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
DOMENICA Dalle 15:00 alle 17:30

Dimensioni del campo
Le gare verranno disputate su un campo ridotto:
 Under 12 6x6 9 metri di larghezza x 7 metri di lunghezza e con la presenza di 6 atleti in campo.
 Under 11 4x4 6 metri di larghezza x 6 metri di lunghezza e con la presenza di 4 atleti in campo.
Pallone di gioco
Le gare si potranno giocare con palloni MOLTEN V4M3000L o MIKASA MVA123L.
Compatibilità con il Minivolley
Non c’è incompatibilità fra la partecipazione al Campionato Under 12 , Under 11 e la pratica del Minivolley.
Compatibilità con altri campionati e tornei
Non c’è incompatibilità fra la partecipazione al Campionato Under 13 , Under 12 e Under 11: gli atleti, sempre che
siano in età potranno entrare in campo indifferentemente in tutti i campionati soprariportati senza precluderne
l’utilizzo in gare successive di entrambi i campionati.
Invece, atleti che scenderanno in campo in campionati U14, U16 e U18 non potranno più essere utilizzati nei tornei
promozionali U11 e U12.
Deroghe
Non sarà rilasciata nessuna deroga per i tornei Under 11 e Under 12.
Ultime due giornate torneo Under 12 (6 x 6)
Come per la stagione appena conclusa, con ogni probabilità la chiusura del campionato UNDER 12 verrà
effettuata in VILLA FARSETTI: è allo studio la fattibilità di ripetere l’iniziativa; con la pubblicazione dei calendari si
comunicherà la continuazione o meno dell’evento.
Ultime due giornate torneo Under 11 (4 x 4)
Come per la il Torneo Promozionale Under 12, anche per l’Under 11 è allo studio la fattibilità di chiudere i vari
gironi con una grande festa con le ultime gare in contemporanea; con la pubblicazione dei calendari si
comunicherà la continuazione o meno dell’evento.
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FORMULA e NOTE TECNICHE
UNDER 12 (6 x 6) e UNDER 12 (6 x 6) APERTURA
Le squadre iscritte verranno divise in gironi con inizio previsto nel mese di Gennaio 2018 per il Torneo Territoriale
mentre, in base alle squadre iscritte il torneo di apertura potrebbe iniziare la prima settimana di novembre.
Il Torneo Under 12 terminerà con l’ultima giornata di gare di ogni girone; non sarà programmata alcuna fase finale
e di conseguenza non ci sarà la proclamazione di un Campione Territoriale
Lista Atleti
Viene innalzato da 12 a 15 il numero massimo di atleti/e utilizzabili per la gara. Rimangono in vigore le norme
relative alle sostituzioni ed in particolare il numero massimo delle stesse. Nel referto, qualora si superi il numero di
12 atleti, nel riquadro relativo alle formazioni, si dovrà riportare la dicitura “Vedi Distinta Atleti allegata”.
Norme Tecniche
 Gli incontri verranno giocati con la formula dei 4 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica dei seguenti punti a seconda del risultato della gara:
Risultato: 4-0
Punti 3 per vincente la gara
Punti 1 per perdente la gara
Risultato: 3-1
Punti 3 per vincente la gara
Punti 1 per perdente la gara
Risultato: 2-2
Punti 2 per entrambi le squadre.










La battuta dovrà essere effettuata da sotto, con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale.
Dovranno obbligatoriamente scendere in campo per un set intero almeno 8 atleti/e entro i primi 2 e almeno 9
atleti/e entro i 3 set; la mancata osservanza di questa norma determinerà la penalizzazione di 1 punto in
classifica per ogni atleta non schierato secondo quanto riportato.
Otterranno, invece, 1 punto supplementare in classifica le squadre che schiereranno 11 atleti per almeno un
set intero nell’arco della gara intera.
Non sarà possibile l’attacco di seconda linea e tutti gli atleti, durante l’azione di gioco, non potranno cambiare
posizione in campo.
E’ obbligatoria la presenza in panchina di un tecnico regolarmente tesserato o che abbia almeno frequentato il
corso Istruttori Minivolley.
Il giocatore nel suo turno di battuta potrà effettuare al massimo 5 servizi; ciò significa che all’effettuazione del
quinto servizio consecutivo, in caso di vittoria dello scambio da parte della formazione in battuta, questa
conquisterà il punto e alla squadra avversaria, passerà SOLAMENTE IL TURNO DI SERVIZIO e NON
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO.
Il rispetto di tale onere sarà a carico del segnapunti che dovrà comunicare alle due formazioni il numero di
battute consecutive di ogni atleta.
In caso di entrata in campo di atleti in età anagrafica inferiore rispetto a quelle indicate, le loro
presenze non verranno conteggiate ai fini delle presenze obbligatorie sopra richiamate (8 nei
primi 2 e 9 nei primi 3 set).
In caso di entrata in campo di atleti di età anagrafica maggiore rispetto a quelle indicate, la
squadra in difetto subirà la sconfitta d’ufficio con il risultato più sfavorevole, la penalizzazione di
1 punto in classifica e la sanzione ammnistrativa di Euro 50,00.
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FORMULA e NOTE TECNICHE
UNDER 11 (4 x 4)
Le squadre iscritte verranno divise in gironi con inizio previsto nel mese di Gennaio 2017.
Il Torneo Under 11 (4x4) terminerà con l’ultima giornata di gare di ogni girone; data la sua valenza promozionale,
non sarà programmata alcuna fase finale e di conseguenza non ci sarà la proclamazione di un Campione
Territoriale.
Lista Atleti
Il numero minimo di atleti iscritti a referto deve essere di 6 (sei) ed il numero massimo deve essere di 12 (dodici).
La mancata osservanza del numero minimo di atleti determinerà la penalizzazione di 1 punto un classifica per ogni
atleta mancante (quindi, ad esempio, una squadra composta da 4 atleti, riceve 2 punti di penalizzazione).
Norme Tecniche
 Tutti i giocatori presenti a referto dovranno entrare con rotazione obbligatoria effettuando il cambio al
momento di andare in battuta; per cui nel referto di gara dovrà essere dichiarata la sequenza ordinata con la
quale gli atleti si susseguiranno.
 La battuta dovrà essere effettuata da sotto, con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale.
 E’ obbligatoria la presenza in panchina di un tecnico regolarmente tesserato o che abbia almeno frequentato il
corso Istruttori Minivolley.
 Gli incontri verranno giocati con la formula dei 4 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica dei seguenti punti a seconda del risultato della gara:
Risultato: 4-0
Punti 3 per vincente la gara
Punti 1 per perdente la gara
Risultato: 3-1
Punti 3 per vincente la gara
Punti 1 per perdente la gara
Risultato: 2-2
Punti 2 per entrambi le squadre.
 Il 1^ set verrà effettuato con 3 “Giochi Propedeutici” alla Pallavolo che hanno come obiettivo principale quello
di coinvolgere il maggior numero possibile di bambini; la somma dei punti ottenuti nei tre giochi costituirà il
punteggio del 1^ set;
 I giochi varieranno nel corso del Campionato aumentando progressivamente di difficoltà.
 Il 2^, il 3^ e 4^ set verranno disputati, invece, con la formula del Rally Point System ai 25 punti.
 Nel set successivo al secondo e al terzo, la rotazione della formazione di partenza (per entrambi
le squadre) dovrà essere la medesima riscontrata all’ultimo punto del set precedente, con la
stessa sequenza d’entrata dei giocatori.
 Il giocatore nel suo turno di battuta potrà effettuare al massimo 5 servizi; ciò significa che all’effettuazione del
quinto servizio consecutivo, in caso di vittoria dello scambio da parte della formazione in battuta, questa
conquisterà il punto e alla squadra avversaria, passerà SOLAMENTE IL TURNO DI SERVIZIO e NON
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO.
Il rispetto di tale onere sarà a carico del segnapunti che dovrà comunicare alle due formazioni il numero di
battute consecutive di ogni atleta.
 In caso di entrata in campo di atleti in età anagrafica inferiore rispetto a quelle indicate, la loro
presenza sarà sanzionata con 1 punto di penalità, per ogni atleta schierato durante la gara,
indipendentemente dai punti giocati.
 In caso di entrata in campo di atleti di età anagrafica maggiore rispetto a quelle indicate, la
squadra in difetto subirà la sconfitta d’ufficio con il risultato più sfavorevole, la penalizzazione di
1 punto in classifica e la sanzione ammnistrativa di Euro 50,00.
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(*)

COPPA FEMMINILE

COPPA MASCHILE

Scadenza Iscrizione
Scadenza fuori termine
Contributo Iscrizione
Contributo fuori termine

5 Settembre 2017
10 Settembre 2017
180,00 Euro (*)
270,00 Euro (*)

Contributo Gara

COMPRESI NEL
CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Altezza della rete

Mt. 2,24

5 Settembre 2017
10 Settembre 2017
180,00 Euro (*)
270,00 Euro (*)
COMPRESI NEL
CONTRIBUTO
ISCRIZIONE
Mt. 2,43

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e gli
allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra

COPPA PADOVA F.
COPPA PADOVA M.

Giorni ed orari
di gioco

Giorni ed orari
Di recupero

SABATO dalle ore 16:00 alle ore 21:00
DOMENICA dalle ore 10:00 alle ore 11:30

MAR, MER, GIO ore 20:30

Squadre partecipanti
Possono partecipare tutte le Società che intendano iscriversi ai campionati di Prima, Seconda, Terza divisione
femminile e maschile della provincia di Padova (ad esclusione delle Prime Divisioni Femminili che
partecipano alla Coppa VENETO).
Limiti di partecipazione
Possono partecipare al Torneo gli/le atleti/e regolarmente tesserati/e per la stagione in corso, che non siano
entrati in campo in COPPA ITALIA, COPPA VENETO, nei campionati nazionali e regionali. Inoltre, limitatamente alla
PRIMA FASE, le Società potranno utilizzare, in prova, atleti/e di altre Società senza aver effettuato il prescritto
trasferimento, ma con la 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,
unitamente al modello ATL/2 della società d’origine attestante la regolare posizione tesserativi per la stagione
sportiva in corso. La mancata esibizione di tale documentazione all’arbitro impedirà all’atleta di partecipare alla
gara. L’atleta può essere prestato/a a una sola Società. Qualora l’atleta partecipasse a una partita di Coppa
Padova con la Società vincolante, dopo aver giocato in prestito in un’altra Società, non potrà più usufruire di tale
concessione. L’atleta può iniziare la Coppa Padova con la Società vincolante, essere ceduto in prestito, e ritornare
infine alla Società di origine per completare con essa il Torneo.
Formula e periodo di svolgimento
1a Fase: a seconda delle iscrizioni verranno formulati gironi da 5 o 6 squadre con partite di sola andata con inizio
presumibile la settimana del 1 ottobre 2017. I gironi saranno composti al massimo da 6 squadre.
Le squadre vincitrici la 1a fase possono rinunciare a disputare la 2a fase, mediante invio di fax al Comitato
Territoriale entro e non oltre il 20 ottobre 2017.
Fase finale: le squadre vincenti disputeranno, a partire indicativamente dal mese di febbraio, ottavi, quarti e
semifinali, con gare di andata e ritorno, infrasettimanali. Data e sede della Fase finale verranno comunicate al
termine della prima fase.
Ritiro dal Torneo
Nel caso di ritiro della squadra, alla Società verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00.
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COPPA PADOVA FEMMINILE e MASCHILE

FASE DI QUALIFICAZIONE AL TORNEO NAZIONALE
“MEMORIAL GIANNI E DORIANA CAMPESAN”
QUALIFICAZIONE CAMPESAN
Scadenza Iscrizione
Scadenza fuori termine
Contributo Iscrizione
Contributo fuori termine
Contributo Gara
Altezza della rete

(*)
(**)

7 Ottobre 2017
12 Ottobre 2017
20,00 Euro (*)
30,00 Euro (*)
20,00 Euro (**)
Mt. 2,24

Il contributo iscrizione comprende l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e gli
allenamenti disputati dagli atleti che compongono la squadra
Il ritardato o mancato pagamento delle tasse gara, comporterà una sanzione pari a tre volte l’importo della stessa relativamente alle
gare disputate in assenza del pagamento.

Giorni ed orari di gioco
QUALIFICAZIONE
CAMPESAN

MAR, MER ore 20:30

Composizione Squadre
Possono partecipare atlete nate dal 2002 al 2006 compresi. Le società dovranno presentare ai direttori di gara i
classici modelli CAMP3 e potranno essere schierate anche atlete tesserate per altri sodalizi, massimo 3, che
presentino, però, nulla osta in carta intestata della società di appartenenza per poter partecipare al torneo in
oggetto ed anche la pagina del modello ATL/2 della società di appartenenza dal quale si evidenzi il tesseramento
in regola per la stagione sportiva corrente (per queste posizioni il CAMP3 potrà essere compilato a mano). Si
raccomanda alle atlete di portare con se il documento di riconoscimento ai fini del protocollo di inizio gara.
Formula del Torneo
La formula verrà determinata a completamento delle iscrizioni. Il torneo orientativamente inizierà nella settimana
dal 6 al 12 Novembre 2017.
Le società che intenderanno partecipare alla Qualificazione al Memorial Campesan dovranno
garantire di poter disputare le gare in impianti aventi le seguenti dimensioni minime:
Zona di rispetto
Laterali
Fondo campo
mt. 3.00
mt. 3.00

Altezza soffitto
mt. 7.00

Alle società che non potranno disporre di impianti con tali dimensioni minime, la Commissione
Organizzativa Gare fisserà d’ufficio le gare fuori casa.
Ritiro dal Torneo
Nel caso di ritiro della squadra, alla Società verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00.
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Disposizioni generali
Anche per la stagione sportiva 2017/2018 è OBBLIGATORIA l’attività del Minivolley tramite la partecipazione
alle varie manifestazioni proposte.
Alle Società non aderenti a tale attività verrà comminata a fine stagione la sanzione di 500,00 Euro. Da tale
obbligo sono escluse solo le Società di Prima Affiliazione.
Materiale pubblicitario
Visto il successo dell’iniziativa nelle trascorse stagioni sportive, il Comitato Territoriale di
Padova ripropone anche per la Stagione Sportiva 2017/2018, locandine e volantini
personalizzati con i personaggi dei MINIAMICI DEL MINIVOLLEY utili al reclutamento dei
bambini; ci sarà un apposito spazio per apporre logo o denominazione della Società, giorni,
orari ed eventuali numeri telefonici.
Le locandine e i volantini saranno disponibili per le Società presso la segreteria del Comitato
Territoriale a partire dall’ultima settimana di agosto, alla sua riapertura.
La programmazione dettagliata delle iniziative sarà pubblicata nel Comunicato nr. 1 del Settore
Promozione e Attività Giovanile, dove sarà descritta in modo completo ed esaustivo la
documentazione che le società dovranno presentare ad ogni evento a cui decideranno di presenziare
(quadrangolari, giocavolley, feste periodiche, feste Territoriali).

Affisso all’albo il 31 luglio 2017
Il Presidente Territoriale
F.to Cinzia Businaro
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