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  COMUNICAZIONE SUI TRE SET OBBLIGATOTORI  
Tutte le gare dei campionati U15M, U17M, U16F,U14F,  devono essere disputate obbligatoriamente tre 
set obbligatori a 25 punti con il rally point system. Al terzo set sarà effettuato il sorteggio ed il cambio 
campo al raggiungimento del 13 punto da parte di una delle due squadre. Per la classifica viene assegnato 
un punto per ogni set vinto. 
Si fa presente che in riferimento alla ricezione dei primi referti ricevuti, si evince che il terzo set non viene 
riportato nel set 5 ma bensì al 3 set, quindi si chiede di comunicare ai Segnapunti di fare attenzione dove 
viene trascritto il 3° set sul referto di gara. 
Inoltre si fa presente dove ci sarà l’accordo tra le società le gare si potranno svolgere con la formula delle gare a 
concentramento sempre con i 3 set obbligatori, ma dovrà essere comunicato alla COGT. 

 SPOSTAMENTI DI ORARIO – DATA – CAMPO DI GIOCO 
Nei campionati Territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio 
della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli arbitri 
dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara. 
Durante il campionato, non sono previsti spostamenti di gara se non per casi assolutamente eccezionali e per cause 
di forza maggiore, gli stessi verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla COGT a mente degli artt. 15 – 
24 – 25 – 26 del Regolamento Gare, potranno essere concessi nei seguenti casi: 
a. La Società che necessita effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara, dovrà farlo tramite il 

gestionale fipavonline.it che inoltrerà automaticamente la richiesta alla Società ospitante e alla COGT. La 
richiesta per le gare di 1D M/F – 2D F/M - U19 M/F e u18M dovrà pervenire entro 5 giorni precedenti alla gara, 
mentre per le gare U13-15-17-14-16 dovranno pervenire entro 2 giorni precedenti alla gara che 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 e U19 M/F e u18M entro il turno successivo di calendario; 

b.  Le richiesti di spostamento gara vengono concesso solo ed esclusivamente tramite il portale fipavonline.it.  
Non saranno presi in considerazioni spostamenti gara tramite e-mail e se non rispettati i termini minimi sopra 
indicati. 

c. La Società che riceve la segnalazione tramite sms/e-mail della richiesta di variazione deve riscontrarla 
(accettare o meno) tramite gestionale Fipavonline al momento della ricezione. 

La richiesta di variazione e successiva autorizzazione durante i calendari definitivi comporta da parte della Società 
richiedente un contributo per spostamento gara con gli importi di seguito sotto riportati, per ciascuna richiesta e 
relativa autorizzazione di spostamento, anche cumulativa.  
La C.O.G.T., si riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali o per cause di forza maggiore 

CAMPIONATO SPOSTAMENTO GARA 
1^ Divisione M/F € 30,00 

2^ Divisione Giovani € 15,00 
Coppa Territoriale M “Sergio Sorr.” € 30,00 
Coppa Territoriale F “Pino Bosurgi” € 30,00 
Campionato Under 19 M/F – U18F € 20,00 

Campionato Under 17 M -U16F € 10,00 
Campionato Under 15 M -U14F € 10,00 
Campionato Under 13 6vs6 M/F € 5,00 

NON sarà applicata la tassa di spostamento gara nei seguenti casi: 
 POSTICIPO se richiesto e accettato almeno sette giorni prima della gara in calendario; 
 ANTICIPO se richiesto e accettato almeno sette giorni prima della nuova data. 
 Spostamenti gara che comportino l’anticipo e/o il posticipo dell’orario nell’arco di 60 minuti; 
 In caso di concomitanza di altre gare della stessa società. 

Si ribadisce che, le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web 
http://www.fipavonline.it/home/, devono essere documentate e presentate nei termini previsti dal Reg. Gare; per 
documentazione si deve intendere non la generica indicazione di indisponibilità del campo o altre motivazioni, ma 
una probante certificazione da parte del gestore e/o proprietario dell’impianto dei motivi determinanti la richiesta 
di spostamento. 
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 Al fine di garantire la regolarità del Campionato, la C.O.G.T., stagione agonistica, è autorizzata ad effettuare 
periodici controlli per verificare l’effettiva necessità dello spostamento concesso; nei confronti dei responsabili di 
false dichiarazioni sarà avviato il relativo procedimento disciplinare. I recuperi di gare non disputati per eventi 
straordinari non prevedibili, dovranno obbligatoriamente essere disputati il martedì, mercoledì, giovedì o venerdì 
entro il turno successivo per le gare di 1D M/F, 2D M/F GIOVANI, U19 M/F e U18F , mentre per le gare U13-15-17 
M/F-16-14F  entro  e non oltre 15 giorni; le richieste di spostamento avanzate dalle Società ed i recuperi 
conseguenti ad eventi programmabili (elezioni etc..) saranno invece effettuati nella settimana antecedente. 
Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le Società per rendere esecutivo uno spostamento. La C.O.G.T., potrà, 
infatti, non concederlo ove ne ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del 
campionato.  
Non è necessario l’assenso dell’altra società in caso di solo spostamento del campo di gioco purché orario e giorno 
siano invariati.  Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso sulla 
piattaforma web http://www.fipavonline.it/home le richieste per più di 3 giorni. Per il buon funzionamento del 
sistema è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo sullo spostamento richiesto, NON ACCETTARE 
cliccando sul relativo pulsante in modo da non lasciare in sospeso la richiesta. La C.O.G.T. non prenderà in 
considerazione richieste prive della regolare documentazione, del previsto contributo da versare al Comitato 
Territoriale e dell'accordo dell'altra Società interessata alla variazione. Non saranno accettate richieste per via 
telefonica. In mancanza di richiesta dello spostamento gara tramite portale fipavonline.it da parte della C.O.G.T., 
la variazione è da intendersi non concessa. 
Non saranno concessi spostamenti gara se non effettuati dal portale fipavonline.it nei tempi sopra riportati.  
 Si rammenta che le norme federali prevedono la possibilità di disputare gli incontri su un campo diverso da quello 
indicato in calendario o anche in altro Comune, purché siano rispettate le disposizioni del Reg. Gare.  Dopo l’invio 
di calendari provvisori potranno essere concessi spostamenti di orario e data privi di assenso delle altre società 
purché nell’ambito delle norme vigenti ovvero anche in accordo con le altre società. Gli spostamenti di orario e 
data cumulativi richiesti dopo l’approvazione e l’invio dei calendari definitivi e comunque nella settimana che 
precede l’inizio del Campionato necessitano dell’assenso delle altre società. Inoltre, per la regolarità dei 
campionati di divisione, nelle ultime TRE giornate di gara non saranno concessi posticipi di orario e/o di data; 
saranno concessi soltanto eventuali anticipi in base alle norme vigenti.  
Non sarà possibile recuperare le gare dopo il termine del campionato. Alle Società è fatto obbligo di disputare i 
recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali; a tal fine, ciascun sodalizio dovrà indicare nel modulo 
d’iscrizione il giorno e l’ora per le gare infrasettimanali. (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00) In caso di omessa indicazione, recuperi e ripetizioni vengono fissati d’ufficio. La presentazione o la 
pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione suddetta non ha effetto sospensivo. Per le Società che sul 
modulo d'iscrizione non indicheranno il giorno di recupero per eventuali gare non disputate, provvederà la C.O.G.T. 
a stabilire d'ufficio il giorno di recupero; la Società ospitante dovrà, comunque, reperire per tale giorno un campo 
di gioco con le eventuali conseguenze disciplinari che potrebbero derivare in caso di mancata disputa dell'incontro; 
in alternativa si potrà disputare il recupero sul campo della squadra ospitata( senza che questo comporti 
l’inversione nel calendario di gara). La Commissione potrà apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza 
di particolari esigenze connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione 
atleti, anche in deroga al limite temporale previsto per le variazioni.  Si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi 
titolo è dovuto dalla F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al calendario. 

 SPOSTAMENTI DI ORARIO – DATA – CAMPO DI GIOCO NON AUTORIZZATI DALLA C.O.G.T. CON ACCORDI TRA LE SOCIETÀ  
La mancata disputa della gara nel giorno e nell’ora stabilita dal calendario, senza darne comunicazione alla COGT con accordi 
tra le società interessate o non avessero ricevuto nessuna ratifica da parte della COGT e la gara viene disputata e autoarbitrata, 
le stesse incorreranno nei seguenti provvedimenti disciplinari: 
1. Gara persa ad entrambe le squadre con il peggiore punteggio; 
2. Penalizzazione di 3 punti in classifica ad entrambi le Società; 
3.   Multa ad entrambe le Società pari ad €. 60,00; 
Inoltre, si fa presente se viene disputata una gara in data diversa da quanto indicato da calendario ufficiale e non autorizzata 
da parte della COGT, in caso di infortunio di uno dei partecipanti alla stessa, non vi è copertura assicurativa. Cfr. Artt. 15- 24-
25-26--28 del Regolamento Gare. 
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  EVENTUALE SECONDA RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA SU GARA GIÀ RICHIESTA  
Una volta richiesto lo spostamento gara e autorizzato da parte della COGT, se si dovesse verificare di richiedere un altro caso 
di spostamento gara, potrà essere concesso solamente con una nuova data entro 5 giorni, sia per le gare di categoria che di 
serie.  Dopo la seconda data di spostamento gara di quella gara non sono concessi più spostamenti gara., tranne per casi Covid 
accertati. 

  MODALITÀ DI RICHIESTE COME EFFETTUARE UNO SPOSTAMENTO GARA DAL PORTALE FIPAVONLINE.IT  
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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  CONSEGNA REFERTI DI GARE PER LE PARTITE DI CATEGORIA 
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, per le società che non hanno la possibilità di consegnare i referti gara in Comitato entro le ore 
14.00 del giorno successivo alla gara. 
L’anticipazione dei referti deve pervenire in formato digitale (PDF) tramite scansione e/o fotografia per intero su 
unico file prestando attenzione alla qualità di ciò fotografato o scansionato. 
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 : Si chiede la massima attenzione di inserire i seguenti dati: 
- Addetto al Defibrillatore Va Inserito Cognome nome n. certificato e data di rilascio del certificato 
- Covid Manager ( Cognome/Nome , documento di riconoscimento e Cellulare )  
QUALORA I REFERTI NON DOVESSERO RISULTARE INVIATI O RICEVUTI IN COMITATO 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 € 

20,00). 
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 (Squadra Ospitante 
e Ospite) e  Modello Camprisoc  , 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. 

 TRASMISSIONE CERTIFICATO BLSD PER I CAMPIONATI DOVE È PREVISTO L’ARBITRO ASSOCIATO  
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 dovranno trasmettere la 
fotocopia del certificato BLSD del proprio addetto al defibrillatore, assieme alla documentazione di gara (Referto, 
Camp3 Sq. A, Camp3 Sq. B e Camprisoc). 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 è stato riportato sul modulo Camprisoc con il numero 
di Certificato Blsd e la data di rilascio. 

 MANCATA ESIBIZIONE VERSAMENTI AGLI U.G.  
Le società che non provvedono a mostrare agli Ufficiali di gara copia dei versamenti dei contributi gara, omologa 
campo ecc. ecc., saranno sanzionate dal G.S.T., con i seguenti provvedimenti: 

• 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 € 

30,00 per i campionati di Serie e di € 15,00 per i campionati di categoria. 
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 MANCATO PAGAMENTOI CONTRIBUTI GARA DI SERIE E DI CATEGORIA 

Gli arbitri, saranno autorizzati a chiedere la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei contributi gara, qualora la stessa 
non risulti pagata, la gara sarà regolarmente disputata e la C.O.G.T. applicherà una sanzione pari a: 

Categoria Mancato Pagamento Tassa Gara 
1^ Divisione M/F  €30,00 
Coppa “Sergio Sorrenti” e “Pino Bosurgi” €20,00 
2^ Divisione Giovani  M/F € 15,00 
Campionati Giovanili e Finali  € 15,00 

*Per i campionati giovanili dove sarà presente solamente l’arbitro associato , in sede di omologa della gara qualora 
i contributi gara non dovessero risultare pagati,  la COGT applicherà una sanzione pecuniaria pari ad € 15,00, come 
di seguito sopra riportato.  

 COME RICHIEDERE L’OMOLOGA CAMPO 
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.  
La richiesta di omologa del campo di gara deve essere inoltrata tramite il portale FIPAVONLINE.IT alla sezione 
“CAMPIONATI” cliccando Campi e successivamente “Omologhe Impianti” ed il Codice Fipav dell’impianto da 
omologare deve iniziare con il codice Fipav 02RC.  
Una volta versato il contributo per l’omologa del campo di gioco, pari ad € 52,00, tramite carta di credito o carta di 
debito, 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 2021/22.  
La richiesta non è necessaria se lo stesso campo è stato già omologato dalla stessa Società per campionati regionali 
e/o nazionali, dovrà pervenire solamente copia dell’avvenuto versamento effettuato al Comitato Regionale, tramite 
email a reggiocalabria@federvolley.it. 
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 2021/22, 
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. 

 RICHIESTA OMOLOGAZIONE CAMPO DI GARA STAGIONE 2021/22 
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.  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 2021/22.  La richiesta non è necessaria se lo stesso campo è stato già omologato dalla stessa 
Società per campionati regionali e/o nazionali.  Nel caso di impianti utilizzati da più Società, ognuna di queste 
devono versare il previsto contributo di omologazione.  Qualora la Società disputi una gara su un campo per cui 
non è stata richiesta precedentemente l’omologa, verrà comminata la sanzione di € 30,00 e in caso di recidiva il 
raddoppio della sanzione. Alle Società che non saranno in grado di presentare il verbale di omologa campo per 
la stagione sportiva 2021/22, 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. 
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  CAMPO DI GARA 
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 causata da 
problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa richiesta adeguatamente motivata il parere 
dell’organo competente all’organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e 
del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale contiguo 
appartenga ad altra Regione. Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati, ovvero 
in sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società. 
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale. 

 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. 

a. Tutte le gare devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 
b. Tutte le gare dei campionati nazionali di 1° e 2° livello, regionali di 1° e 2° livello devono essere disputati in 

impianti al coperto. Le Consulte Regionali potranno decidere di far disputare i campionati di categoria (fasi 
territoriali) ed i campionati regionali di primo livello in impianti all’aperto previa comunicazione al Consiglio 
Federale. 

c. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2021/2022, dal Comitato Regionale per i campionati 
regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati territoriali. 

d. 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. 

e. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto 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. 

f. 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. 

g. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di segreteria per 
l'omologazione del campo. 

h. Qualora la Società disputi una gara su un campo per cui non è stata richiesta precedentemente l’omologa, 
verrà comminata la sanzione di € 30,00 e in caso di recidiva il raddoppio della sanzione. 
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 10% 600 5% 
3° Divisione e tutti i campionati di categoria (meno U13) 120* 150 10% 500 0% 
Under 13 100* 150 10% 480 0% 

(*) – 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. 
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 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. 
Le Società dei 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 o regionale. 
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 sanzionata 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. 
Qualora la Società disputi una gara su un campo per cui non è stata richiesta precedentemente l’omologa, verrà comminata 
la sanzione di € 30,00 e in caso di recidiva il raddoppio della sanzione. 
 

 PALLONI DI GIOCO  
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 
M/F, U14, U15, U16, U17, U18 U19, della stagione sportiva 2021/2022 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 sottoindicati, 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. 
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Gli incontri del Campionato Under 13 Femminile (6vs6) e Maschile (6vs6) (3VS3) si devono 
disputare con i seguenti:  
• • MOLTEN V4M3000L (210gr)  
• • MIKASA MVA123SL (200-220gr).  
 
Per quanto concerne la variazione dei palloni nel Campionato Under 13, La presente deliberazione 
è stata approvata con delibera del Consiglio Regionale con votazione. 

Pertanto tale modifica viene attuata anche nei campionati Territoriali Fipav di Reggio Calabria. 

 SERVIZIO PRIMO SOCCORSO CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 
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. 
Nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, 
in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per 
tutta la durata dell’incontro avere a disposizione  nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e 
una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli Ufficiali di Gara. 
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice 
Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.  
Pertanto, le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive manifestazioni della 
Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, 
che successivamente lo allegheranno agli atti della gara. 
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, il sistema 
proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); 
successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC.  
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei 
dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.  
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di 
servizio. 
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al 
loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può essere prolungata 
a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un’ora 
dall’orario previsto per l’inizio della gara.  
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.  
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, 
così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro l’eventuale temporanea o definitiva assenza 
dell’addetto.  
In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto 
al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, 
ossia le possibili sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi.  
Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di 
omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
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 In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche il pubblico e non 
solo gli iscritti sul Camp3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire 
alcuna sanzione. 
NOTE IMPORTANTI  
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche qualsiasi tesserato 
iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, 
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.  
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli Ufficiali di 
Gara 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 Ufficiali di Gara 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.  
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l’obbligo del 
defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso. La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione 
di abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco 
in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di 
riconoscimento.  
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:  
le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita 
procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano. 
Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° 
febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. 
del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale 
e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining. 
I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.  
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino 
di riconoscimento.  Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e uno 
degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara 
comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole.  Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire 
la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello 
spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di 
gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso 
di emergenza sanitaria.  
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere assicurato dalla 
società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.  
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli 
atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza 
di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore,  del medico di servizio o il loro allontanamento anche 
momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle 
società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di 
incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.  
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la 
Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


  

  

 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
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.    Comunicato Ufficiale n.07 del 16.12.2021                                   Pag. 12 di 20 

Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale 

Reggio Calabria 

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

P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589 
WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 

PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it  
IBAN: IT56H0100516300000000027590 

 

  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 2003 al 2009 m. 2,43 SI SI 

Under 17* Nati dal 2005 al 2009 m. 2,43 SI SI 
Under 15* Nati dal 2007 al 2010 m. 2,35 SI SI 

Under 13 6vs6 Nati dal 2009 al 2011 m. 2,05 SI SI 
Under 13 3vs3 Nati dal 2009 al 2011 m. 2,05 NO NO 

*Si fa presente che l’altezza della rete per le Categorie U17-U15M il consiglio Territoriale ha deliberato che l’altezza della rete viene 
uniformata con l’altezza delle fasi successive e di non abbassarla per le fasi Territoriali. 
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 2003 al 2009 m. 2,24 SI SI 
Under 18 Nati dal 2004 al 2009 m. 2,24 SI SI 
Under 16 Nati dal 2006 al 2010 m. 2,24 SI SI 
Under 14 Nati dal 2008 al 2011 m. 2,15 SI SI 

Under 13 6VS6 Nati dal 2009 al 2011 m. 2,15 NO NO 
Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei campionati di Categoria verranno comunicate 
con apposita circolare. 
Si precisa che per il settore femminile le categorie verranno riallineate a quelle internazionali e, quindi, verranno disputati i 
campionati con le annate pari, come di seguito riportato: 
Stagione 2022/2023 
Under 13 (fino alla fase regionale) 
Under 14 nazionale 
Under 16 nazionale 
Under 18 nazionale 

 NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE MASCHILE 
PARTECIPAZIONE A REFERTO 
Dalla stagione 2021/2022, 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. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero 
compresi). 
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. 
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. 
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 2006, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato 
tesserato con la FIPAV. 
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 2004, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato 
tesserato con la FIPAV. 
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 Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su Camp3. Non servirà aggiungere lo 
stesso a penna. 
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”). 

 NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE FEMMINILE 
PARTECIPAZIONE A REFERTO 
Dalla stagione 2021/2022, 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. Resta consentita la possibilità 
di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
NORME TECNICHE 
Nei campionati Under 13 e Under 14, 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”). Nella stagione 
2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 
Anche per la stagione sportiva 2021/2022 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la battuta dal basso. 
 

 FINALE COPPA TERR. MASCHILE SERGIO SORRENTI SERIE 1DM 21/22 
Le società  New Fides Volley Campo Calabro e Pallavolo Jonica A D classificandosi alla prima posizione e seconda 
posizione  accedono alla Finale della Coppa Territoriale Maschile Sergio Sorrenti  2021/22, che si svolgerà Giovedì 
30/12/2021 a Campo Calabro. 
Qui di seguito si trasmette il calendario della finale : 

371 Gio 30/12/2021 18.00 CAMPO CALABRO NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO PALLAVOLO JONICA A D 
Campo da gara: Tensostruttura Comunale Antonella Repaci - VIA CAMPANILE, 23 (CAMPO CALABRO) 
 

 FINALE COPPA TERR. FEMMINILE PINO BOSURGI SERIE 1DF 21/22 
Le società Pizzeria Ciccarelli Digem e Zefiro Olimpia Bagnara Classificandosi alla 1^ posizione dei Gironi A e B, 
accedono alla Finale della Coppa Territoriale Femminile Pino Bosurgi 2021/22, che si svolgerà mercoledì 
29/12/2021 a Bagnara Calabra. 
Qui di seguito si trasmette il calendario della finale: 

372 Mer 29/12/2021 16.00 BAGNARA CALABRA ZEFIRO OLIMPIA BAGNARA PIZZERIA CICCARELLI DIGEM 
Campo da gara: Palloncino Comunale Località Campo Sportivo - VIA PEZZOLO, 204 (BAGNARA CALABRA) 
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 CALENDARIO PROVVISSORIO UNDER 15 MASCHILE  
Con la presente, si comunica che sul portale www.fipavonline.it, è stato ripubblicato il calendario 
provvisorio del Campionato Under 15 Maschile. 
Sarà possibile modificare il calendario provvisorio fino alle ore 12.00 del 27/12/2021. 
Il calendario sarà definitivo a partire dalle ore 15.00 del 27/12/2021. 
Si ricorda, inoltre, che saranno prese in considerazione richieste di variazione di giorno e orario per le 
sole gare casalinghe e comunque entro la stessa settimana di gioco prevista. 
Si precisa che non saranno concesse modifiche al calendario di gara se non in ottemperanza a quanto 
previsto dalla circolare d’indizione. 

 CALENDARIO PROVVISSORIO UNDER 17 MASCHILE  
Con la presente, si comunica che sul portale www.fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario 
provvisorio del Campionato Under 17 Maschile. 
Sarà possibile modificare il calendario provvisorio fino alle ore 12.00 del 10/01/2022. 
Il calendario sarà definitivo a partire dalle ore 10/01/2022. 
Si ricorda, inoltre, che saranno prese in considerazione richieste di variazione di giorno e orario per le 
sole gare casalinghe e comunque entro la stessa settimana di gioco prevista. 
Si precisa che non saranno concesse modifiche al calendario di gara se non in ottemperanza a quanto 
previsto dalla circolare d’indizione. 

 CALENDARIO PROVVISSORIO UNDER 16 FEMMINILE GIRONE A   
Con la presente, si comunica che sul portale www.fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario 
provvisorio del Campionato Under 16 Femminile, gironi A-B. Sarà possibile modificare il calendario 
provvisorio fino alle ore 12.00 del 27/12/2021. Il calendario sarà definitivo a partire dalle ore 15.00 del 
27/12/2021. Si ricorda, inoltre, che saranno prese in considerazione richieste di variazione di giorno e 
orario per le sole gare casalinghe e comunque entro la stessa settimana di gioco prevista. Si precisa che 
non saranno concesse modifiche al calendario di gara se non in ottemperanza a quanto previsto dalla 
circolare d’indizione. 

 CALENDARIO PROVVISSORIO UNDER 16 FEMMINILE GIRONE B   
Con la presente, si comunica che sul portale www.fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario 
provvisorio del Campionato Under 16 Femminile, gironi A-B. Sarà possibile modificare il calendario 
provvisorio fino alle ore 12.00 del 27/12/2021. Il calendario sarà definitivo a partire dalle ore 15.00 del 
27/12/2021. Si ricorda, inoltre, che saranno prese in considerazione richieste di variazione di giorno e 
orario per le sole gare casalinghe e comunque entro la stessa settimana di gioco prevista. Si precisa che 
non saranno concesse modifiche al calendario di gara se non in ottemperanza a quanto previsto dalla 
circolare d’indizione. 

 CALENDARIO PROVVISSORIO 1° DIVISIONE MASCHILE    
Con la presente, si comunica che sul portale www.fipavonline.it, è stato pubblicato il calendario 
provvisorio della 1^ divisione maschile. 
Sarà possibile modificare il calendario provvisorio fino alle ore 12.00 del 20/12/21. 
Il calendario sarà definitivo a partire dalle ore 15.00 del 20/12/21 
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 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. 

1DF Prima Divisione Femminile   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
59 Idraulica Iannizzi Jolly 5frondi - Pizzeria Ciccarelli Digem 0-3 Pizzeria Ciccarelli Digem 3 1 1 0 3 0 75 29 

 11/25 12/25 6/25    Zefiro Olimpia Bagnara 3 1 1 0 3 0 75 44 

 I Arbitro: Zangari Agostino Raffaele  Asd Pallavolo Palmi 3 1 1 0 3 0 75 51 
60 Ad Polisportiva 1990 - L'antico  Faro 3-1 Ad Polisportiva 1990 3 1 1 0 3 1 95 74 

 25/13 25/19 20/25 25/17   Asd School Volley Taurianova 3 1 1 0 3 1 91 72 

 I Arbitro: Marciano' Domenico  Volley Frecce Azzurre 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Zefiro Olimpia Bagnara - A.s.d. Volley Insieme Rc 3-0 A.s.d. Volley Libertas Locri 0 1 0 1 1 3 72 91 

 25/11 25/13 25/20    L'antico  Faro 0 1 0 1 1 3 74 95 

 I Arbitro: Giordano  Bruno  Ass.benedetto Mallamaci-cav Gal 0 1 0 1 0 3 51 75 
62 Ass.benedetto Mallamaci-cav Gallico - Asd Pallavolo Palmi 0-3 A.s.d. Volley Insieme Rc 0 1 0 1 0 3 44 75 

 18/25 17/25 16/25    Idraulica Iannizzi Jolly 5frondi 0 1 0 1 0 3 29 75 

 I Arbitro: Giordano  Bruno           
63 A.s.d. Volley Libertas Locri - Asd School Volley Taurianova 1-3          
 14/25 25/16 14/25 19/25            
 I Arbitro: Zangari Agostino Raffaele           
            
CTFA Coppa Territoriale  Fem.Pin. Bos.Ser.1DF  - Gir.A   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
12 Asd Pallavolo Palmi - Asd School Volley Taurianova 1-3 Pizzeria Ciccarelli Digem 9 3 3 0 9 1 252 192 

 23/25 25/17 21/25 24/26   Ad Polisportiva 1990 5 3 2 1 6 6 239 272 

 I Arbitro: Corda Francesco  Asd School Volley Taurianova 3 3 1 2 5 7 260 292 

   Asd Pallavolo Palmi 1 3 0 3 3 9 270 265 
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U19M Under 19 Maschile   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
52 A.s.d. Virtus Bagnara - Luck Volley 0-3 Omi-fer Franco Tigano- School Vo 5 2 2 0 6 2 175 143 

 4/25 7/25 5/25    Luck Volley 4 2 1 1 5 3 175 116 

 I Arbitro: Sapone Danilo Mirko  A.s.d. Virtus Bagnara 0 2 0 2 0 6 59 150 
18FA Under 18 Femminile  - Girone A   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
27 Antico Casale-lecabel - Asd Polisportiva Elio Sozzi  0-3 Asd Polisportiva Elio Sozzi  9 3 3 0 9 0 225 87 

 8/25 16/25 19/25    Antico Casale-lecabel 9 4 3 1 9 4 291 235 

 I Arbitro: De Carlo Domenico Pasquale  Pallavolo Raffaele Battaglia 0 3 0 3 1 9 128 248 
30 Pallavolo Raffaele Battaglia - Antico Casale-lecabel 1-3 A.s.d.virtus 1962 Stella D'oro Coni 0 2 0 2 0 6 76 150 

 12/25 25/23 18/25 23/25            
 I Arbitro: Sapone Danilo Mirko           
18FB Under 18 Femminile  - Girone B   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
36 L'antico  Faro - Pallavolo Jonica A D 0-3 Pallavolo Jonica A D 12 4 4 0 12 0 300 161 

 8/25 15/25 21/25    Asd School Volley Taurianova 3 2 1 1 3 4 141 134 

 I Arbitro: De Carlo Domenico Pasquale  Olimpia Pallavolo 1978 A.s.d. 0 2 0 2 1 6 104 173 
39 Pallavolo Jonica A D - Asd School Volley Taurianova 3-0 L'antico  Faro 0 2 0 2 0 6 73 150 

 25/10 25/14 25/19             
 I Arbitro: Zangari Agostino Raffaele           
42 Pallavolo Jonica A D - L'antico  Faro 3-0          
 25/7 25/10 25/12             
 I Arbitro: Crucitti Mirko           
14FA Under 14 Femminile  - Girone A   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
189 Reghion-sozzi - Pallavolo Raffaele Battaglia 0-3  Pediatrica Specialist Calmalu'  3 1 1 0 3 0 75 31 

 23/25 18/25 14/25    L'antico  Faro 3 1 1 0 3 0 75 38 

 I Arbitro: Arbitro Associato  Pallavolo Raffaele Battaglia 3 1 1 0 3 0 75 55 
190 A.s.d. Del Core Volley Academy - L'antico  Faro 0-3 Reghion-sozzi 0 1 0 1 0 3 55 75 

 13/25 10/25 15/25    A.s.d. Del Core Volley Academy 0 1 0 1 0 3 38 75 

 I Arbitro: Arbitro Associato  A.s.d. Volley Insieme Rc 0 1 0 1 0 3 31 75 
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191 A.s.d. Volley Insieme Rc -  Pediatrica Specialist Calmalu'  0-3          
 3/25 11/25 17/25             
 I Arbitro: Arbitro Associato           
14FB Under 14 Femminile  - Girone B   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
219 Ad Polisportiva 1990 - Kaulon 0-3 Kaulon 3 1 1 0 3 0 75 29 

 9/25 8/25 12/25     Costruzioni Rodino' 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I Arbitro: Arbitro Associato  Asd Pallavolo Palmi 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Digem Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Olimpia Pallavolo 1978 A.s.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Ad Polisportiva 1990 0 1 0 1 0 3 29 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE 
  

0B0BIL PRESIDENTE DEL CT FIPAV RC 
Domenico Panuccio   

Affisso all’albo il 16.12.2021  
SI RICORDA CHE IL PRESENTE COMUNICATO È PUBBLICATO ONLINE SUL SITO INTERNET DEL COMITATO 
TERRITORIALE WWW.FIPAVRC.IT, NELLA SEZIONE COMUNICATI UFFICIALI, STAGIONE 2021/2022. 
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 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
GARA 14FA 190 DEL 07/12/2021        
170820324 - A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE PER  NON AVER INSERITO IL NOMINATIVO DEL DIRIGENTE ADDETTO  ALL'ARBITRO SUL MODULO CAMP3. 

             
GARA 18FB 36 DEL 05/12/2021        
170820350 - PALLAVOLO JONICA A D ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE CON DIFFIDA PER  AVER CAUSATO RITARDO ALL'INIZIO DELLA GARA 

             
GARA 18FB 42 DEL 12/12/2021        
170820314 - L'ANTICO  FARO ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE PER CAMP3 CON NOMINATIVI AGGIUNTI MANUALMENTE (1 ATLETA E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE)   
          
GARA 1DF 60 DEL 12/12/2021        
170820314 - L'ANTICO  FARO ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE PER CAMP3 CON NOMINATIVI AGGIUNTI MANUALMENTE (2 ATLETE)  
 
GARA 1DF 61 DEL 12/12/2021        
170820343 - A.S.D. VOLLEY INSIEME RC ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE  DEL 1 ALLENATORE IN CAMPO 
       

               
GARA 1DF 62 DEL 11/12/2021        
170820317 - ASS.BENEDETTO MALLAMACI-CAV GALLICO ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE PER MANCATA  SANIFICAZIONE DELLE PANCHINE  
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GARA U19M 52 DEL 09/12/2021        
170820351 - A.S.D. VIRTUS BAGNARA ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE PER MANCATA  SANIFICAZIONE DELLE PANCHINE  

      
170820351 - A.S.D. VIRTUS BAGNARA ( A CARICO DI SOCIETA':   )       
AMMONIZIONE PER MANCATA DISPONIBILITÀ DEGLI SPOGLIATOI 
            
       
 
 
 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
Avv. Bruno Logiudice 

Affisso all’albo il 16.12.2021 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE COMUNICATO È PUBBLICATO ONLINE SUL 
SITO INTERNET DEL COMITATO TERRITORIALE WWW.FIPAVRC.IT, 
NELLA SEZIONE COMUNICATI UFFICIALI, STAGIONE 2021/2022. 

 
 
 
 
 
 
 

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


  

  

 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
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.    Comunicato Ufficiale n.07 del 16.12.2021                                   Pag. 20 di 20 

Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale 

Reggio Calabria 

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

P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589 
WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 

PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it  
IBAN: IT56H0100516300000000027590 

 

 

 

 

 PROSSIMO TURNO GARE DAL 17/12/2021  AL  24/12/2021 
 

CAMP. GARA N. DATA ORA LOCALITÀ IMPIANTO SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE 

18FB 37 18/12/2021 17.00 CAMPO CALABRO TENSOSTRUTTURA COMUNALE   ANT.REP L'ANTICO  FARO ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 

DF 239 18/12/2021 17.00 MONASTERACE MARINA PALESTRA COMUNALE LAMBROSI  SINAPSYS VOLLEY ASD MIXTA CITTA' METROPOLITANA 

CF 64 18/12/2021 17.30 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. GIULIO CAMPAGNA  NEW TEOSIDOS  BAXTER - LORICA PARCO NATURA 

BMM 2376 18/12/21 18.00 CINQUEFRONDI   PALA BONINI DIPER JOLLY 5FRONDI RC A'RICCHIGIA GUPE VOLLEY 

1DF 67 19/12/2021 10.30 CAMPO CALABRO TENSOSTRUTTURA COMUNALE  ANT.REP L'ANTICO  FARO VOLLEY FRECCE AZZURRE 

18FB 40 19/12/2021 10.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. L'ANTICO  FARO 

1DF 68 19/12/2021 11.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. GIULIO CAMPAGNA  A.S.D. VOLLEY INSIEME RC A.S.D. VOLLEY LIBERTAS LOCRI 

DF 242 19/12/2021 16.30 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. GIULIO CAMPAGNA  ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI  ASD FILADELFIA CUP 

CF 67 19/12/2021 18.00 MARINA DI GIOIOSA IONICA PALAZZETTO VINCENZO  MARCELLINO SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA VIRTUS 1962 SYSTEM HOUSE 

1DF 64 19/12/2021 18.30 CINQUEFRONDI PALABONINI  IDRAULICA IANNIZZI JOLLY 5FRONDI ASS.BENEDETTO MALLAMACI-CAV GAL 

CM 329 19/12/2021 18.30 CAMPO CALABRO TENSOSTRUTTURA COMUNALE   ANT.REP  NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO ASD VOLLEY ROCCELLA 0904 

DM 415 19/12/2021 19.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. GIULIO CAMPAGNA  OMI-FER TIGANO-LUCK LA BOSCHIVA VOLLEY SAN GIOVANNI  

14FA 194 21/12/2021 18.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. GIULIO CAMPAGNA   PEDIATRICA SPECIALIST CALMALU'  A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY 

14FA 193 22/12/2021 19.30 CAMPO CALABRO  TENSOSTRUTTURA COMUNALE ANT.REP L'ANTICO  FARO PALLAVOLO RAFFAELE BATTAGLIA 

14FB 223 23/12/2021 15.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE  OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. AD POLISPORTIVA 1990 

18FA 29 23/12/2021 18.15 PELLARO PALACOLOR  A.S.D.VIRTUS 1962 STELLA D'ORO CO ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI  

1DF 66 23/12/2021 19.30 PALMI PALESTRA SCUOLA MEDIA ZAGARI   ASD PALLAVOLO PALMI AD POLISPORTIVA 1990 
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