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1. COMUNICAZIONE CORSO ALLIEVO ALLENATORE 2020-21 
Si comunica che Il Comitato Regionale Calabria di concerto con il Centro di Qualificazione Regionale, ha comunicato che 
dal 10 maggio p.v. inizierà il corso di allievo primo livello giovanile per la stagione sportiva 2020-21. 
Entro questa data è possibile accettare anche nuove iscrizioni. 
Il Pagamento   dovrà essere effettuato esclusivamente ai Comitati Territoriali di appartenenza, come da indizione. 
il versamento è suddiviso in due rate: 
    € 150,00 al momento dell'iscrizione (Versamento 1 rata) 
    € 150,00 la data di scadenza della seconda rata verrà successivamente comunicata. 
IBAN IT56H0100516300000000027590 (intestazione: FED. ITAL. PALL. C.T. REGGIO CAL.) Causale = Iscrizione corso Allievo 
Allenatore 1 livello giovanile Sig. Cognome e nome del corsista s.s. 2020-21. 
2. COMUNICAZIONE CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO  2020-21 
Si comunica che Il Comitato Regionale Calabria di concerto con il Centro di Qualificazione Regionale, ha comunicato che 
dal 10 maggio p.v. inizierà il corso allenatore di Primo grado - secondo livello giovanile.  
Entro questa data è possibile accettare anche nuove iscrizioni. 
Il Pagamento   dovrà essere effettuato esclusivamente ai Comitati Territoriali di appartenenza, come da indizione. 
il versamento è suddiviso in due rate: 
    € 175,00 al momento dell'iscrizione (Versamento 1 rata) 
    € 175,00 la data di scadenza della seconda rata verrà successivamente comunicata. 
IBAN IT56H0100516300000000027590 (intestazione: FED. ITAL. PALL. C.T. REGGIO CAL.) Causale = Iscrizione corso Allievo 
Allenatore 1 livello giovanile Sig. Cognome e nome del corsista s.s. 2020-21 
3. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
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. In 
tutti i Campionati Territoriali è OBBLIGATORIO per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante 
lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato 
utilizzo in caso di necessità e una persona 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 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 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.  
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purché maggiorenne, e quindi anche il 
dirigente accompagnatore 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. È 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. 
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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 7 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. 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. 
4. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE FINE GARA (REFERTI GARA, CAMP3, CAMPRISOC, ALLEGATI 3) 
Si comunica che i referti gara devono essere anticipati Via email a referti@fipavrc.it entro LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALLA 
GARA, in formato digitale (PDF o JPG) tramite fotografia leggibili o scansione per intero su unico file prestando attenzione alla qualità 
di ciò fotografato. 
 Possibilmente si chiede di utilizzare un software scanner che riconosce in automatico i bordi. (sono APP gratuite tipo * CAMSCANNER 
– Android e IOS) e deve essere allegata la seguente documentazione: 
1.     Referto Gara; 
2.     Camp3 Squadra Ospite; 
3.     Camp3 Squadra Ospitante; 
4.     Camprisoc (Attenzione che da quest’anno nel modulo Camprisoc oltre all’addetto al defibrillatore va inserito anche il covid 
manager); 
5.     Allegato 3 Squadra Ospitante; 
6.     Allegato 3 Squadra Ospite. 
QUALORA I REFERTI NON DOVESSERO RISULTARE INVIATI ENTRO TALE TERMINE AL TERZO GIORNO NON RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA 
RIPORTATA IL SODALIZIO OSPITANTE SARÀ SANZIONATO DAL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CON LE SEGUENTI SANZIONI: 
·       Alla prima infrazione un’ammonizione,  
·       Alla seconda infrazione un’ammonizione con diffida,  
·       dalla terza violazione in poi sarà applicata una multa, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, pari ad € 15,00). 
Si comunica che i referti di gara vanno anticipati via email e devono essere consegnati in originale o spediti entro e non oltre 20 giorni 
dalla disputa della gara al seguente indirizzo:  
FIPAV COMITATO TERRITORIALE REGGIO CALABRIA- VIA GIUSEPPE DE NAVA 52 – 89123 REGGIO CALABRIA.  
Negli atti del CTFIPAV RC devono rimanere le copie originali, dei referti di gara, dei due Camp3 e del Modello Camprisoc ed i due allegati 
3 (Squadra ospite e ospitante) , che potrebbero servire per ulteriori verifiche di Tesseramento, pertanto bisogna consegnare tutte le 
copie originali (REFERTO, CAMP3, SQUADRA OSPITANTE OSPITE,  MODELLO CAMPRISOC, ALLEGATO 3 SQUADRA OSPITE 
E OSPITANTE ). 
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5. TRASMISSIONE CERTIFICATO BLSD  
Si comunica alle società ospitanti, dove non è presente l’arbitro federale, nei campionati di categoria fino all’Under 17/F 
e Under 17/M e nei campionati territoriali fino alla 2a divisione, le società ospitanti alla prima gara dovranno trasmettere 
la fotocopia dei certificato BLSD dei  propri  addetti al defibrillatore, assieme alla documentazione di gara (Referto, Camp3 
Sq. A, Camp3 Sq. B e Camprisoc e allegati 3).  
Inoltre, si comunica che quando si va a compilare il modulo Camprisoc, va inserito obbligatoriamente il nominativo 
dell’addetto all’utilizzo del defibrillatore con numero di certificazione di abilitazione e data di rilascio.  
Gli stessi possono essere anche compilati a penna e prima di consegnare gli stessi, bisogna accertarvi che l’addetto 
all’utilizzo del defibrillatore e il numero di certificazione di abilitazione e data di rilascio sono stati riportati sul  
modulo CAMPRISOC. 

6. RICHIESTA OMOLOGA CAMPO STAGIONE 2020-21 
Ogni Società dovrà richiedere al C.T., prima dell’inizio dell’attività territoriale, l'omologazione del campo di gara (art. 14 
del Regolamento Gare) sul quale intende disputare le proprie gare interne sia al chiuso che all’aperto (quest’ultimo valido 
fino al 31.07.2021). 
La richiesta di omologa del campo di gara deve essere inoltrata tramite il portale  FIPAVONLINE.IT alla sezione 
“CAMPIONATI” cliccando su Campi e poi su “Omologhe Impianti” Una volta versato il contributo per l’omologa del campo 
di gioco, pari ad € 52,00, tramite carta di credito, dopo la verifica degli impianti da parte del Comitato Territoriale, sarà 
possibile   scaricare, sempre dal portale fipavonline.it il verbale di omologazione campo regolarmente vidimato per la 
stagione sportiva 2020/21.  
La richiesta non è necessaria se lo stesso campo è stato già omologato dalla stessa Società per campionati regionali e/o 
nazionali, dovrà pervenire solo il versamento effettuato al Comitato Regionale. 
Nel caso di impianti utilizzati da più Società, ognuna di queste devono versare il previsto contributo di omologazione.  
Alle Società che non saranno in grado di presentare il verbale di omologa campo per la stagione sportiva 2020/21, alla 
richiesta dell'arbitro, il verbale dell'omologazione del campo saranno sanzionati con le seguenti sanzioni: 

• Alla Prima inosservanza con un’ammonizione; 
• Alla seconda inosservanza con un’ammonizione con diffida; 
• Dalla terza inosservanza e successive verrà applicata una multa di €. 30, 00. 

I campi di gioco potranno essere sottoposti a verifica prima del rilascio della certificazione di omologazione. Della veridicità 
di quanto riportato nel verbale di omologazione è comunque responsabile il Presidente della Società. Si ribadisce 
l’obbligatorietà della transennatura fissa in presenza del pubblico laddove non sono previste le tribune già isolate dall’area 
di gioco. 

7. OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA ART. 14 DEL REGOLAMENTO GARE 
Premessa 
Come previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV, le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo 
nell’ambito del proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale previa 
autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato interessato. 
Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello 
di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta, dovranno allegare alla relativa richiesta il parere dell’organo competente 
all’organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Territoriali 
interessati. 
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale. 

 Tutte le gare devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 
 Tutte le gare dei campionati nazionali, regionali e territoriali devono essere disputate in impianti al coperto. 
 I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2020/2021, dal Comitato Regionale per i campionati regionali e dal Comitato 

Territoriale per i campionati territoriali. 
 I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le 

“misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali” che si riporta di seguito; 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


 

 

 
  

 

Via Giuseppe De Nava, 52 – 89123 Reggio Calabria  
TEL. SEDE 375 5476673 – TEL. PRESIDENTE 335 7358621 

WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 
PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 
IBAN IT56H0100516300000000027590  
P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589  

La presente comunicazione è da considerarsi riservata ai soli destinatari indicati. La diffusione a terzi può essere oggetto di violazione 
di legge. I dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. I dati 
forniti verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Pag. 6 di 45 

 Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo DIRITTI DI SEGRETERIA all'organo omologante, che rilascia il verbale di 
omologa. La società è tenuta ad esibirlo all'Ufficiale di gara prima di ogni gara.  

 In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione 
del campionato di serie maggiore. 

 Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto DIRITTI DI SEGRETERIA per l'omologazione del campo;  
Di seguito le misure minime per l'omologazione dei campi di gioco per i campionati di serie e categoria, regionali e territoriali, 
stabilite dal Consiglio Federale. 

Serie Zone di Rispetto (in cm) Altezza Soffitto (in 
cm) 

 

 Laterali Fondo 
campo 

Tolleranza  Tolleranza 

C e D 300 300 5 % 700 4 % 
1° e 2° Divisione 150 150  600  

3° Divisione e tutti i campionati di 
categoria (meno U13) 

120* 150  500  

Under 13 100* 150  480  

(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al di sotto di quelle previste 
dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte del Presidente della società al Comitato di 
appartenenza. 
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere alcun tipo di 
deroga, mentre ogni Comitato potrà aumentare tali restrizioni nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle caratteristiche 
dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio. Tali misure delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza di 
pubblico. 
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti dall’applicazione 
delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi. 
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici 
a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare attenzione 
alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono 
essere posizionate fuori dalla zona di rispetto. 
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della omologa all’adozione 
di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di omologazione e 
che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare. 
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare svolgimento 
delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (D.Lgs 
81/08) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione 
di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove 
le manifestazioni sono previste o hanno luogo categoria, regionali e territoriali, stabilite dal Consiglio Federale. 
Le Società che partecipano ai Campionati di Territoriali dovranno avere a disposizione un impianto al coperto con i seguenti 
requisiti: 
 zona libera - almeno mt. 3.00 (dove per zona libera si intende la zona libera da ogni presenza di strutture, panchine, pubblico 

etc.) 
 altezza - almeno mt. 6.00  
 panchine aventi lunghezza minima di mt. 3.00; 
 spogliatoi idonei per le squadre; 
 spogliatoio per gli arbitri dotato di porta con chiusura, tavolo e relativa sedia per la compilazione del referto di gara ed 

attrezzato con servizi igienici; 
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere alcun tipo di deroga, mentre 
ogni Comitato potrà aumentare tali restrizioni nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati 
sul proprio territorio. Tali misure delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza di pubblico. 
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La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti dall’applicazione delle 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi. 
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, 
pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in 
caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla 
zona di rispetto. 
Si ribadisce, inoltre, che 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 lungo tutta l’altezza del palo 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. 
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare svolgimento delle 
gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (D.Lgs 81/08) previste 
dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o 
meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste 
o hanno luogo. 
Le Società nei campionati Territoriali sono tenute ad inviare il verbale di omologa compilato e sottoscritto. Sarà cura della segreteria 
del Comitato inviare a ciascuna società il verbale omologato per la presente stagione. Non saranno presi in considerazione verbali di 
omologazione privi dei dati richiesti. 
Per omologare il campo di gioco, il sodalizio dovrà versare il relativo DIRITTI DI SEGRETERIA di € 52,00 al Comitato Territoriale per i 
campionati Territoriale.  
Le Società che nella stagione agonistica disputeranno, sullo stesso campo di gara, anche un campionato nazionale (A – B e Regionali) 
devono allegare la fotocopia della ricevuta di versamento effettuato al competente organo nazionale. 
I campi di gioco potranno essere sottoposti a verifica prima del rilascio della certificazione di omologazione. Della veridicità di quanto 
riportato nel verbale di omologazione è, comunque, responsabile il Presidente della Società.  
La Società recidiva per inadeguatezza o mancanza di attrezzature di gioco (Regole di Gioco n° 1, 2 e 3), ovvero per mancato 
adeguamento del verbale in seguito ad eventuale rilevazione da parte dell’arbitro, sarà punita con una multa pari ad € 30,00. 
La Commissione Gare potrà, nei casi più gravi, revocare l’omologazione del campo e la Società interessata, per disputare le gare, dovrà 
reperire un altro impianto idoneo. Si ribadisce l’obbligatorietà della transennatura fissa in presenza del pubblico laddove non sono 
previste le tribune già isolate dall’area di gioco. 

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI GUIDA PRATICA 2020-2021 A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA IN TEMPO DI 
COVID19 – PROLUNGAMENTO STAGIONE SPORTIVA E APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

GARE ALL’APERTO 
Con la presente si comunica che il CONSIGLIO FEDERALE nella riunione del 21 e 22 aprile 2021, con provvedimento n. 
60/2021 ha deliberato: 
1.       di definire la data del 31 luglio come termine di fine Stagione Sportiva 2020-2021, determinandone la durata di 13 
mesi e conseguentemente stabilendo la durata della Stagione Sportiva 2021/2022 per un periodo di 11 mesi dal 1° agosto 
2021 al 30 giugno 2022; 
2.       di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti per l’adeguamento dei termini dell’affiliazione societaria e del 
tesseramento delle diverse figure quali atleti, dirigenti, allenatori e ufficiali di gara; 
3.       approvare il protocollo per lo svolgimento delle gare all’aperto, in base al disposto art. 13 comma 4 del vigente 
regolamento gare, dando quindi la facoltà ai Comitati Periferici di poterlo rendere operativo con effetto immediato. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


 

 

 
  

 

Via Giuseppe De Nava, 52 – 89123 Reggio Calabria  
TEL. SEDE 375 5476673 – TEL. PRESIDENTE 335 7358621 

WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 
PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 
IBAN IT56H0100516300000000027590  
P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589  

La presente comunicazione è da considerarsi riservata ai soli destinatari indicati. La diffusione a terzi può essere oggetto di violazione 
di legge. I dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. I dati 
forniti verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Pag. 8 di 45 

9. PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE IN IMPIANTI ALL’APERTO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 
PREMESSA 
Avuto riguardo a quanto statuito dall’art. 13 comma 4 del vigente Regolamento Gare “Tutte le partite devono essere 
disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV; tutte le gare dei campionati nazionali di primo e secondo livello 
devono essere disputate in impianti al coperto. Mentre i campionati regionali di primo e secondo livello ed i campionati di 
categoria potranno essere disputati in impianti all’aperto, previa emanazione di un protocollo specifico e approvato del 
Consiglio Federale”. 
Lo scopo del presente protocollo è quello di permettere ai singoli Comitati Regionali e Territoriali, sulla base delle richieste 
e delle esigenze delle società partecipanti ai singoli campionati, avuto riguardo allo specifico contesto epidemiologico 
legato alla pandemia da COVID-19, nonché alle condizioni climatiche e alla ridotta disponibilità di campi di gioco, di poter 
programmare gare in campi all’aperto di uno o più dei campionati di competenza o le fasi di rispettiva competenza dei 
campionati di categoria. 
PROTOCOLLO 
I Comitati Regionali, relativamente ai campionati regionali di secondo livello e alle fasi interterritoriali e regionali dei 
campionati di categoria ed i Comitati Territoriali, relativamente ai campionati regionali di primo livello e alle fasi territoriali 
dei campionati di categoria, hanno la facoltà di assumere il presente protocollo mediante specifiche delibere al fine di 
consentire lo svolgimento di gare in campi all’aperto. 
Il presente protocollo, in vigore dal giorno seguente a quello di approvazione da parte del Consiglio Federale, sarà valido 
fino al 31 luglio 2021. A tal fine, FIPAV si riserva la possibilità di revocarne l’applicazione o di rinnovarla per la stagione 
sportiva 2021/2022. 
Per quanto non specificamente previsto dal presente protocollo, si devono intendere interamente richiamate ed applicabili 
tutte le norme previste dal Regolamento Gare, dal Regolamento Giurisdizionale, dalle Regole di Gioco, dalla Casistica 
Ufficiale delle Regole di Gioco, nonché da ogni altra documentazione tecnica. 
In particolare, si precisa che le gare all’aperto dovranno essere disputate in campi regolarmente omologati da apposita 
commissione del Comitato di riferimento, sulla base dei requisiti specificamente previsti per il campionato che verrà 
disputato ed in particolare delle misure minime della zona libera, come statuito dal Consiglio Federale, nella riunione del 
16 giugno 2012. 
La superficie di gioco deve essere piana, orizzontale ed uniforme; può essere sintetica, in cemento o in mattonelle purché, 
condizione indispensabile per l’omologazione del campo da gioco, non presenti abbassamenti, cedimenti, rugosità o buche 
che possano costituire un pericolo per l’incolumità dei partecipanti alla gara. È permessa una pendenza di 5 mm per metro 
per il drenaggio. È vietato giocare su superfici rugose o scivolose; sono vietate le linee segnate con materiali solidi. Le 
attrezzature del campo di gioco non devono presentare alcun pericolo di infortunio per i partecipanti alla gara. 
Si rappresenta che il 1° arbitro ha autorità per decidere su ogni questione concernente il gioco, incluse quelle non 
specificate dalle Regole, e che le condizioni climatiche non devono costituire un pericolo di infortunio per i giocatori. 
 Il 1° arbitro, a sua volta, potrà decidere di non iniziare la gara, oppure di sospenderla, qualora riscontri elementi (pioggia, 
fulmini, raffiche di vento etc.) che possano mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti alla gara. 
In caso di sospensione della gara per sopravvenuta oscurità, per impraticabilità di campo per pioggia o per circostanze 
impreviste, essa verrà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco.  
L’eventuale impianto di illuminazione deve consentire un regolare svolgimento della gara e dell’arbitraggio e, a tal fine, si 
rimanda a quanto previsto, sul punto, dalle Regole di Gioco. 
Sarà cura del Settore Nazionale Ufficiali di Gara dirimere eventuali ulteriori aspetti regolamentari che si dovessero 
presentare. 
 
 
 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


 

 

 
  

 

Via Giuseppe De Nava, 52 – 89123 Reggio Calabria  
TEL. SEDE 375 5476673 – TEL. PRESIDENTE 335 7358621 

WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 
PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 
IBAN IT56H0100516300000000027590  
P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589  

La presente comunicazione è da considerarsi riservata ai soli destinatari indicati. La diffusione a terzi può essere oggetto di violazione 
di legge. I dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. I dati 
forniti verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Pag. 9 di 45 

10. MODALITÀ DI RICHIESTE COME EFFETTUARE UNO SPOSTAMENTO GARA DAL PORTALE FIPAVONLINE.IT- (SE 

LE GARE VENGONO SPOSTATE PER ALTRI MOTIVI NON LEGATE AL COVID) 
Si comunica alle società che le gare eventualmente da spostare dovranno essere recuperate entro e non oltre 15 giorni 
successivi alla data fissata da calendario , per le gare di categoria, invece per i campionati di 1 e 2 divisione entro il turno 
successivo di calendario, in caso di mancato accordo la C.O.G.T. fisserà d’ufficio giorno ed orario di recupero della gara. 
“Le comunicazioni degli spostamenti gara dovranno pervenire entro 5 giorni precedenti alla gara, per le gare di 1-2 
divisione e U19 M/F, mentre per le gare di categoria (U13-15-17 M/F) dovranno pervenire entro 2 giorni antecedenti 
alla gara. Qualora non dovesse pervenire lo spostamento gara entro i termini sopra stabiliti e senza richiesta dal portale 
fipavonline.it non saranno autorizzati gli spostamenti gara. 
Non saranno presi in considerazioni spostamenti gara trasmessi via mail. 
La Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara dovrà farlo tramite gestionale 
fipavonline.it”.  Non saranno accettati spostamenti a data da destinarsi. 
Durante i calendari definitivi quando si richiede uno spostamento gara è necessario l’accordo tra le società. 

Istruzioni: 
1.Collegarsi al portale www.fipavonline.it   
2.Entrare nella voce campionati     

 

3.Cliccare il Calendario dove si vuole spostare la gara 

 

4. Cliccare la gara che si vuole spostare, inserendo data orario e 
motivo per quale si vuole spostare la gara e inviare la richiesta: 

 

5.La Società che riceve la segnalazione tramite sms/e-mail 
della richiesta di variazione deve riscontrarla (accettare o 
meno) tramite gestionale Fipavonline, che gli risulterà 
nella sezione campionati, spostamenti gara, richieste 
ricevute, come di seguito sotto riportato: 
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11. PALLONI DI GARA 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C, Coppa Italia di Serie D - Divisione, comprese le  
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1°-2°-3° Divisione comprese le gare di Coppa Italia 
di Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U15, U17, U19, della stagione 
sportiva 2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i 
tipi e modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 October 2018. Nel 
caso in cui la squadra ospitante non metta a disposizione i palloni delle marche e modelli sotto indicati, 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. 

Mikasa 

MVA 200 

Mikasa 

MVA 300 

Mikasa 

MVA 200 CEV 
Mikasa V200W Mikasa V300W 

Molten 

V5M 5000 

 

 
     

Per il Campionato Under 13 Maschile (3vs3 e 6vs6) e femminile (6vs6) dovranno essere utilizzati i seguenti 
palloni:  

• MOLTEN V4M3000L (210gr)  
• MIKASA MVA123SL (200-220gr).  

È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). 
12. NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE MASCHILE - PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 giocatori per squadra 
di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa). Quindi, 
ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 
11 atleti più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. 

13. NORME TECNICHE UNDER 13 6 VS 6 E 3 VS 3 
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la 
perdita del punto. 

14. NORME TECNICHE UNDER 14 E UNDER 15 
Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e 
con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la 
suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. 
La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita 
del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 

15. TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 15 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato 
nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. Tale norma è 
estesa, ad un'atleta, nato nell'anno 2005, tesserato per la prima volta con la FIPAV nella stagione 2019/2020 e che NON E' MAI 
SCESO IN CAMPO. 
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16. TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 17 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato 
nell'anno 2003, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. Tale norma è 
estesa, ad un'atleta, nato nell'anno 2003, tesserato per la prima volta con la FIPAV nella stagione 2019/2020 e che NON E' MAI 
SCESO IN CAMPO. 

17. FALLO DI DOPPIO TOCCO 
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un 
giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola 
valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando 
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il 
contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando 
un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo 
tocco di squadra). Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 
9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 

18. NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE FEMMINILE PARTECIPAZIONE A REFERTO 
    Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque iscrivere a    referto 
un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per   squadra di cui due 
di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). Quindi, 
ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 atlete più un Libero, oppure 
massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. 

19. NORME TECNICHE 
      Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un 

giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola 
valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando 
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il 
contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) 
quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che 
non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approcci valutativo dovrà essere analogo a quello del 
terzo tocco di squadra).Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) 
e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di 
doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. Anche per la stagione sportiva 2020/2021 in Under 
13 Femminile sarà obbligatoria la battuta dal basso. 
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20. LIMITE DI ETÀ, ALTEZZA RETE E UTILIZZO DEL LIBERO 

 
Settore Maschile 
 

Categoria Limiti di età Altezza Rete Utilizzo Libero Utilizzo 2° Libero 
Under 19 nati dal 2002 al 2008 m. 2,43 SI SI 
Under 17 nati dal 2004 al 2008 m. 2,43 SI SI 
Under 15 nati dal 2006 al 2009 m. 2,35 SI SI 

Under 13 6vs6 nati dal 2008 al 2010 m. 2,05 SI SI 
Under 13 3vs3 nati dal 2008 al 2010 m. 2,05 NO NO 

 
Si precisa che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche per le prossime stagioni. 

Settore Femminile  

Categoria Limiti di età Altezza Rete Utilizzo Libero Utilizzo 2°Libero 
Under 19 nati dal 2002 al 2008 m. 2,24 SI SI 
Under 17 nati dal 2004 al 2008 m. 2,24 SI SI 
Under 15 nati dal 2006 al 2009 m. 2,24 SI SI 
Under 13 nati dal 2008 al 2010 m. 2,15 NO NO 

 
Si precisa che per il settore femminile, solo per la stagione sportiva 2020/2021, verranno mantenute 
le annate dispari.  
Mentre dalla stagione 2021/2022 le categorie verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi, 
verranno disputati i campionati con le annate pari, come di seguito riportato: 
 
Stagione 2021/2022 
Under 13 (fino alla fase regionale) 
Under 14 nazionale 
Under 16 nazionale 
Under 18 nazionale 
Under 19 (fino alla fase regionale) 
 
Stagione 2022/2023 
Under 13 (fino alla fase regionale) 
 Under 14 nazionale 
Under 16 nazionale 
Under 18 nazionale 
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In riferimento alla delibera Presidenziale Fipav n°52 del 9 ottobre 2020 relativa ai campionati di categoria giovanile, si 
comunica che:  

• Previa condivisione nell’ambito delle Consulte Regionali, possibilità di svolgere le fasi territoriali dei Campionati 
di categoria con la formula dei 3 set obbligatori; 

• Eventuale Utilizzo dell’Arbitro Associato anche nei Campionati di Categoria Under 19 maschile e femminile; 
• abbassamento per il settore femminile del numero minimo di gare per definire regolari i Campionati di Categoria – Fasi 

Territoriali e Interterritoriali – pari a 10 gare e conferma per il settore maschile del numero minimo di gare pari a 8 gare. 

21. ORGANICI E FORMULE UNDER 17 MASCHILE 
Si comunica che sul portale fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario definitivo del campionato in oggetto. 

ORGANICO 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
U17M 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI ASD PALLAVOLO PALMI 
U17M 170820113 A.S.D. LUCK VOLLEY R.C. ASD LUCK VOLLEY RC 
U17M 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U17M 170820329 SSD PALL. FRANCO TIGANO SRL TIGANO LUCK 
U17M 170820351 A.S.D. VIRTUS BAGNARA ASD VIRTUS BAGNARA 
PREMESSA  Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato 

Territoriale di Reggio Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo 
svolgimento della fase territoriale, secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti 
autorità ed alle esigenze organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 21 APRILE 2021  
N. GIRONI 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 5 Società  
FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 

La squadra 1° classificata al termine della regular season sarà Campione Territoriale ed accederà alla fase 
regionale. 

PUNTEGGIO 3 set obbligatori. Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti con uno scarto di almeno due 
punti. In caso di 24 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (26-24; 27-25; ecc.).  
Il set decisivo (3°) è giocato a 25 punti, con uno scarto di almeno due punti, con cambio campo al 13° punto. 
Assegnazione punti in classifica: ad ogni set vinto sarà assegnato 1 punto in classifica (es: 3-0, 3 punti alla 
squadra vincente; 2-1, 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente). 

SVOLGIMENTO PIU’ GARE  Si potranno svolgere anche più gare in un'unica giornata, denominate gare a concentramento, come riportato 
a Pag.108 della Guida Pratica dei Campionati Fipav, in quanto la consulta autorizza anche a disputare gare a 
concentramento. 

GIORNO ED ORARIO DELLE 
GARE 

Come riportato nella circolare di indizione dei campionati territoriali le gare dei campionati di categoria 
dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 dal martedì al 
venerdì. 
Il Consiglio Territoriale nell’ultima seduta ha deliberato di prorogare l’orario max invece delle ore 19.00 alle ore 
19.30 dal martedì al venerdì e di autorizzare a giocare anche le gare il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e 
qualora le due società sono d’accordo a disputare le partite di sabato (15.30-19.30) e domenica (9.30-11.30 e 
15.00-19.00), il Consiglio esprime parere favorevole alla disputa. 
Inoltre Si potranno svolgere anche più gare in un’unica giornata, denominate gare a concentramento, come 
riportato a Pag. 108 della guida dei campionati Fipav, in quanto la consulta ha espresso parere favorevole alla 
disputa delle gare a concentramento.   

GARE ALL’APERTO Il consiglio federale ha approvato la disputa per le gare all’aperto valido fino al 31.07.2021 ed il CT autorizza 
lo svolgimento le gare all’aperto come riportato nel protocollo inviato dalla Fipav.  

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati.  
CONTRIBUTI GARA                         Per la solo stagione 2020-2021 non sono previsti contributi gara da versare. 
COVID MANAGER 
E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla 
Federazione Italiana Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione 
Italiana Pallavolo – Valido fino al 3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare 
riferimento all’ADDENDUM 2 –Campionati di Pallavolo di Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e 
Sitting Volley esteso anche a COPPA ITALIA D, COPPA ITALIA DIVISIONE E TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle 
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relative FAQ , costantemente aggiornate e pubblicate sulla pagina Covid-19 del sito federale all’indirizzo 
https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli 
aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si invitano le Società impegnate in trasferta ad 
inviare preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone che parteciperanno alla gara, così da 
ridurre i tempi di accredito e agevolare il compito del Covid Manager. 
Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo 
Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la 
documentazione da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 
2). 

 Tutte le gare rinviate e non disputate a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere 
recuperate entro e non oltre il termine della FASE.  Decorso tale termine, le gare non 
disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle 
classifiche finali. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme 
indicate nella Guida Pratica, Circolare di indizione campionati 2020-21 e nel Regolamento 
Gare FIPAV. 

PLANNING SVOLGIMENTO U17M 

 

PERIODO DAL AL  U17M 
19/04/2021 25/04/2021 1^GIORNATA 
26/04/2021 02/05/2021 2^GIORNATA 
03/05/2021 09/05/2021 3^GIORNATA 
10/05/2021 16/05/2021 4^GIORNATA 
17/05/2021 23/05/2021 5^GIORNATA 
24/05/2021 30/05/2021 6^GIORNATA 
31/05/2021 06/06/2021 7^GIORNATA+8^GIORNATA 
07/06/2021 13/06/2021 9^GIORNATA +10GIORNATA 
14/06/2021 20/06/2021 entro 15 giugno FINAL.REG 
21/06/2021 27/06/2021 22-27 giugno FINALE NAZ. 
28/06/2021 04/07/2021   
05/07/2021 11/07/2021   
12/07/2021 18/07/2021   
19/07/2021 25/07/2021   
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22. ORGANICI E FORMULE UNDER 19 MASCHILE 
Si comunica che sul portale fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario definitivo del campionato in oggetto. 

ORGANICO 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
U19M 170820213 ASD 5FRONDI GLOBALGIT JOLLY CINQUEFRONDI RC 
U19M 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U19M 170820329 SSD PALL. FRANCO TIGANO SRL TIGANO LUCK 
U19M 170820351 A.S.D. VIRTUS BAGNARA ASD VIRTUS BAGNARA 
PREMESSA  Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato Territoriale di 

Reggio Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo svolgimento della fase 
territoriale, secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti autorità ed alle esigenze 
organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 28 APRILE 2021  
N. GIRONI 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 4 Società  
FORMULA DI SVOLGIMENTO 1^Fase: Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 

2^Fase: Si riportano i punti acquisiti nella prima fase. Dopo la conclusione della prima fase, in base 
all’ordine di classifica della regular season, disputeranno partite all’italiana di andata e ritorno con i 
successivi accoppiamenti: 
• 1 vs 4;  
• 2 vs 3.  
La squadra 1° classificata al termine della 2^fase sarà Campione Territoriale ed accederà alla fase 
regionale. 

PUNTEGGIO 3 set su 5. Il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti. 
GIORNO ED ORARIO DELLE 
GARE 

Come riportato nella circolare di indizione dei campionati territoriali le gare dei campionati di categoria 
dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 dal 
martedì al venerdì.  
Il Consiglio Territoriale nell’ultima seduta ha deliberato di prorogare l’orario max invece delle ore 19.00 alle ore 19.30 
dal martedì al venerdì e di autorizzare a giocare anche le gare il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e qualora le due 
società sono d’accordo a disputare le partite di sabato (15.30-19.30) e domenica (9.30-11.30 e 15.00-19.00), il 
Consiglio esprime parere favorevole alla disputa. 

GARE ALL’APERTO Il consiglio federale ha approvato la disputa per le gare all’aperto valido fino al 31.07.2021 ed il CT autorizza lo 
svolgimento le gare all’aperto come riportato nel protocollo inviato dalla Fipav.  

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri federali. 
CONTRIBUTI GARA Per la solo stagione 2020-2021 non sono previsti contributi gara da versare. 
COVID MANAGER 
E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione 
Italiana Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – 
Valido fino al 3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 –
Campionati di Pallavolo di Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e Sitting Volley esteso anche a COPPA 
ITALIA D, COPPA ITALIA DIVISIONE E TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle relative FAQ , costantemente aggiornate e 
pubblicate sulla pagina Covid-19 del sito federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società 
sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si 
invitano le Società impegnate in trasferta ad inviare preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone 
che parteciperanno alla gara, così da ridurre i tempi di accredito e agevolare il compito del Covid Manager. 
Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo Addendum 2 
SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la 
documentazione da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 2). 
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 Tutte le gare rinviate e non disputate a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere 
recuperate entro e non oltre il termine della FASE.  Decorso tale termine, le gare non disputate 
non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate 
nella Guida Pratica, Circolare di indizione campionati 2020-21 e nel Regolamento Gare FIPAV. 

PLANNING UNDER 19 MASCHILE 
PERIODO DAL AL  U19M 

19/04/2021 25/04/2021   
26/04/2021 02/05/2021 1^GIORNATA 
03/05/2021 09/05/2021 2^GIORNATA 
10/05/2021 16/05/2021 3^GIORNATA 
17/05/2021 23/05/2021 4^GIORNATA 
24/05/2021 30/05/2021 5^GIORNATA 
31/05/2021 06/06/2021 6^GIORNATA 
07/06/2021 13/06/2021 1^GIORNATA 2 FASE 
14/06/2021 20/06/2021 2^GIORNATA 2 FASE 
21/06/2021 27/06/2021   
28/06/2021 04/07/2021 entro 28 giugno finale reg. 
05/07/2021 11/07/2021 6-11 luglio finale naz 
12/07/2021 18/07/2021   
19/07/2021 25/07/2021   
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23. ORGANICI E FORMULE UNDER 15 MASCHILE 
Si comunica che sul portale fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario definitivo del campionato in oggetto. 

ORGANICO 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
U15M 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI ASD PALLAVOLO PALMI 
U15M 170820213 ASD 5FRONDI VILLA ELISA JOLLY CINQUEFRONDI RC 
U15M 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U15m 170820329 SSD PALL. FRANCO TIGANO SRL TIGANO LUCK  
PREMESSA  Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato Territoriale di 

Reggio Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo svolgimento della fase territoriale, 
secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti autorità ed alle esigenze organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 28 APRILE 2021  
N. GIRONI 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 4 Società  
FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 

2^ Fase: Si riportano i punti acquisiti nella prima fase. 
Dopo la conclusione della prima fase, in base all’ordine di classifica della regular season, le squadre di ogni 
girone disputeranno partite all’italiana di andata e ritorno con i successivi accoppiamenti: 
• 1 vs 4;  
• 2 vs 3. 
La squadra 1° classificata al termine della seconda fase sarà proclamata Campione Territoriale ed accederà 
alla fase regionale. 

PUNTEGGIO 3 set obbligatori. Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso 
di 24 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (26-24; 27-25; ecc.).  
Il set decisivo (3°) è giocato a 25 punti, con uno scarto di almeno due punti, con cambio campo al 13° punto. 
Assegnazione punti in classifica: ad ogni set vinto sarà assegnato 1 punto in classifica (es: 3-0, 3 punti alla squadra vincente; 
2-1, 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente). 

SVOLGIMENTO PIU’ GARE  Si potranno svolgere anche più gare in un'unica giornata, denominate gare a concentramento, come riportato a Pag.108 
della Guida Pratica dei Campionati Fipav, in quanto la consulta autorizza anche a disputare gare a concentramento. 

GIORNO ED ORARIO DELLE 
GARE 

Come riportato nella circolare di indizione dei campionati territoriali le gare dei campionati di categoria dovranno avere 
inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 dal martedì al venerdì. 
Il Consiglio Territoriale nell’ultima seduta ha deliberato di prorogare l’orario max invece delle ore 19.00 alle ore 19.30 dal 
martedì al venerdì e di autorizzare a giocare anche le gare il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e qualora le due società 
sono d’accordo a disputare le partite di sabato (15.30-19.30) e domenica (9.30-11.30 e 15.00-19.00), il Consiglio esprime 
parere favorevole alla disputa. 
Inoltre Si potranno svolgere anche più gare in un’unica giornata, denominate gare a concentramento, come riportato a Pag. 
108 della guida dei campionati Fipav, in quanto la consulta ha espresso parere favorevole alla disputa delle gare a 
concentramento.   

GARE ALL’APERTO Il consiglio federale ha approvato la disputa per le gare all’aperto valido fino al 31.07.2021 ed il CT autorizza 
lo svolgimento le gare all’aperto come riportato nel protocollo inviato dalla Fipav.  

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati.  
CONTRIBUTI GARA Per la solo stagione 2020-2021 non sono previsti contributi gara da versare. 
COVID MANAGER 
E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 –Campionati di Pallavolo 
di Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e Sitting Volley esteso anche a COPPA ITALIA D, COPPA ITALIA 
DIVISIONE E TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle relative FAQ , costantemente aggiornate e pubblicate sulla pagina Covid-
19 del sito federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società sono tenute a tenere sotto 
controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si invitano le Società impegnate in 
trasferta ad inviare preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone che parteciperanno alla gara, così da 
ridurre i tempi di accredito e agevolare il compito del Covid Manager. 
Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo Addendum 2 SONO 
IN CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la 
documentazione da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 2). 
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 Tutte le gare rinviate e non disputate a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere 
recuperate entro e non oltre il termine della FASE.  Decorso tale termine, le gare non 
disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle 
classifiche finali. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme 
indicate nella Guida Pratica, Circolare di indizione campionati 2020-21 e nel Regolamento 
Gare FIPAV. 

PLANNING UNDER 15 MASCHILE 
 

PERIODO DAL               AL  
19/04/2021 25/04/2021   
26/04/2021 02/05/2021 1^GIORNATA 
03/05/2021 09/05/2021 2^GIORNATA 
10/05/2021 16/05/2021 3^GIORNATA 
17/05/2021 23/05/2021 4^GIORNATA 
24/05/2021 30/05/2021 5^GIORNATA 
31/05/2021 06/06/2021 6^GIORNATA 
07/06/2021 13/06/2021 1 GIORNATA 2 FASE 
14/06/2021 20/06/2021 2 GIORNATA 2 FASE 
21/06/2021 27/06/2021   
28/06/2021 04/07/2021 entro 28 giugno FIN.REG. 
05/07/2021 11/07/2021 6-11 luglio FINALE NAZ 
12/07/2021 18/07/2021   
19/07/2021 25/07/2021   
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24. ORGANICI E FORMULE UNDER 19 EMMINILE 
Si comunica che sul portale fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario definitivo del campionato in oggetto. 

ORGANICO 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 

U19F 170820035 ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI   A 
U19F 170820035 ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI B 
U19F 170820053 OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. 
U19F 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA PEDIASPRINT 
PREMESSA  Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato Territoriale 

di Reggio Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo svolgimento della fase 
territoriale, secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti autorità ed alle esigenze 
organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 02 MAGGIO 2021  
N. GIRONI 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 4 Società  
FORMULA DI SVOLGIMENTO 1^Fase: Visto la proposta delle formazioni iscritte al suddetto campionato, il consiglio territoriale esprime parere favorevole alla 

disputa di due concentramenti di andata e ritorno. 
2^ Fase = Si riportano i punti acquisiti nella prima fase. 
Dopo la conclusione della prima fase, in base all’ordine di classifica della prima fase, si disputeranno le seguenti partite con i 
successivi accoppiamenti di andata e ritorno:   
 1vs 4 A/R;  
 2 vs 3 A/R.  
3 ^Fase = La 3^ fase si dovrà disputare solamente per arrivare al numero minimo delle gare da disputare che per il Settore U19, 
U17, U15 F è fissato con la disputa per ogni squadra di almeno 10 gare e si disputeranno le seguenti partite all’italiana di andata 
e ritorno con i successivi accoppiamenti: 
1 Vs 3 A/R; 
2 Vs 4 A/R. La squadra prima classificata della 3^ fase è campione territoriale ed accederà alla   Fase regionale. 

PUNTEGGIO 1^ Fase  2 set su3. Il set decisivo (3°) è giocato a 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti, con cambio al 13°punto. 
Punteggio 2^ Fase e 3^Fase Sarà stabilito successivamente.  
GIORNO ED ORARIO DELLE 
GARE 

Come riportato nella circolare di indizione dei campionati territoriali le gare dei campionati di categoria 
dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 dal 
martedì al venerdì. 
Il Consiglio Territoriale nell’ultima seduta ha deliberato di prorogare l’orario max invece delle ore 19.00 alle ore 19.30 
dal martedì al venerdì e di autorizzare a giocare anche le gare il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e qualora le due 
società sono d’accordo a disputare le partite di sabato (15.30-19.30) e domenica (9.30-11.30 e 15.00-19.00), il 
Consiglio esprime parere favorevole alla disputa. 

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri federali. 
CONTRIBUTI GARA Per la solo stagione 2020-2021 non sono previsti contributi gara da versare. 
GARE ALL’APERTO Il consiglio federale ha approvato la disputa per le gare all’aperto valido fino al 31.07.2021 ed il CT autorizza lo 

svolgimento le gare all’aperto come riportato nel protocollo inviato dalla Fipav.  
COVID MANAGER 
E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 –Campionati di Pallavolo di 
Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e Sitting Volley esteso anche a COPPA ITALIA D, COPPA ITALIA DIVISIONE E 
TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle relative FAQ , costantemente aggiornate e pubblicate sulla pagina Covid-19 del sito federale 
all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli 
aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si invitano le Società impegnate in trasferta ad inviare 
preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone che parteciperanno alla gara, così da ridurre i tempi di accredito e 
agevolare il compito del Covid Manager. 
Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo Addendum 2 SONO IN 
CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la documentazione 
da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 2). 
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 Tutte le gare rinviate e non disputate a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere 
recuperate entro e non oltre il termine della FASE.  Decorso tale termine, le gare non disputate 
non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate 
nella Guida Pratica, Circolare di indizione campionati 2020-21 e nel Regolamento Gare FIPAV. 

 
 

PLANNING UNDER 19 FEMMINILE  
 

PERIODO DAL AL  U19F 
02/05/2021 Concentramento 1^ Fase Andata 
23/05/2021 Concentramento 1^ Fase Ritorno  
31/05/2021 06/06/21 Concentramento 2^ Fase o gara di Andata  
07/06/2021 13/06/21 Concentramento 2^ Fase o gara di Ritorno 
14/06/2021 20/06/21 Concentramento 3^ Fase o gara di Andata 
21/06/21 27/06/21 Concentramento 3^ Fase o gara di Ritorno  
05/07/2021 11/07/2021 entro 11 luglio FIN.REG. 
12/07/2021 18/07/2021   
19/07/2021 25/07/2021 20-25 luglio FIN.NAZ. 
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25. ORGANICI E FORMULE UNDER 17 FEMMINILE 
Si comunica che sul portale fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario definitivo del campionato in oggetto. 

ORGANICO GIRONE A  

CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
U17FA 170820035 ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI  
U17FA 170820154 A.S.D. VIRTUS1962 VIRTUS 1962 STELLA D'ORO CONI 
U17FA 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA PEDIASPRINT 
U17FA 170820322 ASD DESI VOLLEY ASD DESI VOLLEY 

ORGANICO GIRONE B 

CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
U17FB 170820288 ASD KAULON VOLLEY PIZZALANDIA 
U17FB 170820295 ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA 
U17FB 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U17FB 170820350 PALLAVOLO JONICA A D PALLAVOLO JONICA 
 PREMESSA  Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato Territoriale di Reggio 

Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo svolgimento della fase territoriale, secondo i 
provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti autorità ed alle esigenze organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 28 APRILE 2021  
N. GIRONI 2 
SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 10 Società , di cui due società si sono ritirate 
1^ FASE  Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
2^ Fase GIR. A‐B  
(1‐2 CLASSIFICATE) 

Si i riportano i punti acquisiti nella prima fase.  
Dopo la conclusione della prima fase, le prime 2   squadre classificate del girone A e b,  in  base  all’ordine di 
classifica della regular season, , disputeranno le seguenti partite :  
1^ CLAS. GIR. A VS 2^ CLASS. GIR.A A/R (ANDATA DAL 7 AL 12/6/21, RITORNO DAL 14 AL 19/6/21);  
1 ^CLASS. GIR. B Vs 2^ class. GIR. B. A/R (ANDATA DAL 7 AL 12/6/21, RITORNO 14 AL 19/6/21);  
1^ CLASS. GIR. A VS 2^ CLASS. GIR. B. A/R (ANDATA E RITORNO DAL 21 AL 25/06/21)  
1^ CLASS. GIR. B VS 2^ CLASS. GIR. A A/R ANDATA E RITORNO DAL 21 AL 25/06/21  
Le squadre classificate dalla 1 alla 4 posizione accederanno alla finale Territoriale.  
Gli accoppiamenti della finale Territoriale in un'unica giornata saranno così compose:  
1 vs 4  
2 vs 3  
Le due squadre vincenti svolgeranno la finale 1-2 posto. 

2^ Fase GIR. A‐B 
 (3‐4‐ CLASSIFICATE) 

Si riportano i punti acquisiti nella prima fase.  
Dopo la conclusione della prima fase, le  squadre classificate alla 3 -4  posizione dei  gironi  A  e b, in base all’ordine 
di classifica della regular season, disputeranno le seguenti partite :   
3^ CLAS. GIR. A VS 4^ CLASS. GIR.A A/R (ANDATA DAL 7 AL 12/6/21, RITORNO DAL 14 AL 19/6/21); 
 3 ^CLASS. GIR. B Vs 4^ class. GIR. B. A/R (ANDATA DAL 7 AL 12/6/21, RITORNO DAL 14 AL 19/6/21);  
3^ CLASS. GIR. A VS 4 ^ CLASS. GIR. B. A/R(ANDATA E RITORNO DAL 21 AL 25/06/21)   
3^ CLASS. GIR. B VS 4^ CLASS. GIR. A A/R ( ANDATA E RITORNO DAL 21 AL 25/6/21) 

PUNTEGGIO  3 set obbligatori. Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di 
24 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (26-24; 27-25; ecc.).  
Il set decisivo (3°) è giocato a 25 punti, con uno scarto di almeno due punti, con cambio campo al 13° punto. 
Assegnazione punti in classifica: ad ogni set vinto sarà assegnato 1 punto in classifica (es: 3-0, 3 punti alla squadra vincente; 
2-1, 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente). 

FINALE TERR. IN UN'UNICA 
GIORNATA DAL 28 AL 30 GIUGNO   

Parteciperanno le squadre classificate dalla 1 alla 4 posizione della seconda fase delle squadre 1-2 classificate 
dei gironi A-b della regular season.  
Le semifinali e finali si disputeranno con il punteggio di 2 set su 3.  
Gli accoppiamenti per le semifinali saranno i seguenti:  
1vs 4  
2 vs 3   
Le vincenti delle semifinali territoriali disputeranno la finale territoriale.  
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La squadra vincente della finale territoriale è campione territoriale ed accederà alla Fase regionale. 
Finale REGIONALE  entro il 4 luglio 2021. 
SVOLGIMENTO PIU’ GARE  Si potranno svolgere anche più gare in un'unica giornata, denominate gare a concentramento, come riportato a 

Pag.108 della Guida Pratica dei Campionati Fipav, in quanto la consulta autorizza anche a disputare gare a 
concentramento. 

GIORNO ED ORARIO DELLE GARE Come riportato nella circolare di indizione dei campionati territoriali le gare dei campionati di categoria dovranno 
avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 dal martedì al venerdì. 
Il Consiglio Territoriale nell’ultima seduta ha deliberato di prorogare l’orario max invece delle ore 19.00 alle ore 
19.30 dal martedì al venerdì e di autorizzare a giocare anche le gare il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e 
qualora le due società sono d’accordo a disputare le partite di sabato (15.30-19.30) e domenica (9.30-11.30 e 
15.00-19.00), il Consiglio esprime parere favorevole alla disputa. 
Inoltre Si potranno svolgere anche più gare in un’unica giornata, denominate gare a concentramento, come 
riportato a Pag. 108 della guida dei campionati Fipav, in quanto la consulta ha espresso parere favorevole alla 
disputa delle gare a concentramento.  

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati.  
CONTRIBUTI GARA Per la solo stagione 2020-2021 non sono previsti contributi gara da versare. 
GARE ALL’APERTO Il consiglio federale ha approvato la disputa per le gare all’aperto valido fino al 31.07.2021 ed il CT autorizza lo 

svolgimento le gare all’aperto come riportato nel protocollo inviato dalla Fipav.  
COVID MANAGER 
E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 –Campionati di Pallavolo di 
Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e Sitting Volley esteso anche a COPPA ITALIA D, COPPA ITALIA DIVISIONE E 
TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle relative FAQ , costantemente aggiornate e pubblicate sulla pagina Covid-19 del sito 
federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti 
gli aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si invitano le Società impegnate in trasferta ad inviare 
preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone che parteciperanno alla gara, così da ridurre i tempi di accredito 
e agevolare il compito del Covid Manager. 
Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo Addendum 2 SONO IN 
CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la documentazione 
da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 2). 

 Tutte le gare rinviate e non disputate della Regular Season a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere recuperate entro 
e non oltre il termine della FASE TERRITORIALE. 
Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche 
finali. 
Si precisa, inoltre, che le classifiche di ciascun girone verranno redatte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Gare. 
Infine, qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare gare di una qualunque Seconda Fase e/o Fase Regionale per 
comprovate difficoltà legate al COVID-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre. La società rinunciataria, in sede 
di omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio più sfavorevole (0-3 0- 25; 0-25; 0-25) e non incorrerà in 
alcuna sanzione pecuniaria. l’art.39 – Requisiti o condizioni per omologa dei campionati. 
“I campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare presenti in calendario o almeno, nei 
casi di forza maggiore, che due squadre abbiano disputato due terzi delle gare indicate in calendario. Laddove l’ultima giornata 
non sia stata disputata da tutte le squadre, la classifica finale sarà determinata in base a quanto previsto dai commi b, c, d ed 
e dell’art. 43.” Infine, l’Art. 43 –  
Classifica avulsa 
 1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in 
ordine prioritario, sono i seguenti: a) miglior posizione nella classifica del girone; a) miglior quoziente ottenuto dividendo i 
punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate; b) miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti; c) 
miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti; d) sorteggio in caso di ulteriore parità.  
2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizione dei vari campionati non siano stabilite modalità diverse 
per definire la graduatoria delle squadre.” 
La mancata iscrizione o la rinuncia a suddetti campionati non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto 
mancante il requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella Guida Pratica e nel 
Regolamento Gare FIPAV. 
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PLANNING UNDER 17 FEMMINILE 

PERIODO DAL AL  U17FA U17FB 
19/04/2021 25/04/2021     
26/04/2021 02/05/2021   1^GIORNATA 
03/05/2021 09/05/2021 1^GIORNATA 2^GIORNATA 
10/05/2021 16/05/2021 2^GIORNATA 3^GIORNATA 
17/05/2021 23/05/2021 3^GIORNATA 4^GIORNATA 
24/05/2021 30/05/2021 4^GIORNATA 5^GIORNATA 
31/05/2021 06/06/2021 5^GIORNATA+6^GIORNATA 6^ GIORNATA 

07/06/2021 13/06/2021 2^ Fase GIR. A-B (1-2 CL.) ANDATA+ 4-5- 
CLASS.GIR.A/B ANDATA  

2^ Fase GIR. A-B (1-2 CL.) ANDATA 
+ 4-5- CLASS.GIR.A/B ANDATA 

14/06/2021 20/06/2021 2^ Fase GIR. A-B (1-2 CL.) RITORNO+ + 4-
5- CLASS.GIR.A/B RITORNO 

2^ Fase GIR. A-B (1-2 CL.) RITORNO 
+ + 4-5- CLASS.GIR.A/B RITORNO 

21/06/2021 27/06/2021 3^ FASE GIR. A-B (1-2 CL.) A/R + 3^FASE 
GIR. A-B (4-5- CLASS) A/R 

3^ FASE GIR. A-B (1-2 CL.) A/R + 
3^FASE GIR. A-B (4-5- CLASS) A/R 

28/06/2021 04/07/2021 DAL 28 GIUGNO AL 30 GIUGNO FINALE TERRITORIALE 
05/07/2021 11/07/2021 entro 4 LUGLIO finale reg. 
12/07/2021 18/07/2021     
19/07/2021 25/07/2021 13-18  luglio finale naz 
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26. ORGANICI E FORMULE UNDER 15 FEMMINILE 
Si comunica che sul portale fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario definitivo del campionato in oggetto. 

 ORGANICO GIRONE A  
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 

U15FA 170820021 A.S.D.PALLAVOLO PALMI ASD PALLAVOLO PALMI 
U15FA 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO ASD 
U15FA 170820319 ASD DEA VOLLEY TEAM VOLLEY 
U15FA 170820322 ASD DESI VOLLEY ASD DESI VOLLEY 

ORGANICO GIRONE B 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 

U15FB 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA PEDIASPRINT 
U15FB 170820324 A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY 
U15FB 170820328 ASD VOLLEY REGHION REGHION SOZZI 
U15FB 170820343 A.S.D. VOLLEY INSIEME RC A.S.D. VOLLEY INSIEME RC 

ORGANICO GIRONE C 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 

U15FC 170820213 ASD 5FRONDI GRILLO TELEMATICO JOLLY CINQUEFRONDI RC 
U15FC 170820288 ASD KAULON VOLLEY KAULON  
U15FC 170820295 ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA 
U15FC 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U15FC 170820350 PALLAVOLO JONICA A D IMPRESA EDILE RODINÒ 
PREMESSA  Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato 

Territoriale di Reggio Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo 
svolgimento della fase territoriale, secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti 
autorità ed alle esigenze organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 27 APRILE 2021 
N. GIRONI 3 
SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 15 Società, di cui 2 società si sono ritirate  
1^ FASE Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
2^ FASE CONC. GIR.A 
(1‐3 CLASSIFICATE)  

2^fase: Si riportano i punti acquisiti nella prima fase. 
Dopo la conclusione della prima fase, le prime 3 squadre del girone A e  in base all’ordine di classifica della regular season, 
disputeranno partite all’italiana di andata e ritorno con i successivi accoppiamenti: 
CONCENTRAMENTO ANDATA DAL 07 AL 13 GIUGNO 2021: 
1 CLASS. GIR. A VS 3 CLASS. GIR.A; 
PERDENTE GARA 1 VS 2 CLASS. GIR.A; 
VINCENTE GARA 1 VS 2 CLASS. GIR.A. 
CONCENTRAMENTO RITORNO DAL 14 AL 18 GIUGNO 2021: 
2 CLASS. GIR. A VS 3 CLASS. GIR.A; 
PERDENTE GARA 1 VS 1 CLASS. GIR.A; 
VINCENTE GARA 1 VS 1 CLASS. GIR.A. 
La squadra 1° classificata di entrambi i concentramenti accederà alla fase regionale. 

2^ FASE CONC. GIR.B 
(1‐3 CLASSIFICATE)  

2^fase: Si riportano i punti acquisiti nella prima fase. 
Dopo la conclusione della prima fase, le prime 3 squadre del girone B e  in base all’ordine di classifica della regular season, 
disputeranno partite all’italiana di andata e ritorno con i successivi accoppiamenti: 
CONCENTRAMENTO ANDATA DAL 07 AL 13 GIUGNO 2021: 
1 CLASS. GIR. B VS 3 CLASS. GIR.B; 
PERDENTE GARA 1 VS 2 CLASS. GIR.B; 
VINCENTE GARA 1 VS 2 CLASS. GIR.B. 
CONCENTRAMENTO RITORNO DAL 14 AL 18 GIUGNO 2021: 
2 CLASS. GIR. B VS 3 CLASS. GIR.B; 
PERDENTE GARA 1 VS 1 CLASS. GIR.B; 
VINCENTE GARA 1 VS 1 CLASS. GIR.B. 
La squadra 1° classificata di entrambi i concentramenti accederà alla fase regionale. 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


 

 

 
  

 

Via Giuseppe De Nava, 52 – 89123 Reggio Calabria  
TEL. SEDE 375 5476673 – TEL. PRESIDENTE 335 7358621 

WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 
PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 
IBAN IT56H0100516300000000027590  
P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589  

La presente comunicazione è da considerarsi riservata ai soli destinatari indicati. La diffusione a terzi può essere oggetto di violazione 
di legge. I dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. I dati 
forniti verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Pag. 25 di 45 

2^ FASE CONC. GIR.C 
(1‐3 CLASSIFICATE)  

2^fase: Si riportano i punti acquisiti nella prima fase. 
Dopo la conclusione della prima fase, le prime 3 squadre del girone C e  in base all’ordine di classifica della regular season, 
disputeranno le seguenti partite con i successivi accoppiamenti: 
CONCENTRAMENTO RITORNO DAL 14 AL 18 GIUGNO 2021: 
1 CLASS. GIR. C VS 3 CLASS. GIR.C; 
PERDENTE GARA 1 VS 1 CLASS. GIR.C; 
VINCENTE GARA 1 VS 1 CLASS. GIR.C. 
La squadra 1° classificata di entrambi i concentramenti accederà alla fase regionale. 

2^FASE SQUADRE 4‐5 CLASS. 
GIR. A/B/C  

Per arrivare al numero minimo delle 10 partite che ogni squadra deve disputare, si riportano i punti acquisiti 
nella 1^fase. 
Dopo la conclusione della 1^fase, le squadre classificate alla 4^ e 5^ posizione dei gironi A,B,C, disputeranno le 
seguenti partite  di andata e ritorno: 

4^ Classificata girone A Vs 4° classificata girone B (A/R)   - Andata dal 14 al 20 giugno 21; 
- Ritorno 21-27 giugno 2021 

4^ Classificata girone C Vs 5° classificata girone C (A/R) - Andata dal 14 al 20 giugno 21; 
- Ritorno 21-27 giugno 2021 

                                                                                   
3^FASE SQUADRE 4‐5 CLASS. 
GIR. A/B/C  

Per arrivare al numero minimo delle 10 partite che ogni squadra deve disputare, si riportano i punti acquisiti 
nella 1 e 2 ^fase. 
Dopo la conclusione della 1^fase, le squadre classificate alla 4^ e 5^ posizione dei gironi A,B,C, disputeranno le 
seguenti partite  di solo andata :  

4^ Classificata girone A Vs 4° classificata girone C (solo andata)   - Andata dal 28 giugno al 4 luglio 21. 
4^ Classificata girone B  Vs 5° classificata girone C (solo andata)   - Andata dal 28 giugno al 4 luglio 21. 

                                                                        

PUNTEGGIO  3 set obbligatori. Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso 
di 24 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (26-24; 27-25; ecc.).  
Il set decisivo (3°) è giocato a 25 punti, con uno scarto di almeno due punti, con cambio campo al 13° punto. 
Assegnazione punti in classifica: ad ogni set vinto sarà assegnato 1 punto in classifica (es: 3-0, 3 punti alla squadra vincente; 
2-1, 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente). 

FINALE TERR. A 3 
DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 

Parteciperanno le squadre classificate alla 1° posizione dei gironi A, B, C, della 2^fase delle squadre 1-3 
classificate dei gironi A,B,C. 
Gli accoppiamenti della finale saranno effettuati mediante sorteggio prima della finale.   
La squadra 1° classificata al termine della finale fase sarà proclamata Campione Territoriale ed accederà alla 
fase regionale. 

PUNTEGGIO FIN. TERR. A3  Tutte le gare devono essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set 
a 25 punti con cambio di campo a 13. 

SVOLGIMENTO PIU’ GARE  Si potranno svolgere anche più gare in un'unica giornata, denominate gare a concentramento, come riportato a Pag.108 
della Guida Pratica dei Campionati Fipav, in quanto la consulta autorizza anche a disputare gare a concentramento. 

GIORNO ED ORARIO DELLE 
GARE 

Come riportato nella circolare di indizione dei campionati territoriali le gare dei campionati di categoria dovranno avere inizio 
con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 dal martedì al venerdì. 
 Il Consiglio Territoriale nell’ultima seduta ha deliberato di prorogare l’orario max invece delle ore 19.00 alle ore 19.30 dal 
martedì al venerdì e di autorizzare a giocare anche le gare il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e qualora le due società sono 
d’accordo a disputare le partite di sabato (15.30-19.30) e domenica (9.30-11.30 e 15.00-19.00), il Consiglio esprime parere 
favorevole alla disputa.Inoltre Si potranno svolgere anche più gare in un’unica giornata, denominate gare a concentramento, 
come riportato a Pag. 108 della guida dei campionati Fipav, in quanto la consulta ha espresso parere favorevole alla disputa 
delle gare a concentramento.   

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati.  
CONTRIBUTI GARA Per la solo stagione 2020-2021 non sono previsti contributi gara da versare. 
GARE ALL’APERTO Il consiglio federale ha approvato la disputa per le gare all’aperto valido fino al 31.07.2021 ed il CT autorizza lo svolgimento 

le gare all’aperto come riportato nel protocollo inviato dalla Fipav.  
COVID MANAGER 
E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 –Campionati di Pallavolo 
di Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e Sitting Volley esteso anche a COPPA ITALIA D, COPPA ITALIA DIVISIONE 
E TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle relative FAQ , costantemente aggiornate e pubblicate sulla pagina Covid-19 del sito 
federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante 
tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si invitano le Società impegnate in trasferta ad inviare 
preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone che parteciperanno alla gara, così da ridurre i tempi di accredito 
e agevolare il compito del Covid Manager. 
Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
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• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo Addendum 2 SONO 
IN CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la 
documentazione da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 2). 

 Tutte le gare rinviate e non disputate della Regular Season a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere recuperate 
entro e non oltre il termine della FASE TERRITORIALE. 
Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche 
finali. 
Si precisa, inoltre, che le classifiche di ciascun girone verranno redatte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Gare. 
Infine, qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare gare di una qualunque Seconda Fase e/o Fase Regionale per 
comprovate difficoltà legate al COVID-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre. La società rinunciataria, in sede 
di omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio più sfavorevole (0-3 0- 25; 0-25; 0-25) e non incorrerà in 
alcuna sanzione pecuniaria. l’art.39 – Requisiti o condizioni per omologa dei campionati. 
“I campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare presenti in calendario o almeno, 
nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano disputato due terzi delle gare indicate in calendario. Laddove l’ultima 
giornata non sia stata disputata da tutte le squadre, la classifica finale sarà determinata in base a quanto previsto dai commi 
b, c, d ed e dell’art. 43.” Infine, l’Art. 43 –  
Classifica avulsa 
 1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in 
ordine prioritario, sono i seguenti: a) miglior posizione nella classifica del girone; a) miglior quoziente ottenuto dividendo i 
punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate; b) miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti; c) 
miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti; d) sorteggio in caso di ulteriore parità.  
2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizione dei vari campionati non siano stabilite modalità 
diverse per definire la graduatoria delle squadre.” 
La mancata iscrizione o la rinuncia a suddetti campionati non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto 
mancante il requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella Guida Pratica e nel 
Regolamento Gare FIPAV. 

 

PLANNING UNDER 15 FEMMINILE 

PERIODO DAL AL  U15FA U15FB U15FC 
19/04/2021 25/04/2021       
26/04/2021 02/05/2021 1^GIORNATA   1^GIORNATA 
03/05/2021 09/05/2021 2^GIORNATA   2^GIORNATA 
10/05/2021 16/05/2021 3^GIORNATA   3^GIORNATA 
17/05/2021 23/05/2021 4^GIORNATA 1^ CONCENTRAMENTO 4^GIORNATA 
24/05/2021 30/05/2021 5^GIORNATA 2^ CONCENTRAMENTO 5^GIORNATA+ 6^GIORNATA  
31/05/2021 06/06/2021 6^GIORNATA 3^ CONCENTRAMENTO 7^GIORNATA +8^GIORNATA  
07/06/2021 13/06/2021 2^ FASE CONC. GIR.A ANDATA   9^GIORNATA +10^GIORNATA  

14/06/2021 20/06/2021 
2^ FASE CONC. GIR.A 
RITORNO+ 2^FASE SQUADRE 4-
5 CLASS 

2^FASE SQUADRE 4-5 CLASS  
AND. 

2^ FASE GIRONE C +  2^FASE 
SQUADRE 4-5 CLASS  AND. 

21/06/2021 27/06/2021 2^FASE SQUADRE 4-5 CLASS RIT 2^FASE SQUADRE 4-5 CLASS RIT 2^FASE SQUADRE 4-5 CLASS RIT 
28/06/2021 04/07/2021 3^ FASE SQ.CL. 4.5 GIR.A-B-C 3^ FASE SQ.CL. 4.5 GIR.A-B-C 3^ FASE SQ.CL. 4-5 GIR.A-B-C 
28/06/2021 04/07/2021 DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO FINALE TERRITORIALE 
05/07/2021 11/07/2021 entro 11 LUGLIO finale reg. 
12/07/2021 18/07/2021       
19/07/2021 25/07/2021 20-25 luglio finale naz 
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27. ORGANICO E FORMULA COPPA ITALIA PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

ORGANICO 

Camp. Affiliazione Denominazione Società 
Denominazione 

Squadra 
C1M 170820113 A.S.D. LUCK VOLLEY R.C. ASD LUCK VOLLEY RC 
C1M 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
C1M 170820350 PALLAVOLO JONICA A D CASAMICA SIDERNO 
C1M 170820351 A.S.D. VIRTUS BAGNARA ASD VIRTUS BAGNARA 

PREMESSA Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato Territoriale di Reggio 
Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo svolgimento della fase territoriale, secondo i 
provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti autorità ed alle esigenze organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 15-16 MAGGIO 2021  
N. GIRONI 1 

SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 4 Società  
ALTEZZA RETE 2,43 
PUNTEGGIO 3 set su 5. Il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti. 

2^ LIBERO E ATLETI A REFERTO Come previsto dalla Guida Pratica, il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età. Pertanto nei campionati ove previsto, ogni 
squadra potrà iscrivere a referto: fino a 12 atleti/e senza alcun Libero, oppure fino a 11 atleti/e + 1 o 2 Libero, oppure 12 atleti 
e due libero. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
La vincente della fase Territoriale della Coppa Italia di 1^ divisione maschile, parteciperà alla successiva fase Regionale.  
La vincente della fase Territoriale della Coppa Italia di 1^ divisione maschile, sarà inserita in ordine prioritario nei ripescaggi 
alla Serie D per la stagione sportiva 2021/2022. 

CONTRIBUTO GARA € 40,00 per singola gara. I versamenti dovranno essere effettuati dalle Società a mezzo CARTA DI CREDITO direttamente sul 
portale federale fipavonline.it 
Tale modalità di pagamento sarà l’unica consentita. 

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri federali.  
FINALE NAZIONALE La manifestazione si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dal 29 al 31 luglio 2021 e potranno 

partecipare le 21 squadre maschili vincitrici della finale regionale. 
COVID MANAGER 

E PROCEDURE ANTI COVID 
Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 –Campionati di Pallavolo di 
Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e Sitting Volley esteso anche a COPPA ITALIA D, COPPA ITALIA DIVISIONE E 
TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle relative FAQ , costantemente aggiornate e pubblicate sulla pagina Covid-19 del sito 
federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante 
tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si invitano le Società impegnate in trasferta ad inviare 
preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone che parteciperanno alla gara, così da ridurre i tempi di accredito 
e agevolare il compito del Covid Manager. 
      Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo Addendum 
2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la 
documentazione da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 2). 

NORMATIVA PRESTITI E GENERAZIONE 
CAMP3 

“In relazione alla Coppa Italia Serie D e Coppa Italia Divisione si precisa che sarà possibile rilasciare e ricevere prestiti (L1) 
secondo le seguenti regole: 
Il trasferimento, con modulo L1, dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma solita “TESSONLINE”; 
    Le società che vorranno rilasciare il modulo L1 dovranno indicare per quale Coppa Italia intendono prestare l’atleta in 
questione. Nel farlo dovranno utilizzare: 
        CD: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA SERIE D 
        C1: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA DIVISIONE 
    Le società potranno rilasciare un numero illimitato di L1; 
    Le società potranno ricevere al massimo n. 3 L1 per una Coppa Italia; 
    I prestiti potranno essere concessi solo a società della stessa regione; 
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Inoltre, si precisa che le società partecipanti alle Coppa Italia dovranno generare, come al solito da “TESSONLINE”, i CAMP3 
utilizzando le seguenti sigle: 
        CD per la COPPA ITALIA SERIE D 
        C1 per la COPPA ITALIA DIVISIONE. 
 

Il Consiglio Territoriale nella seduta di consiglio svolta il 06.03.2021 ha deliberato di annullare per tutti i campionati le sanzioni previste dall’art. 150 della Circolare 
d’indizione 2020/2021 per le società che non riescono a svolgere i campionati e che si ritireranno dagli stessi, vista la situazione pandemica da covid-19 nei seguenti casi: 
1. Dopo l’iscrizione al Campionato; 
2. Dopo la pubblicazione del Calendario Provvisorio; 
3. Dopo la pubblicazione del Calendario Definitivo. 
In merito alla partecipazione ai diversi Campionati restano valide le norme inserite in Guida Pratica anche per la Coppa Italia di Divisione. 
Le Società che si erano iscritte durante l’indizione nei campionati di Prima Divisione che hanno deciso di non partecipare al suddetto torneo manterranno il titolo sportivo 
per la stagione sportiva 2021-2022, ma perderanno i diritti versati per la stagione sportiva 2021-22. 
Tutte le gare rinviate e non disputate a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere recuperate entro e non oltre il termine della FASE.  Decorso tale termine, le gare 
non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella Guida Pratica, Circolare di indizione campionati 2020-21 e nel 
Regolamento Gare FIPAV. 
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28. ORGANICO E FORMULA COPPA ITALIA PRIMA DIVISIONE FEMMINILE  
 

ORGANICO 
Camp. Affiliazione Denominazione Società Denominazione Squadra 

C1F 170820119 A.S.D. VOLLEY LIBERTAS LOCRI ASD VOLLEY LIBERTAS LOCRI 
C1F 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA  
C1F 170820343 A.S.D. VOLLEY INSIEME RC A.S.D. VOLLEY INSIEME RC 
C1F 170820344 ASD POL.MIXTA CITTA METROPOLITANA ASD MIXTA 

PREMESSA Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato Territoriale di 
Reggio Calabria si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo svolgimento della fase territoriale, 
secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti autorità ed alle esigenze organizzative. 

DATA INIZIO CAMPIONATO 15-16    MAGGIO 2021  
N. GIRONI 1 

SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 5 Società, di cui una società si è ritirata durante i calendari provvisori  
ALTEZZA RETE  2,24 
PUNTEGGIO 3 set su 5. Il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti. 
2^ LIBERO  Come previsto dalla Guida Pratica, il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età. Pertanto nei campionati ove previsto, ogni 

squadra potrà iscrivere a referto: fino a 12 atleti/e senza alcun Libero, oppure fino a 11 atleti/e + 1 o 2 Libero, oppure 12 
atleti e due libero. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
La vincente della fase Territoriale della Coppa Italia di 1^ divisione femminile, parteciperà alla successiva fase Regionale.  
La vincente della fase Territoriale della Coppa Italia di 1^ divisione Femminile, sarà inserita in ordine prioritario nei 
ripescaggi alla Serie D per la stagione sportiva 2021/2022. 

CONTRIBUTO GARA € 40,00 per singola gara. I versamenti dovranno essere effettuati dalle Società a mezzo CARTA DI CREDITO direttamente 
sul portale federale fipavonline.it 
Tale modalità di pagamento sarà l’unica consentita. 

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri federali.  
FINALE NAZIONALE  La manifestazione si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dal 29 al 31 luglio 2021 e potranno 

partecipare le 21 squadre maschili vincitrici della finale regionale. 
COVID MANAGER  
E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 –Campionati di 
Pallavolo di Serie C, Campionati Nazionali Under 13- 15-17-19 e Sitting Volley esteso anche a COPPA ITALIA D, COPPA 
ITALIA DIVISIONE E TROFEO NAZIONALE U123VS3 e alle relative FAQ , costantemente aggiornate e pubblicate sulla 
pagina Covid-19 del sito federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . Le Società sono tenute a 
tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati dalla Federazione. Si invitano le Società 
impegnate in trasferta ad inviare preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle persone che parteciperanno alla 
gara, così da ridurre i tempi di accredito e agevolare il compito del Covid Manager. 
      Si ricorda inoltre: 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo 
Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 
• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, eventualmente, la 
documentazione da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali (es: allegati dell’Addendum 2). 

NORMATIVA PRESTITI E GENERAZIONE CAMP3 “In relazione alla Coppa Italia Serie D e Coppa Italia Divisione si precisa che sarà possibile rilasciare e ricevere prestiti (L1) 
secondo le seguenti regole: 
Il trasferimento, con modulo L1, dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma solita “TESSONLINE”; 
    Le società che vorranno rilasciare il modulo L1 dovranno indicare per quale Coppa Italia intendono prestare l’atleta in 
questione. Nel farlo dovranno utilizzare: 
        CD: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA SERIE D 
        C1: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA DIVISIONE 
    Le società potranno rilasciare un numero illimitato di L1; 
    Le società potranno ricevere al massimo n. 3 L1 per una Coppa Italia; 
    I prestiti potranno essere concessi solo a società della stessa regione; 
Inoltre, si precisa che le società partecipanti alle Coppa Italia dovranno generare, come al solito da “TESSONLINE”, i 
CAMP3 utilizzando le seguenti sigle: 
        CD per la COPPA ITALIA SERIE D 
        C1 per la COPPA ITALIA DIVISIONE 

Il Consiglio Territoriale nella seduta di consiglio svolta il 06.03.2021 ha deliberato di annullare le sanzioni previste dall’art. 150 della Circolare d’indizione 2020/2021 per le 
società che non riescono a svolgere i campionati e che si ritireranno dagli stessi , vista la situazione pandemica da covid-19 nei seguenti casi: 
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1. Dopo l’iscrizione al Campionato; 
2. Dopo la pubblicazione del Calendario Provvisorio; 
3. Dopo la pubblicazione del Calendario Definitivo. 
In merito alla partecipazione ai diversi Campionati restano valide le norme inserite in Guida Pratica anche per la Coppa Italia di Divisione. 
Le Società che si erano iscritte durante l’indizione nei campionati di Prima Divisione che hanno deciso di non partecipare al suddetto torneo MANTERRANNO il titolo sportivo 
per la stagione sportiva 2021-2022, ma perderanno i diritti versati per la stagione sportiva 2021-22. 
Tutte le gare rinviate e non disputate a causa dell’Emergenza COVID-19 dovranno essere recuperate entro e non oltre il termine della FASE.  Decorso tale termine, le gare 
non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali. 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella Guida Pratica, Circolare di indizione campionati 2020-21 e nel 
Regolamento Gare FIPAV. 

 

29. COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3VS3 FEMMINILE E MASCHILE 2021 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Reggio Calabria organizza la manifestazione di 
preminente interesse nazionale “Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 Femminile e Maschile 2021”, con le seguenti 
modalità organizzative. 

COPPA ITALIA U12 VOLLEY S3 3VS3 MASCHILE NAZIONALE – FASE TERRITORIALE 
SQUADRE: TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA FIPAV 
INIZIO PREVISTO FASE TERRITORIALE: Giugno 2021 
INIZIO PREVISTO FASE REGIONALE: Da definire 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Formula e modalità di svolgimento della fase territoriale verrà comunicata successivamente, in base al numero delle 
squadre iscritte. 

COPPA ITALIA U12 VOLLEY S3 3VS3 FEMMINILE NAZIONALE – FASE TERRITORIALE 
SQUADRE: TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA FIPAV 
INIZIO PREVISTO FASE TERRITORIALE: Giugno 2021 
INIZIO PREVISTO FASE REGIONALE: Da definire 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Formula e modalità di svolgimento della fase territoriale verrà comunicata successivamente, in base al numero delle 
squadre iscritte. 

NORME COMUNI 
LIMITI DI ETA' E CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA 
In riferimento all’indizione del Trofeo Nazionale Under12 Volley S3, si precisa che, in base alla vigente normativa 
governativa per la pandemia da COVID-19, possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2009 al 2010 i quali dovranno 
ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA. 
Per gli atleti nati nelle annate 2011 e 2012 la FIPAV, sempre in ottemperanza alle normative ed i DPCM vigenti, ha avviato 
l’iter procedurale volto a verificare la possibilità di rilasciare il Certificato di idoneità agonistica, rendendoli compatibili 
all’attività di premonente interesse nazionale. 
ALTEZZA DELLA RETE: Metri 2,00.  
CAMPO DI GIOCO E COMPOSIZIONE SQUADRE  
Il campo di gioco dovrà avere le misure di metri 6 per metri 6 e le squadre saranno composte da un minimo di 3 giocatori 
ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (in campo 
con rotazione obbligatoria al servizio)  
PALLONI DI GIOCO  
Si consiglia il MIKASA MVA123LS3 necessari per la disputa delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere 
le società in proprio.  
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ISCRIZIONE  
La tassa di iscrizione per ogni squadra partecipante alla fase territoriale/regionale/nazionale sarà pari a 20,00 euro per 
ogni squadra iscritta. Il soggiorno e l’organizzazione della fase nazionale sarà a completo carico della Federazione 
nazionale.  
REGOLAMENTO  
• Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale;  
•  Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si alterneranno 

obbligatoriamente;  
•  il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; nell'azione 

successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato 
liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione  

•  Non verrà sanzionato il fallo di doppia;  
• Il campo è suddiviso in 3 zone;  
•  Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti;  
•  Non si effettua il cambio campo;  
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 
 1 punto per ogni set vinto; 
  Ulteriore punto per la vittoria. 

• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi sul punteggio di 2-0 o 
0-2 il terzo set non sarà disputato; 
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
ALLENATORI 
Ogni società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o in caso di mancanza un allenatore di ogni ordine e grado 
regolarmente vincolato ed inserito nel documento ufficiale CAMP3. 
ATTREZZATURE DEL CAMPO 
Rete completa di astine. 
REFERTO DI GARA 
Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato. 
RECLAMI 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ‐ ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE  
(modulo CAMP 3) 
In sede di riunione tecnica si DOVRA' consegnare alla Commissione Esecutiva in Campo, il modulo CAMP 3 insieme agli 
originali dei documenti di riconoscimento; si ricorda che l’elenco degli atleti/e non può essere modificato per tutta la 
durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 
L’elenco dovrà contenere, oltre agli Atleti, anche un Allenatore e un eventuale Dirigente. Tutti i propri tesserati che 
partecipano alla Finale dovranno essere completi dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e 
degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENE redatto 
direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano 
altri tesserati. 
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti 
a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori documenti per dimostrare il loro tesseramento, incorreranno in una sanzione 
pecuniaria da parte della Commissione Esecutiva in Campo. 
La Commissione Esecutiva in Campo e gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al 
riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti. 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


 

 

 
  

 

Via Giuseppe De Nava, 52 – 89123 Reggio Calabria  
TEL. SEDE 375 5476673 – TEL. PRESIDENTE 335 7358621 

WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 
PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 
IBAN IT56H0100516300000000027590  
P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589  

La presente comunicazione è da considerarsi riservata ai soli destinatari indicati. La diffusione a terzi può essere oggetto di violazione 
di legge. I dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. I dati 
forniti verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Pag. 32 di 45 

ISCRIZIONI 
I Sodalizi, entro la data di scadenza del 02 maggio 2021, potranno effettuare l’iscrizione mediante la propria area 
riservata nel portale http://www.fipavonline.it/home/  e troveranno nelle iscrizioni da effettuare i seguenti campionati: 

• Coppa Italia Volley S3 Femminile Under 12 3vs3 - Fase Territoriale; 
• Coppa Italia Volley S3 Maschile Under 12 3vs3 - Fase Territoriale. 

Inoltre si fa presente che bisogna inviare via mail il modulo di iscrizione, timbrato e firmato, unitamente alla tassa di 
iscrizione di € 20,00, all’indirizzo reggiocalabria@federvolley.it 
Possibile effettuare i versamenti utilizzando esclusivamente le seguenti modalità: 
• Carta di Credito o Carte prepagate mediante il portale federale fipavonline.it 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella Guida Pratica e nel 
Regolamento Gare FIPAV. 

30. PROTOCOLLO COVID-19 
 

 
LE FASI DELLA PARTITA, 
PRE GARA E POST GARA 

Arrivo presso Impianto Sportivo All'arrivo al palazzetto, la Squadra ospite, è accolta da un incaricato della Squadra 
ospitante 
(di seguito Covid Manager) che consegnerà al rappresentante della Squadra ospite la certificazione dell’avvenuta 
sanificazione di tutti i locali ad uso della stessa Squadra ospite. Tutti i componenti la squadra ospite accederanno nella 
zona spogliatoio indossando la mascherina. 
Ciascuna squadra dovrà consegnare agli Ufficiali di Gara, unitamente ai documenti di gara una “dichiarazione” (Allegato 
3) a firma del Presidente della Società (o del Dirigente Accompagnatore) che attesti: 1. La compilazione da parte di tutti i 
partecipanti alla gara della autocertificazione di cui all’allegato 1; 2.  
(SOLO PER LA SQUADRA DI CASA) la regolarità della certificazione dell’avvenuta sanificazione all’interno dell’impianto, e 
l’applicazione di tutte le misure preventive previste dai protocolli federali anti COVID19. In caso di mancata o parziale 
presentazione dell’Allegato 3 da parte di una squadra, l’arbitro non potrà autorizzare la disputa della partita con 
responsabilità a carico della società inadempiente. 

ACCESSO E UTILIZZO DEGLI 
SPOGLIATOI E ALTRI LOCALI NEL 

GIORNO DELLA PARTITA 

All’arrivo nel palazzetto dei Gruppo Squadra è necessario rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per 
consentirne un utilizzo distanziato da parte di ciascun membro dello Staff (si intendono solo le persone dello staff 
strettamente indispensabili per la partita inseriti nel Camp 3). Sono vietate le riprese televisive all’interno degli spogliatoi. 

SPOGLIATOI GRUPPO SQUADRE. 
 

È necessario differenziare il più possibile l’uso temporale dei locali spogliatoi, già precedentemente sanificati, da parte 
del Gruppo Squadra, per evitare un assembramento eccessivo.  
È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di contagio per altre persone) 
e/o va considerata la possibilità di fare la doccia a casa o in hotel.   

SPOGLIATOI UFFICIALI DI GARA Gli Ufficiali di Gara avranno a loro disposizione spogliatoi dedicati, anch’essi precedentemente sanificati. 
L’ingresso ai suddetti locali dovrà essere ristretto agli Ufficiali di Gara ed al Dirigente Addetto all’Arbitro per il tempo 
strettamente necessario per l’espletamento delle loro funzioni; tutte le persone autorizzate dovranno comunque 
indossare la mascherina. 

PANCHINE Le panchine devono rimanere ad uso esclusivo di ciascuno dei Gruppo Squadra, con eccezione dei delegati Antidoping per 
comunicazione alla panchina dei nomi dei tesserati sorteggiati per l’eventuale controllo. Il personale medico e paramedico 
in servizio di assistenza alla partita dovrà posizionarsi su un lato corto. 
 Occorrerà rimodulare le panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto tra 
un sedile occupato e l’altro) disponendo gli occupanti su due file mantenendo le distanze di sicurezza. Ulteriori opzioni 
sono a titolo esemplificativo la distribuzione dei posti su due file o l’espansione della panchina in tribuna (se c'è accesso 
diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali. 
 Si consiglia, inoltre, laddove possibile, di ampliare l’area di riscaldamento. Al cambio di campo alla fine di ogni set sarà 
necessario separare lo spostamento delle squadre da un campo all’altro e dovrà essere garantita idonea pulizia e 
disinfezione di ciascuna panchina a cura della Società ospitante. Al termine della partita e per l’uscita dal campo di gioco 
sarà parimenti necessario separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi.  Non potranno essere 
consumati alimenti durante la partita. 

TAVOLO SEGNAPUNTI (UFFICIALI DI 
GARA) 

Tutte le persone presenti al tavolo dovranno indossare la mascherina ed osservare il distanziamento di almeno un metro. 
Il tavolo dovrà essere sanificato prima di ogni gara. Dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti per l’utilizzo in 
sicurezza dei dispositivi elettronici connessi allo svolgimento della partita. 

NEL CORSO DELLA PARTITA Per dialogare con gli ufficiali di gara, gli/le atleti/e, e l’allenatore dovranno rigorosamente rispettare la distanza sociale 
prevista (1 m).  
Gli Ufficiali di Gara dovranno indossare sempre le mascherine tranne il 1° e il 2° arbitro quando, dopo il sorteggio e fino 
alla fine dell’incontro, potranno rimuoverle. Il Primo Allenatore sarà esonerato dall’indossare la mascherina protettiva, 
purché mantenga il distanziamento di almeno 1 metro durante tutte le fasi della gara. Tutte le altre figure (assistente 
allenatore, dirigente, medico e fisioterapista) dovranno indossare la mascherina protettiva per tutta la durata della gara. 
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           La disinfezione dei palloni dovrà essere garantita dopo ogni set con panni imbevuti 

di apposita soluzione idonea e/o attraverso appositi macchinari certificati.  
         Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle 

versioni aggiornate dell’Addendum 2. 
          Si ricorda che la mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti in quanto mancante il requisito 

di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 
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31. RISULTATI DEGLI INCONTRI 
Si trascrivono i risultati dei campionati in corso di svolgimento, in attesa di omologa per accertamenti sul tesseramento. Inoltre, il G.S.T. si riserva di esperire 
ulteriori verifiche, riguardo l’ottemperanza delle disposizioni impartite dal CT. Tutte le sanzioni potranno essere comminate anche nei C.U. delle giornate 
successive, non appena l'Ufficio avrà provveduto a riesaminare i referti di gara appena l'Ufficio avrà provveduto a riesaminare i referti di gara. 

U17M Under 17 Maschile   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
13 Asd Pallavolo Palmi - Asd Luck Volley Rc 0-3 Asd Luck Volley Rc 12 4 4 0 12 0 300 153 
 11/25 15/25 5/25    Asd Pallavolo Palmi 0 2 0 2 0 6 82 150 
 I Arbitro: Arbitro Associato  Tigano Luck 0 2 0 2 0 6 71 150 
15 Asd Luck Volley Rc - Tigano Luck 3-0          
 25/12 25/15 25/6             
 I Arbitro: Arbitro Associato           
23 Asd Luck Volley Rc - Asd Pallavolo Palmi 3-0          
 25/15 25/13 25/23             
 I Arbitro: Arbitro Associato           
25 Tigano Luck - Asd Luck Volley Rc 0-3          
 13/25 14/25 11/25             
 I Arbitro: Arbitro Associato           
U15M Under 15 Maschile   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
189 Asd Pallavolo Palmi - Tigano Luck 0-3 Tigano Luck 4 2 1 1 4 2 149 133 
 16/25 20/25 21/25    Asd Pallavolo Palmi 2 2 1 1 2 4 133 149 
 I Arbitro: Arbitro Associato  School Volley Taurianova 0 0 0 0 0 0 0 0 
195 Tigano Luck - Asd Pallavolo Palmi 1-2 Villa Elisa Jolly Cinquefrondi Rc 0 0 0 0 0 0 0 0 
 25/23 23/25 26/28             
 I Arbitro: Arbitro Associato           
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U15FA Under 15 Femminile  - Girone A   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
536 Asd Pallavolo Palmi - Team Volley 3-0 Asd Pallavolo Palmi 6 2 2 0 6 0 150 97 
 25/17 25/18 25/11    Asd Desi Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 
 I Arbitro: Arbitro Associato  New Fides Volley Campo Calabro Asd 0 0 0 0 0 0 0 0 
542 Team Volley - Asd Pallavolo Palmi 0-3 Team Volley 0 2 0 2 0 6 97 150 
 17/25 15/25 19/25             
 I Arbitro: Arbitro Associato           
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32. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
COPPA ITALIA PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

VISTI 
I RITIRI DELLE SOCIETÀ: 
 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI; 
 170820139 ASD PALLAVOLO NAUSICAA; 
 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA; 
 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD; 
 170820340 ASD LIBERTAS REGGIO CALABRIA 

 
DAL CAMPIONATO DI COPPA ITALIA DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 
 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 
 

CONSIDERATO 
 CHE I RITIRI DAL PREDETTO CAMPIONATO SONO AVVENUTI PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO; 

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE A.S. 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
C) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLE SEGUENTI SOCIETÀ: 

a) 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI; 
b) 170820139 ASD PALLAVOLO NAUSICAA; 
c) 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA; 
d) 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD; 
e) 170820340 ASD LIBERTAS REGGIO CALABRIA, 
 

CHE PER LA STAGIONE 2021/22, MANTERRANNO IL TITOLO SPORTIVO DI 1^ DIVISIONE FEMMINILE.  
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COPPA ITALIA PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

VISTO 
 IL RITIRO DELLA SOCIETÀ: 
 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
 
DAL CAMPIONATO DI COPPA ITALIA DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 12 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE IL RITIRO DEL CAMPIONATO È AVVENUTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO;  

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE A.S. 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 
 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
C) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
 L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA SEGUENTE 

SOCIETÀ: 
 

a) 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA, CHE PER LA STAGIONE 2021/22, MANTERRA’ IL 
TITOLO SPORTIVO DI 1^ DIVISIONE FEMMINILE.  
 
 

INOLTRE  

VISTO 

IL RITIRO DELLA SOCIETÀ SOPRA RIPORTATA E CONSIDERATO CHE AL CAMPIONATO DI COPPA ITALIA PRIMA DIVISIONE 
FEMMINILE ERANO ISCRITTE N. 5 SOCIETÀ, SI INVITA LA COGT A RIELABORARE IL CALENDARIO DEL SUDDETTO 
CAMPIONATO. 
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COPPA ITALIA PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

 
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 
VISTI 

I RITIRI DELLE SOCIETÀ: 
 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI; 
 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD; 

 
DAL CAMPIONATO DI COPPA ITALIA DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE I RITIRI DEI CAMPIONATI SONO AVVENUTI PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO; 

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE A.S. 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 
 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
C) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
 L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLE SEGUENTI 

SOCIETÀ: 
a) 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI; 
b) 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD,  

 
CHE PER LA STAGIONE 2021/22, MANTERRANNO IL TITOLO SPORTIVO DI 1^ DIVISIONE MASCHILE. 
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UNDER 13 FEMMINILE 6VS6  
 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

VISTI 
 I RITIRI DELLE SOCIETÀ: 
 
 170820295 ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA; 
 170820320 A.S.D. TEAM VOLLEY FUTURA. 

 
DAL CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 6VS6 STAGIONE SPORTIVA 2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE I RITIRI DEI CAMPIONATI SONO AVVENUTI PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO; 

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE A.S. 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 

 
 DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
 DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
 DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLE SEGUENTI SOCIETÀ: 

 170820295 ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA; 
 170820320 A.S.D. TEAM VOLLEY FUTURA. 
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UNDER 17 FEMMINILE GIRONE A  
 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

VISTA 
 LA RINUNCIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ: 
 

 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO ASD 
 
DAL CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE GIRONE A STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 12 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE IL RITIRO DEL CAMPIONATO È AVVENUTO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO 

DEFINITIVO;  
CONSIDERATA 

 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 
VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 
 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
D) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA SEGUENTE SOCIETÀ: 

• 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO ASD 
 

INOLTRE  

VISTO 

IL RITIRO DELLA SOCIETÀ SOPRA RIPORTATA E CONSIDERATO CHE AL CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE GIRONE A 
ERANO ISCRITTE N. 5 SOCIETÀ, SI INVITA LA COGT A RIELABORARE IL CALENDARIO DEL SUDDETTO CAMPIONATO. 
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UNDER 17 FEMMINILE GIRONE B  
 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

VISTA 
 LA RINUNCIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ: 
 

 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA 
 
DAL CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE GIRONE B STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 12 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE IL RITIRO DEL CAMPIONATO È AVVENUTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISSORIO;  

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 
 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
E) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA SEGUENTE SOCIETÀ: 

 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA 
 

INOLTRE  

VISTO 

IL RITIRO DELLA SOCIETÀ SOPRA RIPORTATA E CONSIDERATO CHE AL CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE GIRONE B 
ERANO ISCRITTE N. 5 SOCIETÀ, SI INVITA LA COGT A RIELABORARE IL CALENDARIO DEL SUDDETTO CAMPIONATO. 
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UNDER 15 FEMMINILE GIRONE A 
 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

VISTO 
 IL RITIRO DELLA SOCIETÀ: 
 

 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA 
 
DAL CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE GIRONE A STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 12 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE IL RITIRO DEL CAMPIONATO È AVVENUTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISSORIO;  

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 
 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
F) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA SEGUENTE SOCIETÀ: 

 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA 
 

INOLTRE  

VISTO 

IL RITIRO DELLA SOCIETÀ SOPRA RIPORTATA E CONSIDERATO CHE AL CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE GIRONE A 
ERANO ISCRITTE N. 5 SOCIETÀ, SI INVITA LA COGT A RIELABORARE IL CALENDARIO DEL SUDDETTO CAMPIONATO. 
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UNDER 15 FEMMINILE GIRONE B 
 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

VISTO 
IL RITIRO DELLA SOCIETÀ: 
 

 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA 
 
DAL CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE GIRONE B STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI  2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 12 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE IL RITIRO DEL CAMPIONATO È AVVENUTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISSORIO;  

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE AS 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 
 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
C) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA SEGUENTE SOCIETÀ: 

 170820175 ASD PALLAVOLO METAURIA 
INOLTRE 

VISTO 

IL RITIRO DELLA SOCIETÀ SOPRA RIPORTATA E CONSIDERATO CHE AL CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE GIRONE B 
ERANO ISCRITTE N. 5 SOCIETÀ, SI INVITA LA COGT A RIELABORARE IL CALENDARIO DEL SUDDETTO CAMPIONATO. 
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UNDER 15 MASCHILE  

 
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 
VISTO 

IL RITIRO DELLA SOCIETÀ: 
 
 170820113 A.S.D. LUCK VOLLEY R.C. 
DAL CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE STAGIONE SPORTIVA  2020-2021; 

VISTA 

 LA CIRCOLARE DI INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI 2020/2021 CHE REGOLAMENTA IL RITIRO DAL 
CAMPIONATO, AI SOLI FINI DELLA SANZIONE PECUNIARIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 12 DEL 
REGOLAMENTO GARE; 

CONSIDERATO 
 CHE IL RITIRO DEL CAMPIONATO È AVVENUTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISSORIO;  

CONSIDERATA 
 LA DELIBERA N. 11 DEL 06.03.2021 DEL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA CON LA QUALE, 

VALUTATA LA SITUAZIONE PANDEMICA COVID-19, ANNULLA LE SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 150 DELLA 
CIRCOLARE D’INDIZIONE A.S. 2020/2021 PER LE SOCIETÀ CHE SI RITIRERANNO DAI CAMPIONATI: 
 

A) DOPO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO; 
B) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO PROVVISORIO; 
C) DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO. 

DISPONE 
L’INCAMERAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA SEGUENTE SOCIETÀ: 
 170820113 A.S.D. LUCK VOLLEY R.C. 

 
DI INSERIRE IN ORGANICO AL POSTO DELLA SOCIETA’ 170820113 A.S.D. LUCK VOLLEY R.C., LA SOCIETA’ 170820329 SSD 
PALL. FRANCO TIGANO SRL IN QUANTO ERA STATO INDICATO IL CODICE ERRATO DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ CHE 
DOVEVA EFFETTIVAMENTE PARTECIPARE. 

 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE     
Avv. Bruno Logiudice 

IL PRESIDENTE DEL CT FIPAV RC 
Domenico Panuccio   

Affisso all’albo il 29.04.2021   

SI RICORDA CHE IL PRESENTE COMUNICATO È PUBBLICATO ONLINE SUL SITO INTERNET DEL COMITATO 
TERRITORIALE WWW.FIPAVRC.IT, NELLA SEZIONE COMUNICATI UFFICIALI, STAGIONE 2020/2021. 
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33. PROSSIMO TURNO GARE DAL 30.04.2021 AL 07.05.2021 
 

CAMP. GARA 
N. 

DATA ORA LOCALITÀ IMPIANTO SQUADRA A SQUADRA B 

U15FC 125 30/04/2021 17.30 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA KAULON  
U15FC 135 30/04/2021 18.45 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI  KAULON  SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U19F 177 02/05/2021 10.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  PEDIASPRINT OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. 
U19F 179 02/05/2021 12.00 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI   A PEDIASPRINT 
U19F 180 02/05/2021 15.00 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI B 
U19F 181 02/05/2021 16.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI  B PEDIASPRINT 
U19F 182 02/05/2021 18.00 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI   A 
U15M 192 03/05/2021 15.30 CINQUEFRONDI PALABONINI  TIGANO LUCK VILLA ELISA JOLLY CINQUEFRONDI RC 
U15M 198 03/05/2021 17.00 CINQUEFRONDI PALABONINI  VILLA ELISA JOLLY CINQUEFRONDI RC TIGANO LUCK 
U17FB 527 03/05/2021 17.30 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI  SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA PIZZALANDIA 
U15FC 128 04/05/2021 15.30 CINQUEFRONDI PALABONINI   GRILLO TELEMATICO JOLLY  SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U19M 3 04/05/2021 16.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM.LE G. CAMPAGNA  TIGANO LUCK SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U17M 18 04/05/2021 16.00 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  ASD VIRTUS BAGNARA ASD LUCK VOLLEY RC 
U17M 28 04/05/2021 17.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  ASD LUCK VOLLEY RC ASD VIRTUS BAGNARA 
U15FC 127 04/05/2021 18.00 CAULONIA MARINA PALLONE GEODETICO  KAULON  ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA 
U15FA 537 04/05/2021 19.00 PALMI PALAZZETTO PROVINCIALE  ASD DESI VOLLEY NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO  
U15FA 538 05/05/2021 15.30 CAMPO CALABRO PALLONCINO CAMPO PIALE  NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO  ASD PALLAVOLO PALMI 
U15FA 539 05/05/2021 15.30 POLISTENA PALAZZETTO DELLO SPORT  TEAM VOLLEY ASD DESI VOLLEY 
U17FA 45 05/05/2021 17.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM.LE G.CAMPAGNA ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI  ASD DESI VOLLEY 
U17FB 526 05/05/2021 18.30 SIDERNO PALESTRA PALLAVOLO JONICA  PALLAVOLO JONICA ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA 
U17M 17 06/05/2021 16.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM.LE G.CAMPAGNA TIGANO LUCK SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U19M 4 06/05/2021 18.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  ASD VIRTUS BAGNARA GLOBALGIT JOLLY CINQUEFRONDI RC 
U15M 191 07/05/2021 17.30 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI  SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA ASD PALLAVOLO PALMI 
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