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  FIRMA CAMP3 - PRECISAZIONE REGOLAMENTARE E PROCEDURALE 
Richiamati i contenuti dell’art. 20 del Regolamento Gare, della Regola 5 delle Regole di Gioco, 
nonché quanto previsto dalla Guida Pratica stagione 2021/22, in considerazione del significato delle 
firme apposte sul modulo CAMP3 da parte di capitano della squadra e dirigente (identificazione dei 
partecipanti a quella specifica gara, dei numeri di maglia dei giocatori e della correttezza degli 
estremi dei documenti di riconoscimento), si ritiene che almeno una delle firme debba essere 
apposta da un soggetto maggiorenne. 
Pertanto, qualora il capitano sia minorenne, la sua firma deve essere necessariamente 
accompagnata da quella di un tesserato maggiorenne (prioritariamente il dirigente 
accompagnatore), qualora il capitano sia minorenne e il dirigente accompagnatore sia assente, la 
firma del componente della squadra maggiorenne può essere apposta da un allenatore o da un altro 
tesserato maggiorenne presente a CAMP3.  
La firma sul referto di gara, da parte di capitano e allenatore, certifica la corretta trascrizione sullo 
stesso dei contenuti del CAMP3; per tale motivo può essere apposta anche solamente, in caso di 
assenza dell’allenatore, da un capitano minorenne. 
 
Ne deriva pertanto che si possono determinare le seguenti situazioni: 
 
FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MAGGIORENNE OK 
FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MINORENNE OK 
ASSENZA FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MAGGIORENNE OK 
ASSENZA FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MINORENNE NO in questo caso è necessario che sia 
aggiunta affianco alla firma del capitano minorenne quella di un maggiorenne tesserato quale ad 
esempio l’allenatore. 
 

 MODALITÀ RECUPERO EVENTUALI NUOVE GARE RINVIATE CAUSA COVID19 
FASI A GIRONI: 
• la società che chiede il rinvio della gara ha 15 gg di tempo per concordare una data di recupero, in 
accordo con l'altra società, comunque entro le date comunicate dalla C.O.G.T. del Comitato. 
In mancanza di accordo, la data viene fissata d'ufficio. 
• il recupero definitivo deve avvenire entro la fine del girone, termine oltre il quale tutte le gare non 
disputate causa COVID19, saranno dichiarate "non disputabili"; pertanto, a integrazione 
dell'Indizione dei Campionati 2021/2022 la classifica finale sarà generata tenendo conto di quanto 
indicato nel comma b, c, d ed e dell’art. 43 del Regolamento Gare: 
b. miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare 
disputate; 
c. miglior quoziente set tra i set vinti e quelli perduti; 
d. miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti; 
e. sorteggio in caso di ulteriore parità 
• La C.O.G.T., se ritiene, potrà protrarre il termine dei Campionati. 
FASI A ELIMINAZIONE DIRETTA:  
• Nei casi in cui le gare non possano essere disputate causa COVID, nelle fasi a eliminazione diretta 
si applicherà quanto segue:  
-  gara secca: sconfitta a tavolino; 
- gare andata/ritorno: comunicare entro 48 ore la data di recupero della gara di andata, entro 
comunque i tempi tecnici per poter poi disputare il ritorno, in caso contrario viene determinata la 
sconfitta a tavolino; se viene rinviata la gara di ritorno, verranno verificati i tempi tecnici per 
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 riprogrammare la gara a ridosso della fase successiva se, invece, non sussistano i tempi tecnici per 
il recupero o la squadra sia impossibilitata a giocare, viene sconfitta a tavolino.  

 RETURN TO PLAY 
Come noto gli atleti che partecipino a campionati agonistici (da under 13 in su) devono essere in 
possesso di Certificato Medico Agonistico in validità. In caso l’atleta contragga il Covid, il Certificato 
Medico Agonistico viene sospeso e per il ritorno alle attività occorre fare riferimento al protocollo 
FMSI in vigore da gennaio 2022. Per poter rientrare in attività deve attendere dai 7 ai 30 giorni dalla 
negativizzazione (in base alla propria condizione vaccinale e alla severità del decorso della malattia) 
e sostenere nuovo esame presso un medico di medicina sportiva (preferibilmente dal medico che ha 
rilasciato l’ultimo certificato prima di contrarre il Covid) il certificato RETURN TO PLAY o in 
alternativa un nuovo certificato Medico Sportivo per attività Agonistica. 
 

 PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FEDERALI SERIE C, SERIE D, DIVISIONI, 
CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY 

INTRODUZIONE 
Partendo dal grande risultato ottenuto grazie alla collaborazione dell’intero movimento della 
pallavolo – di vertice e di base – del beach volley e del Sitting Volley, che ha permesso di portare a 
termine una complessa stagione come quella 2020-2021, contenendo al massimo l’infezione da 
COVID 19 (SARS COV-2) e garantendo ambienti sicuri per tutti i partecipanti alle diverse 
competizioni, prima, durante e dopo ogni attività, la Federazione Italiana Pallavolo in previsione 
dell’avvio della nuova Stagione Sportiva, intende proseguire sulla stessa linea di condotta. 
Da qui l’adozione di un nuovo protocollo, che regolamenti le fasi di ripresa delle diverse squadre, nel 
rispetto dell’attuale contesto normativo di riferimento, e strettamente legato all’attuale stato di 
emergenza epidemiologica ed al suo andamento. 
Riferimenti normativi alla base del nuovo protocollo sono i Decreti-legge: 
– N° 52 del 22 aprile 2021 
– N° 65 del 18 maggio 2021 
– N° 105 del 23 luglio 2021 
– N° 111 del 6 agosto 2021 
– N° 226 del 21 settembre 2021 
– N°139 del 8 ottobre 2021 
-N° 172 del 26 novembre 2021  
– N° 221 del 24 dicembre 2021  
– N° 229 del 30 dicembre 2021  
e i seguenti documenti:  
– Circolare del Ministero della Salute DGPRE 0001269-P-13/01/2021 – Return to play;  
– Linee guida per l'attività sportiva di base e l’attività motoria in genere  
– Dipartimento per lo Sport;  
– Linee Guida per l’Organizzazione di Eventi e competizioni Sportive –  
– Dipartimento per lo Sport;  
– Avvisi del Dipartimento dello Sport del 26 e 31 dicembre 2021.  
 
Restano utili per la piena conoscenza dello scenario all’interno del quale si colloca il  
presente protocollo i vari provvedimenti e documenti disponibili sul sito federale nell’apposita  
sezione dedicata al COVID-19 (https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19).  
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PRINCIPI GENERALI  
Il presente protocollo, che sintetizza tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento delle attività 
di Pallavolo, Beach Volley e Sitting Volley, supera tutte le normative in vigore fino ad oggi, 
divenendo il documento di riferimento principale per la ripresa delle attività, così come per lo 
svolgimento di gare in presenza di spettatori, finalizzato al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  
Le indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente legate all’attuale stato di 
emergenza epidemiologica ed al suo andamento. Laddove il quadro di riferimento dovesse subire 
variazioni sostanziali sia dal punto di vista normativo che strettamente sanitario, le indicazioni 
saranno aggiornate in base alle decisioni delle Autorità preposte.  
Di seguito la suddivisione dei Gruppi, finalizzato alla comprensione delle diverse fasi di ciascun 
protocollo:  

- GRUPPO SQUADRA o GRUPPO UNO: composta da tutti coloro che necessariamente 
operano a stretto contatto tra loro: atleti/e, tecnici, fisioterapisti, medici, dirigenti 
accompagnatori, altri componenti dello staff;  

- GRUPPO DUE: comprende Ufficiali di Gara, Addetti di Staff, Segnapunti, Delegati;  
- GRUPPO TRE: comprende tutti gli altri soggetti che partecipano all’organizzazione e 

gestione di allenamenti e gare, ciascuno per le proprie specifiche funzioni (Presidenti 
società, Dirigenti, Addetti alla Sicurezza, addetti al servizio medico, addetti alle pulizie, 
raccattapalle, addetti di campo, Media/Giornalisti/ Fotografi, Operatori e Tecnici TV). 

- SPETTATORE: persona esterna all’organizzazione e non partecipante alla competizione, 
componente il pubblico.  

A prescindere dalle specificità di screening richiesto per ciascuno dei gruppi sopra riportati, restano 
validi i cardini della prevenzione utilizzati fino ad oggi:  

- Distanziamento interpersonale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
-  Utilizzo dei dispositivi di mascherina FFP2 obbligatoriamente al chiuso (fatte salve le 

specificità per i protocolli di gioco) e in ambienti affollati;  
- Igienizzazione delle mani e delle superfici interessate dalle attività.  

 
4.1. CAMPIONATI SERIE C, D, DIVISIONI, CATEGORIA E SITTING 

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ (gare e allenamento)  
A far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, requisito obbligatorio 
per lo svolgimento dell’attività di sport di squadra e di contatto, di ogni livello, sarà il GREEN PASS 
RAFFORZATO (vaccinati mono dose dopo 15gg dall’effettuazione, bi-dose e booster; guariti da 
Covid19 negli ultimi 6 mesi). Ne deriva pertanto che tale certificazione dovrà essere posseduta da 
tutti i soggetti facenti parte del GRUPPO SQUADRA (cioè tutti coloro che operano a stretto contatto:  
atleti/e tecnici, fisioterapisti, dirigenti accompagnatori, Medico Sociale, altri componenti dello Staff) 
del GRUPPO DUE (cioè Ufficiali di Gara, Addetti Videocheck, Segnapunti, Delegati);  
Si ricorda che tutti gli Atleti/e devono essere sempre in possesso della certificazione di idoneità 
agonistica (D.M. 18/02/82) in corso di validità, anche in relazione a quanto disposto in materia di 
Return to Play.  
ESENZIONI VACCINALI  
In considerazione che in base alla normativa vigente sono previste certificazioni di esenzione in 
formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende 
ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta 
dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, 
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 secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero 
della Salute del 4 agosto 2021, per lo svolgimento dell’attività pallavolistica, laddove vengano 
presentate da un atleta o da un componente del Gruppo Squadra, queste devono essere considerate 
alla pari di un GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità. Tali certificazioni in formato cartaceo 
avranno validità fino al 31 gennaio 2022. In considerazione che tali certificati comunque riguardano 
l’esenzione dal vaccino, e non certificano assolutamente l’azzeramento del rischio COVID-19 e 
relativa contagiosità, è fortemente consigliata l’esecuzione periodica di almeno 14 gg di un tampone 
molecolare o antigenico rapido. Particolare attenzione, infine, dovrà continuare ad essere riservata, 
da parte delle Società, attraverso i propri staff sanitari se presenti, ad alcuni aspetti di fondamentale 
importanza:  
• Gestione dei casi di accertata positività;  
• Isolamento e quarantena;  
• Ripresa dell’attività per soggetti COVID+  
Per tali aspetti, si rimanda a quanto contenuto nelle Circolari del Ministero della Salute e disciplinato 
dalle vigenti normative, richiamate nei riferimenti in premessa  
GESTIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI  
Ciascuna Società dovrà prevedere la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di 
coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a 
prevenire la diffusione del contagio da COVID-19; la sua identificazione avviene sulla base di una 
delega fiduciaria del Presidente della società che rimane il responsabile in qualità di legale 
rappresentante; in occasione delle gare ufficiali, il COVID MANAGER andrà inserito nel Modulo 
CAMPRISOC.  Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società 
e non è da escludere che nella stessa società possano esserci più persone indicate dal Presidente per 
questo incarico (ad esempio il tecnico del singolo gruppo squadra).  
Il Covid Manager può ma non deve essere necessariamente tesserato; in occasione delle gare, 
essendo inserito nel CAMPRISOC dovrà presentarsi agli ufficiali di gara per il proprio riconoscimento 
con il documento di identità.  
Di seguito si riportano una serie di attività di sua competenza:  
1. verifica diretta dei GREEN PASS RAFFORZATO (in allenamento e in gara) attraverso apposita APP; 
questa attività può essere svolta anche da più persone nella stessa società, in questo caso coordinate 
dal COVID MANAGER. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ogni soggetto 
autorizzato dalla società a visionare e validare i Green Pass Rafforzati dovrà sottoscrivere un 
documento di istruzioni. FIPAV propone (allegato 2) un modello che potrà essere utilizzato come 
template dalle società. Tali documenti, una volta sottoscritti, devono essere archiviati dalla Società 
e non trasmessi alla FIPAV.  
2. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;  
3. verifica del corretto utilizzo dei DPI FFP2;  
4. verifica delle procedure di accesso all’impianto;  
5. verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di 
riferimento;  
6. raccolta delle eventuali documentazioni previste;  
7. coordinare l’attività di tracciamento negli ultimi 14 giorni, da sottoporre in caso di richiesta delle 
autorità competenti.  
8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;  
9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare.  
10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;  
11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico  

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. 10 del 10.02.2022                                   Pag. 7 di 37 

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 

 

  
CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE/RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA  
Fino ad un massimo di n. 3 atleti positivi ad esame molecolare o antigenico rapido effettuato al 
Gruppo Squadra, già precedentemente isolato, la gara in programma da calendario verrà 
regolarmente disputata.  
Alla scoperta di un quarto atleta positivo la gara sarà rinviata. Dal giorno successivo alla data di 
effettuazione del tampone con esito positivo del quarto atleta scatterà il conteggio di dieci giorni 
entro i quali l’attività agonistica resterà sospesa. Nel caso in cui nel corso dei dieci giorni il numero 
dei positivi scenda al di sotto di quattro, l’attività agonistica della Squadra potrà riprendere 
anticipatamente, a partire dalla prima giornata utile di calendario.  
Per le partite rinviate le società dovranno accordarsi per la data del recupero. In caso di mancato 
accordo il Comitato Regionale o Territoriale, attraverso la propria Commissione Organizzativa Gare, 
deciderà sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile. 
In tale evenienza, entro 48 ore dalla dichiarazione di non disputabilità della gara, il Comitato 
Regionale o Territoriale, attraverso la propria Commissione Organizzativa Gare, redigerà una 
relazione per il giudice sportivo regionale o territoriale che assumerà le decisioni del caso.  
Nel caso di positività e/o quarantene (già dal primo caso), accertate con apposita certificazione delle 
autorità sanitarie competenti, la società dovrà attenersi scrupolosamente alla seguente procedura:  
1. il Presidente dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei componenti del Gruppo Squadra 
positivi o quarantenati alla Commissione Organizzativa Gare Regionale o Territoriale SENZA LA 
DIVULGAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI INTERESSATI.  
2. Contestualmente dovrà inviare all’indirizzo email del Comitato reggiocalabria@federvolley.it la 
medesima comunicazione contenente il numero di matricola (Categoria) dei componenti del gruppo 
squadra interessati, il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. (vedi modello allegato)  
Nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo Squadra si determinasse 
in tempi tali da non consentire l'effettuazione del tampone rapido a tutto il Gruppo Squadra ed 
ottenerne il relativo risultato – tale situazione va comunque provata mediante l’invio di idonea 
certificazione dell’Autorità Sanitaria competente secondo la procedura sopra riportata - la gara 
dovrà essere rinviata a data da destinarsi. Le società dovranno accordarsi per la data del recupero. 
In caso di mancato accordo, le Commissioni Organizzative Gare Regionali o Territoriali decideranno 
sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile, non 
assegnando punti né penalizzazioni alle squadre coinvolte.  Per tutta la casistica non regolamentata, 
la FIPAV, sentito anche il parere del Medico Federale, assumerà tutte le conseguenti decisioni.  
LE PANCHINE  
Le Panchine: panchine devono rimanere ad uso esclusivo di ciascuna Squadra con eccezione dei 
delegati Antidoping per la comunicazione dei nomi dei tesserati sorteggiati per l’eventuale controllo.  
Il personale medico e paramedico in servizio di assistenza alla partita dovrà posizionarsi sul lato 
corto opposto alle panchine.  
Le panchine andranno rimodulate, prevedendo il rispetto del distanziamento tra gli atleti e i 
componenti dello Staff. Resta possibile solo 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. 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, igienizzazione dei 
palloni.  L’igienizzazione del piano di gioco dovrà essere effettuata prima dell’arrivo delle squadre e 
al termine della gara; sempre tra gare successive. Sarà consentito, previo accordo tra le società 
partecipanti alla gara, da formalizzare davanti agli Arbitri sottoscrivendolo nel campo 
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 OSSERVAZIONI del referto di gara, la non effettuazione del cambio di campo tra un set e l’altro, 
rimanendo quindi per tutta la durata dell’incontro sulla stessa metà campo e relativa panchina.  
Al termine della partita e per l’uscita dal campo di gioco sarà parimenti necessario separare l’accesso 
delle Squadre/Ufficiali di Gara al rientro negli spogliatoi. Eventuali alimenti devono essere preparati 
e confezionati a cura della società ospitante e consegnati allo Stadio nel rispetto delle misure 
igieniche previste. 
Tavolo Ufficiali di Gara: tutte le persone presenti al tavolo dovranno indossare la mascherina FFP2 
ed osservare il distanziamento di almeno un metro. 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 (1,5 m).  
Uso dei DPI durante la gara: gli Ufficiali di Gara dovranno indossare sempre le mascherine FFP2 
tranne il 1° e il 2°arbitro che dopo il sorteggio e fino alla fine dell’incontro, potranno rimuoverle, 
salvo rindossarle nel caso di conversazione con gli atleti o con le panchine.  
Il Primo Allenatore sarà esonerato dall’indossare la mascherina protettiva. Tutte le altre figure 
(Secondo e Terzo Allenatore, dirigente, medico e fisioterapista) dovranno indossare la mascherina 
FFP2 protettiva per tutta la durata della gara. Per gli Atleti non impegnati in campo (siano seduti in 
panchina o in zona di riscaldamento) è obbligatorio l’uso di mascherina FFP2. 
Asciugatura campo e igienizzazione palloni: le modalità di asciugatura del campo, laddove prevista, 
saranno effettuate con appositi strumenti usa e getta ed il personale preposto provvederà ad 
igienizzarsi le mani ogni qualvolta chiamato ad intervenire. Il servizio di raccattapalle e asciugatura 
dovrà essere svolto nel limite del possibile da ragazzi maggiorenni che dovranno indossare le 
mascherine FFP2 ed in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO (resta in vigore l’esonero per gli Under 
12 da qualsiasi forma di GREEN PASS, fermo restando l’obbligo di mascherina FFP2). La disinfezione 
dei palloni dovrà essere garantita con pezzette imbevute di soluzione idonea o attraverso l’uso di 
macchine appositamente predisposte.  
IL POST GARA  
Interviste: potranno essere effettuate (anche nel pre-gara) sul terreno di gioco con rispetto del 
distanziamento tra giornalista e tesserato di almeno 1,5 metri e utilizzando un microfono cd “boom”. 
Potranno essere effettuate a tesserati in area flash dedicata e opportunamente sanificata dalla 
società ospitante con rispetto del distanziamento tra troupe e tesserato di almeno 2 metri e 
utilizzando un microfono cd “boom”. È prevista la possibilità di allestire MIXED ZONE e Working Area 
per la stampa, nel rispetto delle misure della sanificazione, igienizzazione, capienza, e 
distanziamento, con un necessario coordinamento dei Media che eviti assembramenti. 
Conferenze Stampa: è prevista la possibilità di organizzare conferenze stampa in presenza, nel 
rispetto delle misure di sanificazione, igienizzazione, capienza e distanziamento.  
Antidoping: nel caso di controllo antidoping, dovranno essere previste misure di separazione tra 
gli/le atleti/e sorteggiati, con percorsi di accesso separati. È necessario prevedere una stanza di 
isolamento.  
Adesione alle procedure FMSI, già trasmesse all’Organizzazione Nazionale Anti-Doping (NADOItalia) 
e alla Sezione Vigilanza e controllo doping e tutela salute nelle attività sportive del Ministero della 
Salute (SVD), per quanto attiene l’espletamento in conformità alle Linee Guida Covid-19 della 
Autorità Mondiale Anti-Doping (WADA) dell’attività antidoping effettuata dai propri funzionari 
responsabili dei controlli antidoping (DCO) e funzionari addetti ai prelievi ematici (BCO).  
Durante tutto lo svolgimento delle procedure di controllo, i soggetti interessati dovranno indossare 
DPI (mascherine FFP2/FFP3 senza valvola).  
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 GARE IN PRESENZA DI SPETTATORI  
In base alla normativa in vigore dal 31 dicembre 2021 fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria, in occasione delle manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di un numero 
di spettatori non superiore al 35% della capienza massima  
autorizzata e comunque in possesso di “GREEN PASS RAFFORZATO” in corso di validità (vaccinati 
mono dose dopo 15gg dall’effettuazione, bi-dose e booster; guariti da Covid negli  
ultimi 6 mesi). In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata al rispetto dei seguenti  
adempimenti:  

• Prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, attraverso idoneo sistema di 
ticketing, preferibilmente in modalità digitale;  

• Previsione di misure di distanziamento adeguate alla capienza consentita dalla norma. 
• Adozione di un sistema di tracciabilità delle presenze e verifica della validità dei Green Pass 

Rafforzato.  
•  Suggerita la misurazione della temperatura all’accesso, con divieto di acceso in caso di 

temperatura superiore ai 37,5°.  
•  Obbligo dell’utilizzo di mascherine FFP2.  
•  Disponibilità di un numero idoneo di dispenser per gel igienizzanti nelle aree di accesso e 

transito degli spettatori.  
• Predisposizione di un programma di igienizzazione non solo del piano di gioco, ma di tutte 

le superfici e strutture particolarmente utilizzate (tornelli, ringhiere, ascensori, cancelli, etc.)  
• Predisposizione di un adeguato numero di servizi igienici per garantire il distanziamento e 

evitare gli assembramenti, debitamente igienizzati e sanificati.  
• Organizzazione di servizi di accoglienza e instradamento del pubblico per evitare code e 

assembramenti, con numero adeguato di steward appositamente formati e specializzati.  
•  Predisposizione di cartellonistica e segnaletica informativa sulle misure di sicurezza, 

prevenzione e instradamento.  
•  Divieto assoluto per la vendita e/o consumazione di cibi e bevande.  

Laddove non si potessero rispettare i requisiti sopra riportati, le gare dovranno svolgersi senza la 
presenza del pubblico, consentendo l’accesso all’impianto alle sole persone autorizzate per 
ragioni/finalità organizzative, secondo quanto previsto nel paragrafo del presente protocollo dal 
titolo “ACCESSO ALL’IMPIANTO CON FINALITÀ ORGANIZZATIVE”.  
REQUISITI PER PRODUZIONE TELEVISIVA  
Gli aspetti che riguardano la produzione e le riprese audiovisive rivestono una particolare rilevanza 
nella pianificazione, organizzazione e gestione delle attività, anche considerando le necessità 
logistiche di movimentazione del personale e delle strutture. L’impiego degli operatori delle 
produzioni dovrà seguire le indicazioni necessarie a tutelare la salute del personale coinvolto e a non 
creare rischi di interferenze con eventuali altri soggetti sottoposti ad un livello di testing differente. 
Ad ogni modo, la responsabilità dell’accertamento preventivo dei requisiti del personale sopra 
indicato ammesso nella  
struttura ricade in capo all’azienda di riferimento del lavoratore.  
Fatto salvo il numero totale massimo di persone autorizzate all’accesso al palazzetto il numero 
effettivo di addetti ai lavori della categoria in questione dovrà essere valutato a cura della Società 
ospitante. È ad ogni modo raccomandato l’impiego del personale minimo strettamente necessario 
e la delocalizzazione di attività gestibili da remoto. È raccomandato altresì l’impiego di fornitori e 
service provenienti dalla Regione in cui si svolge la gara, al fine di limitare il più possibile gli 
spostamenti. L'obiettivo primario è quello di proteggere ogni singolo operatore e di ottenere la più 
completa separazione possibile della produzione televisiva dalla parte sportiva. La massima 
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 protezione può essere ottenuta solo attraverso un'igiene coerente, un senso di responsabilità e una 
riduzione al minimo delle sovrapposizioni temporali o della vicinanza spaziale. Le misure di igiene 
individuale sono le attività più importanti per la protezione. Tutte le persone che lavorano in loco 
devono accettare e rispettare le norme igieniche e sottoporsi ai controlli sanitari necessari, nonché 
avere piena consapevolezza delle regole di condotta in materia di igiene secondo le raccomandazioni 
dell'ISS e del Ministero della Salute. Tutto il personale necessario per le operazioni di gara nel 
palazzetto dovrà essere informato circa il rispetto delle misure igieniche di base (disinfezione delle 
mani, igiene per tosse e starnuti, distanziamento, ecc.) secondo le specifiche del COVID MANAGER 
in coordinamento col Coordinatore della Produzione. Di seguito i principali requisiti organizzativi per 
la TV: ‒ Tutto il personale è tenuto a rimanere nelle zone del palasport dedicate allo svolgimento 
delle proprie attività, sulla base dell’accredito ricevuto, nonché a rispettare le indicazioni degli 
steward addetti al controllo. ‒ Le zone del Palasport dedicate alle attività legate alla produzione 
televisiva dell’evento, devono essere dotate di servizi igienici indipendenti e dedicati. Eventuali 
servizi di catering e ristoro dovranno essere valutati in base alla normativa vigente, prediligendo il 
più possibile la modalità “al sacco”. ‒ Il personale deve ricevere apposito kit contenente il materiale 
necessario allo svolgimento delle attività, in particolare la pettorina monouso per garantire il 
riconoscimento. ‒ Le attrezzature di lavoro (telecamere, microfoni, cuffie) devono essere 
costantemente pulite e disinfettate, nonché presidiate e utilizzate esclusivamente dal personale 
incaricato. ‒ I luoghi di lavoro, tra cui la Regia, le postazioni di montaggio, ecc., devono rispettare le 
‒ misure igienico-sanitarie necessarie al contenimento dell’emergenza, anche utilizzando apposite 
soluzioni temporanee, come la ventilazione 3-4 volte al giorno per 10 minuti ogni volta, fino a 
rimanere a porte completamente aperte. ‒ Tutti gli interessati dovranno svolgere la loro attività 
indossando sempre obbligatoriamente la mascherina FFP2, sia all’interno del Palasport, sia 
all’interno degli altri luoghi di lavoro.  
ATTIVITA' DI CONTROLLO  

• Tutti i partecipanti alla gara dovranno (iscritti al CAMP3, al CAMPRISOC, UdG designati) 
presentare al COVID MANAGER (o suo delegato) Green Pass Rafforzato in corso di validità 
da controllare attraverso idonea APP.  

• Gli Ufficiali di Gara effettueranno il controllo di tutti gli adempimenti previsti sul campo di 
gioco durante lo svolgimento della gara: sanificazione palloni, assistenti di campo con 
mascherina FFP2, distanziamento in panchina, rispetto dell’obbligo dell’uso della 
mascherina in panchina per coloro che non sono esonerati, sanificazione delle panchine tra 
un set e l’altro. Il controllo potrà prevedere fasi di richiamo al rispetto delle indicazioni 
protocollari, fino alla segnalazione di inadempienze nel rapporto di gara e successivi 
provvedimenti disciplinari e sanzionatori da parte del Giudice Sportivo Regionale o 
Territoriale.  

• Gli ufficiali di gara raccomanderanno gli atleti a prestare attenzione ad evitare il più 
possibile strette di mano e abbracci durante lo svolgimento della gara.  

• Gli ufficiali di gara accerteranno l’eventuale accordo tra le squadre per il non cambio di 
campo tra un set e l’altro, da formalizzare sottoscrivendolo nel campo ANNOTAZIONI del 
Referto di gara.  

ATTIVITA' PROMOZIONALE VOLLEYS3 e UNDER12 VOLLEYS3  
Relativamente allo svolgimento dell’Attività Promozionale, si conferma che tutti gli atleti tesserati 
al di sotto dei 12 anni potranno svolgere la loro attività senza screening e autocertificazioni per tutta 
la stagione agonistica.  Al compimento del 12° anno di età per lo svolgimento di qualsiasi attività 
sarà obbligatorio essere in regola con il GREEN PASS RAFFORZATO. Restano invece confermati tutti 
gli adempimenti protocollari previsti da pagina 3 e seguenti per tutte le persone che rientrano per 
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 età nella campagna vaccinale che svolgeranno a vario titolo attività con i gruppi promozionali: 
obbligo GREEN PASS RAFFORZATO. Tutti gli Atleti che partecipano all’attività Promozionale (dal 
Volley S3 all’Under 12) devono essere in possesso della certificazione di idoneità non agonistica in 
corso di validità̀.  
ATLETI UNDER 12 CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI AGONISTICI (U13/15M e U13/14/16F)  
Gli atleti al di sotto dei 12 anni che dovessero partecipare a Campionati agonistici under13/15M o 
under 13/14/16F (in base a quanto previsto dai regolamenti federali in materia) potranno 
partecipare senza l’obbligo di effettuare alcun tampone. Si ricorda che la partecipazione di atleti 
under 12 ai Campionati agonistici resta subordinata al possesso del certificato di idoneità agonistica. 
CONCLUSIONI In caso di particolari situazioni di emergenza legate al covid-19 la FIPAV potrà 
assumere le decisioni del caso. Per tutto quanto non compreso all’interno di questo protocollo 
specifico, si rimanda ai vari provvedimenti e documenti 

 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. 
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  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. 
 MANCATO PAGAMENTO DEI 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. 

 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. 

 SCADENZE CONTRIBUTI GARA   
Tutti i versamenti (iscrizioni, tasse gare, cauzioni, spostamento gare, tasse, istanze, multe, maggiorazioni, 
omologazioni campi di gara, ecc.) delle Società del Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria, sono  da versare solo 
ed esclusivamente con carta di credito o carta prepagata tramite il sito web  http://fipavonline.it , sezione contributi  
(unico metodo di pagamento). 
I versamenti saranno globali e dovranno essere eseguiti entro le date previste dal sotto segnato scadenzario: 

 

CAMPIONATO 1A RATA 2A RATA 
 IMPORTO SCADENZA IMPORTO SCADENZA 
1^DM € 45,00 CONTRIBUTOGARA PER SINGOLA GARA 
1^DF € 45,00 CONTRIBUTO GARA PER SINGOLA GARA 
UNDER 19 MASCHILE € 50,00 23/11/2021 € 50,00 03/01/2022 

UNDER 18 FEMMINILE GIR.A € 60,00 21/11/2022 € 60,00 13/12/2021 

UNDER 18 FEMMINILE GIR.B € 60,00 21/11/2022 € 60,00 13/12/2021 

UNDER 17 MASCHILE GIR. A/B € 20,00 CONTRIBUTO GARA PER SINGOLA GARA 

UNDER 16 FEMMINILE GIR.A/B/C € 20,00 CONTRIBUTO GARA PER SINGOLA GARA 

UNDER 15 MASCHILE € 60,00 09/02/2022 € 60,00 01/03/2022 

UNDER 14 FEMMINILE GIR.A/B € 50,00 05/12/2021  

http://www.fipavrc.it/
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  COME EFFETTUARE I PAGAMENTI DAL PORTALE FIPAVONLINE.IT PER PIÙ DI UN 
VERSAMENTO 

Durante il pagamento con carta di credito di più contributi gara tramite portale fipavonline.it, selezionare tutti i contributi di cui 
effettuare il pagamento in modo da procedere in un'unica transazione: 
 Entrare nella sezione contributi del portale “FIPAVONLINE.IT”;     
 Selezionare il contributo da pagare (vedi immagine sotto riportata); 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Cliccare su aggiungi pagamento per ogni versamento da pagare  
 A questo punto comparirà la tabella per il pagamento sulla destra e cliccare su paga; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Per pagare con carta di credito bisogna cliccare il pulsante paga e inserire i dati dalla carta di credito; 
 Attendere il completamento delle operazioni di pagamento aspettando la ricevuta, senza chiudere prima la sezione di 

pagamento. 
 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.  
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 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. 
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 

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. 10 del 10.02.2022                                   Pag. 15 di 37 

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 

 

 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. 

 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 

 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it
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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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 NUOVO PLANNING CALENDARIZZAZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILE 
 

 

 

 

 

 

U18F A-B U16F GIR.A U16F GIR.B U16F GIR.C U14F A U14F B
08/11/2021 12/11/2021
15/11/2021 19/11/2021
22/11/2021 26/11/2021 1^GIORNATA
29/11/2021 03/12/2021 2^GIORNATA
06/12/2021 10/12/2021 3^GIORNATA 1^GIORNATA 1^GIORNATA
13/12/2021 17/12/2021 4^GIORNATA 2^GIORNATA 2^GIORNATA
20/12/2021 24/12/2021 FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA'
27/12/2021 31/12/2021 FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA'
03/01/2022 07/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI
10/01/2022 14/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI
17/01/2022 21/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI
24/01/2022 28/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI
31/01/2022 04/02/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI
07/02/2022 11/02/2022 5^GIORNATA 1^GIORNATA 1^GIORNATA 1^GIORNATA 5^GIORNATA 
14/02/2022 18/02/2022 6^ GIORNATA 2^GIORNATA 2^GIORNATA 2^GIORNATA 5^GIORNATA E 6^GIORNATA 6^GIORNATA 
21/02/2022 25/02/2022 3^GIORNATA 3^GIORNATA 3^GIORNATA 3^GIORNATA E 7^ GIORNATA 7^GIORNATA 
28/02/2022 04/03/2022 4^GIORNATA 4^GIORNATA 4^GIORNATA 4^GIORNATA E 8^GIORNATA 8 ^GIORNATA E 3^GIORNATA 
07/03/2022 11/03/2022 SEMIFINALE TERRITORIALE 5^GIORNATA 9^GIORNATA 9 ^GIORNATA E 4^GIORNATA 
14/03/2022 18/03/2022 5^GIORNATA 6^GIORNATA 10^GIORNATA 10^GIORNATA 
21/03/2022 25/03/2022 6^GIORNATA 5^GIORNATA 7^GIORNATA
28/03/2022 01/04/2022 FINALE TERRITORIALE 6^GIORNATA 8^GIORNATA
04/04/2022 08/04/2022 9^GIORNATA E 10^GIORNATA 
11/04/2022 15/04/2022
18/04/2022 22/04/2022
25/04/2022 29/04/2022 26/28 APRILE SEM.REG. ANDATA 
02/05/2022 06/05/2022 03/05 MAGGIO SEM.REG. RITORNO 03/05 MAGGIO SEM.REG.ANDATA 03/05 MAGGIO SEM.REG.ANDATA
09/05/2022 13/05/2022 10/12 MAGGIO  FINALE REGIONALE 10/13 MAGGIO SEM.REG. RITORNO 10/13 MAGGIO SEM.REG. RITORNO 10/12 MAGGIO   SEM.REG.ANDATA 10/12 MAGGIO   SEM.REG.ANDATA
16/05/2022 20/05/2022 17/19 MAGGIO  FINALE REGIONALE 17/19 MAGGIO   FINALE REGIONALE 17/19 MAGGIO SEM.REG.RITORNO 17/19 MAGGIO SEM.REG.RITORNO
23/05/2022 27/05/2022 29 MAGGIO FINALE NAZ. 24/26 MAGGIO  FINALE REGIONALE 24/26 MAGGIO  FINALE REGIONALE 
30/05/2022 03/06/2022
06/06/2022 10/06/2022 05 GIUGNO FIN. NAZIONALE 05 GIUGNO FIN. NAZIONALE 
13/06/2022 17/06/2022 12 GIUGNO FINALE NAZIONALE 12 GIUGNO FINALE NAZIONALE

PERIODO DAL AL 

FINALE TERRITORIALE

FINALE TERRITORIALE
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 NUOVO PLANNING CALENDARIZZAZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILE  
 

PERIODO DAL AL  U19M U15M U17M GIR.A E B 
08/11/2021 12/11/2021       

15/11/2021 19/11/2021       

22/11/2021 26/11/2021 1^GIORNATA     

29/11/2021 03/12/2021 2^GIORNATA     

06/12/2021 10/12/2021 3^GIORNATA     

13/12/2021 17/12/2021 4^GIORNATA     

20/12/2021 24/12/2021 FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' 

27/12/2021 31/12/2021 FESTIVITA' FESTIVITA' FESTIVITA' 

03/01/2022 07/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 

10/01/2022 14/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 

17/01/2022 21/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 

24/01/2022 28/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 

31/01/2022 04/02/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 

07/02/2022 11/02/2022 5^GIORNATA 1^GIORNATA 1^GIORNATA 

14/02/2022 18/02/2022 6^GIORNATA 2^GIORNATA 2^GIORNATA 

21/02/2022 25/02/2022   3^GIORNATA 3^GIORNATA 

28/02/2022 04/03/2022   4^GIORNATA 4^GIORNATA 

07/03/2022 11/03/2022   5^GIORNATA 5^GIORNATA 

14/03/2022 18/03/2022   6^GIORNATA 6^GIORNATA 

21/03/2022 25/03/2022       

28/03/2022 01/04/2022       

04/04/2022 08/04/2022     FINALE TERRITORIALE 
11/04/2022 15/04/2022 PASQUA 17-18 APRILE 2022 PASQUA 17-18 APRILE 2022   

18/04/2022 22/04/2022       
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25/04/2022 29/04/2022 26/28 APRILE  SEM.REG.ANDATA     

02/05/2022 06/05/2022 03/05 MAGGIO  SEM.REG.RITORNO   03/05 MAGGIO SEM.REG.ANDATA 

09/05/2022 13/05/2022 10/12  MAGGIO  FINALE REGIONALE  10/12 MAGGIO   SEM.REG.ANDATA 10/13 MAGGIO SEM.REG. RITORNO 

16/05/2022 20/05/2022   17/19 MAGGIO SEM.REG.RITORNO 17/19 MAGGIO  FINALE REGIONALE  

23/05/2022 27/05/2022   24/26 MAGGIO  FINALE REGIONALE    

30/05/2022 03/06/2022 29 MAGGIO  FINALE NAZIONALE   05 GIUGNO FIN. NAZIONALE  

06/06/2022 10/06/2022       

13/06/2022 17/06/2022   12 GIUGNO FINALE NAZIONALE   
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 NUOVO PLANNING CALENDARIZZAZIONE CAMPIONATI DI SERIE  
 

PERIODO DAL AL  1DM 1DF 
06/11/2021 07/11/2021     
13/11/2021 14/11/2021     
20/11/2021 21/11/2021     
27/11/2021 28/11/2021     
04/12/2021 05/12/2021     
11/12/2021 12/12/2021   1^GIORNATA 
18/12/2021 19/12/2021   2^GIORNATA 
25/12/2021 26/12/2021 NATALE NATALE 
01/01/2022 02/01/2022 FESTIVITA' FESTIVITA' 
08/01/2022 09/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 
15/01/2022 16/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 
22/01/2022 23/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 
29/01/2022 30/01/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 
05/02/2022 06/02/2022 STOP CAMPIONATI STOP CAMPIONATI 
12/02/2022 13/02/2022 1^GIORNATA 5^GIORNATA 
19/02/2022 20/02/2022 2^GIORNATA 6^GIORNATA 
26/02/2022 27/02/2022 3^GIORNATA 7^GIORNATA 
05/03/2022 06/03/2022 4^GIORNATA 8^GIORNATA 
12/03/2022 13/03/2022 5^GIORNATA 9^GIORNATA 
19/03/2022 20/03/2022 6^GIORNATA 10^GIORNATA 
26/03/2022 27/03/2022 7^GIORNATA 11^GIORNATA 
02/04/2022 03/04/2022 8^GIORNATA 12^GIORNATA 
09/04/2022 10/04/2022 9^GIORNATA 13^GIORNATA 
16/04/2022 17/04/2022 PASQUA 17-18 APRILE 2022 PASQUA 17-18 APRILE 2022 
23/04/2022 24/04/2022 10^GIORNATA 14^GIORNATA 
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30/04/2022 01/05/2022 2^ FASE 15^GIORNATA 
02/05/2022 06/05/2022   3^GIORNATA 
07/05/2022 08/05/2022 2^FASE 16^GIORNATA 
14/05/2022 15/05/2022 2^FASE 17^GIORNATA 
16/05/2022 20/05/2022   4^GIORNATA  
21/05/2022 22/05/2022   18^GIORNATA 
28/05/2022 29/05/2022   19^GIORNATA 
04/06/2022 05/06/2022   20^GIORNATA 
11/06/2022 12/06/2022   21^GIORNATA 
18/06/2022 19/06/2022   22^GIORNATA 

 

 

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. 10 del 10.02.2022                                   Pag. 22 di 37 

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 

 

  MODIFICA FORMULA CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE  
- Viste le linee guida contenute nel "vademecum termine stagione sportiva 2021/2022"; 
- Considerato che, le stesse, hanno di fatto modificato il numero minimo di gare da disputare per 

i campionati di categoria maschile e femminile; 
- La COGT, al fine di agevolare le società affiliate in questo particolare periodo, ha provveduto ad 

annullare la 2^ fase del campionato in oggetto, modificando la seguente formula: 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 

18FA 170820035 ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI  
18FA 170820154 A.S.D. VIRTUS1962 A.S.D. VIRTUS 1962 STELLA D'ORO CONI 
18FA 170820254 ASD VILLESE VOLLEY VILLA S.GIO PALLAVOLO RAFFAELE BATTAGLIA 
18FA 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA ANTICO CASALE-LECABEL 
18FB 170820053 OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. 
18FB 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
18FB 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO 
18FB 170820350 PALLAVOLO JONICA A D PALLAVOLO JONICA A D 
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. 

PROTOCOLLO COVID si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo nelle Linee Guida Covid-19 stagione 2021-2022, con 
particolare riferimento al PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività Federali SERIE C, SERIE D, DIVISIONI, 
CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY 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. 

SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 8 Società 
N. GIRONI 2 
FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
SEMIFINALI TERRITORIALI Periodo= 07-11 Marzo 2022 

Accederanno alle semifinali territoriale le squadre classificate al primo ed al secondo posto di ogni girone. 
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno le seguenti:   
1^ Semifinale = 1^ Classificata Girone A Vs 2^ Classificata Girone B 
2 ^Semifinale= 1^ Classificata Girone B Vs 2^ Classificata Girone A  
*Le semifinali si disputeranno sul campo indicato dalla formazione classificandosi al 1°posto. 

FINALE TERRITORIALE  Periodo= 28/3/2022-01/04/2022 
Accederanno alla Finale Territoriale le vincenti delle semifinali.  
La vincente della Finale Territoriale è campione territoriale ed accede alla fase regionale. 

PUNTEGGIO 3 set su 5. Il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti. 
CONTRIBUTI GARA  La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 20,00. 

I Versamenti dei contributi gara sono presenti sul portale fipavonline.it nella sezione contributi, secondo il seguente 
scadenzario: 
€ 60,00 Scad. 21/11/21  
€ 60,00 Scad. 13.12.2021. 
I contributi gara delle semifinali e finale territoriale saranno successivamente comunicati. 
Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale Reggio Calabria dovranno essere 
effettuati esclusivamente con carta di credito – carta di debito direttamente dal portale federale http://fipavonline.it. 
Non è ammesso il bonifico bancario come forma di pagamento. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO E 
SECONDO 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. 

ALTEZZA RETE Mt. 2,24 
PALLONI GARA Mikasa MVA 200 - Mikasa MVA 300- Mikasa- MVA 200 CEV - Mikasa V200W - Mikasa V300W-

Molten V5M 5000 
ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri Federali.  
GIORNO ED ORARIO DELLE GARE Le gare dei campionati di categoria dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 

e non oltre le ore 19,30 e non saranno concesse deroghe se non per esigenze particolari. 
In casi eccezionali, in presenza di particolari esigenze, per singole gare, la C.O.G.T. potrà autorizzare l’inizio 
dell’incontro in un orario in deroga ai limiti temporali sopra riportati. 
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. 
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 *Il lunedì non sarà concesso di disputare gare solo per i Campionati U14F e U15M, in quanto il giorno è 
generalmente riservato alle selezioni delle rappresentative maschili e femminili, di cui sono convocati gli 
atleti delle categorie U14F e U15M, mentre dove non sono presenti atleti delle rappresentative le altre 
società potranno svolgere le gare regolarmente. 
Se si dovesse verificare che ci sono atleti delle rappresentative la gara o le gare vengono spostate d’ufficio. 
Le società dei campionati U14F e U15M di cui non sono convocati atleti, potranno regolarmente disputare 
le gare il lunedì. Se si dovesse verificare che ci dovessero essere atleti U14F e U15M convocati in altre 
categorie (es. U17M-U16F ecc.), le gare vengono spostate d’ufficio. 
Inoltre, qualora il lunedì non siano previsti allenamenti per le selezioni delle rappresentative M/F, verrà 
concesso di disputare le gare di lunedì a tutte le società dei campionati U14F e U15M. 
Gli/le atleti/e convocati/e in caso di qualificazione Territoriale/Regionale, le gare previste nella giornata 
potranno spostarsi d’ufficio. 

FASI TERRITORIALI ED 
INTERTERRITORIALI 

Il Gruppo Campionati, su indicazione del Consiglio Federale, propone, per la stagione sportiva 2021/2022, 
che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 14/F- 16/F e 18/F siano svolte con la disputa per ogni squadra di 
almeno 4 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 6 gare nei campionati di 
categoria femminile. 
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13M/F, 
Under 15M e Under 17M e Under 14F e Under 16F con la formula delle gare a concentramento (3 set 
obbligatori a 25 punti con l’assegnazione di un punto per ciascun set vinto). 
Si precisa che così come previsto dal Regolamento Gare (art. 20 comma 3) nelle fasi a concentramento, 
che si disputano in sede unica, l’elenco degli atleti non potrà variare per tutta la durata del 
concentramento e, pertanto, sarà ritenuto valido per l’intera durata della manifestazione senza 
possibilità di modifica alcuna. Potranno essere variati solo: designazione del Libero, numerazione maglie 
e Capitano. 
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i parametri 
su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la 
predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla 
attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e 
Territoriali. 
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  MODIFICA FORMULA CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE  
- Viste le linee guida contenute nel "vademecum termine stagione sportiva 2021/2022"; 
- Considerato che, le stesse, hanno di fatto modificato il numero minimo di gare da disputare per i 

campionati di categoria maschile e femminile; 
- La COGT, al fine di agevolare le società affiliate in questo particolare periodo, ha provveduto ad 

annullare la 2^ fase del campionato in oggetto, modificando la seguente formula: 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 

U19M 170820113 A.S.D. LUCK VOLLEY R.C. LUCK VOLLEY 
U19M 170820329 SSD PALL. FRANCO TIGANO SRL OMI-FER FRANCO TIGANO- SCHOOL VOLLEY 
U19M 170820351 A.S.D. VIRTUS BAGNARA A.S.D. 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. 

PROTOCOLLO COVID si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo nelle Linee Guida Covid-19 stagione 2021-
2022, con particolare riferimento al PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività Federali SERIE C, SERIE D, 
DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY 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. 

SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 4 Società di cui una si è ritirata dopo la pubblicazione del calendario definitivo. 
N. GIRONI 1 
FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 

La squadra prima classificata al termine della regular season è 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. 
CONTRIBUTI GARA  La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 25,00. 

I Versamenti dei contributi gara sono presenti sul portale fipavonline.it nella sezione contributi, secondo il 
seguente scadenzario: 
€ 50,00 Scad. 23/11/21 - € 50,00 Scad. 04/01/22. 
Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale Reggio Calabria dovranno 
essere effettuati esclusivamente con carta di credito – carta di debito direttamente dal portale federale 
http://fipavonline.it. Non è ammesso il bonifico bancario come forma di pagamento. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO E 
SECONDO 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. 

ALTEZZA RETE Mt. 2,43 
PALLONI GARA Mikasa MVA 200 - Mikasa MVA 300- Mikasa- MVA 200 CEV - Mikasa V200W - Mikasa V300W-Molten V5M 

5000 
ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri Federali.  
FASI TERRITORIALI ED 
INTERTERRITORIALI 

Il Gruppo Campionati, su indicazione del Consiglio Federale, propone, per la stagione sportiva 2021/2022, che 
le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 14/F- 16/F e 18/F siano svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 
4 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 6 gare nei campionati di categoria femminile. 
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13M/F, 
Under 15M e Under 17M e Under 14F e Under 16F con la formula delle gare a concentramento (3 set 
obbligatori a 25 punti con l’assegnazione di un punto per ciascun set vinto). 
Si precisa che così come previsto dal Regolamento Gare (art. 20 comma 3) nelle fasi a concentramento, che 
si disputano in sede unica, l’elenco degli atleti non potrà variare per tutta la durata del concentramento e, 
pertanto, sarà ritenuto valido per l’intera durata della manifestazione senza possibilità di modifica alcuna. 
Potranno essere variati solo: designazione del Libero, numerazione maglie e Capitano. 
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i parametri 
su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la 
predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla 
attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e 
Territoriali. 
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 GIORNO ED ORARIO DELLE GARE Le gare dei campionati di categoria dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 
e non oltre le ore 19,30 e non saranno concesse deroghe se non per esigenze particolari. In casi eccezionali, 
in presenza di particolari esigenze, per singole gare, la C.O.G.T. potrà autorizzare l’inizio dell’incontro in un 
orario in deroga ai limiti temporali sopra riportati. 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.  
*Il lunedì non sarà concesso di disputare gare solo per i Campionati U14F e U15M, in quanto il giorno è 
generalmente riservato alle selezioni delle rappresentative maschili e femminili, di cui sono convocati gli atleti 
delle categorie U14F e U15M, mentre dove non sono presenti atleti delle rappresentative le altre società 
potranno svolgere le gare regolarmente.  
Se si dovesse verificare che ci sono atleti delle rappresentative la gara o le gare vengono spostate d’ufficio. 
Le società dei campionati U14F e U15M di cui non sono convocati atleti, potranno regolarmente disputare le 
gare il lunedì. Se si dovesse verificare che ci dovessero essere atleti U14F e U15M convocati in altre categorie 
(es. U17M-U16F ecc.), le gare vengono spostate d’ufficio. Inoltre, qualora il lunedì non siano previsti 
allenamenti per le selezioni delle rappresentative M/F, verrà concesso di disputare le gare di lunedì a tutte le 
società dei campionati U14F e U15M. 
Gli/le atleti/e convocati/e in caso di qualificazione Territoriale/Regionale, le gare previste nella giornata 
potranno spostarsi d’ufficio. 
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 MODIFICA FORMULA CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE   
- Viste le linee guida contenute nel "vademecum termine stagione sportiva 2021/2022"; 
- Considerato che, le stesse, hanno di fatto modificato il numero minimo di gare da disputare per i 

campionati di categoria maschile e femminile; 
- La COGT, al fine di agevolare le società affiliate in questo particolare periodo, ha rielaborato il calendario 

del campionato Under 17 Maschile, modificando la seguente formula: 
ORGANICO 

CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
GIRONE A 

U17MA 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI ASD PALLAVOLO PALMI 
U17MA 170820113 A.S.D. LUCK VOLLEY R.C. OMI-FER FRANCO TIGANO - LUCK 
U17MA 170820329 SSD PALL. FRANCO TIGANO SRL OMI-FER FRANCO TIGANO- LUCK 

GIRONE B 
U17MB 170820213 ASD 5FRONDI DONNA NELA JOLLY 5FRONDI 
U17MB 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U17MB 170820351 A.S.D. VIRTUS BAGNARA A.S.D. 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. 

PROTOCOLLO COVID si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo nelle Linee Guida Covid-19 stagione 
2021-2022, con particolare riferimento al PROTOCOLLO 
per lo svolgimento delle Attività Federali SERIE C, SERIE D, DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, 
ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY 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. 

SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 6 Società 
N. GIRONI 2 
FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
FINALE TERRITORIALE A4 Periodo= 04-08 Aprile 2022. 

Accederanno alla finale Territoriale le squadre classificate al primo e al secondo posto di ogni girone.  
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno le seguenti : 

- 1^SEMIFINALE = 1 CLASSIFICATA GIRONE A VS 2 CLASSIFICATA GIRONE B; 
- 2^ SEMIFINALE = 1 CLASSIFICATA GIRONE B VS 2 ^ CALSSIFICATA GIRONE A.  
*Si chiede alle società che intendono organizzare le finali di reperire due impianti, qualora non fosse 
possibile reperire il secondo impianto sul quale disputare una semifinale il C.T. si riserva la possibilità 
di svolgere la finale su un unico campo sorteggiando la semifinale che verrà disputata per prima. 

CONTRIBUTI GARA  I Contributi gara previsti per ogni singolo incontro è di €. 20,00.   
I Versamenti dei contributi gara devono essere effettuati secondo lo scadenzario presente nella 
sezione contributi del portale fipavonline.it.    
Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale Reggio 
Calabria dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito – carta di debito 
direttamente dal portale federale http://fipavonline.it. Non è ammesso il bonifico bancario 
come forma di pagamento. 
I contributi gara delle semifinali e Finale Territoriale saranno successivamente comunicati. 

PUNTEGGIO REGULAR SEASON Tutte le gare devono essere disputate obbligatoriamente tre set obbligatori a 25 punti con il rally point 
system. Al terzo 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. 
Sul referto di gara il 3° set deve essere trascritto al Set 5.  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. 

PUNTEGGIO FINALE TERRITORIALE  3 set su 5. Il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO E 
SECONDO 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. 

ALTEZZA RETE Mt. 2,43 
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 PALLONI GARA Mikasa MVA 200 - Mikasa MVA 300- Mikasa- MVA 200 CEV - Mikasa V200W - Mikasa V300W-Molten 
V5M 5000 

ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati nella fase a gironi. Durante le finali saranno 
designati arbitri federali.  

GIORNO ED ORARIO DELLE GARE Le gare dei campionati di categoria dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 
15,30 e non oltre le ore 19,30 e non saranno concesse deroghe se non per esigenze particolari. 
In casi eccezionali, in presenza di particolari esigenze, per singole gare, la C.O.G.T. potrà autorizzare 
l’inizio dell’incontro in un orario in deroga ai limiti temporali sopra riportati. 
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. 
*Il lunedì non sarà concesso di disputare gare solo per i Campionati U14F e U15M, in quanto il giorno è 
generalmente riservato alle selezioni delle rappresentative maschili e femminili, di cui sono convocati gli 
atleti delle categorie U14F e U15M, mentre dove non sono presenti atleti delle rappresentative le altre 
società potranno svolgere le gare regolarmente. 
Se si dovesse verificare che ci sono atleti delle rappresentative la gara o le gare vengono spostate d’ufficio. 
Le società dei campionati U14F e U15M di cui non sono convocati atleti, potranno regolarmente disputare 
le gare il lunedì. Se si dovesse verificare che ci dovessero essere atleti U14F e U15M convocati in altre 
categorie (es. U17M-U16F ecc.), le gare vengono spostate d’ufficio. 
Inoltre, qualora il lunedì non siano previsti allenamenti per le selezioni delle rappresentative M/F, verrà 
concesso di disputare le gare di lunedì a tutte le società dei campionati U14F e U15M. 
Gli/le atleti/e convocati/e in caso di qualificazione Territoriale/Regionale, le gare previste nella giornata 
potranno spostarsi d’ufficio. 

FASI TERRITORIALI ED 
INTERTERRITORIALI 

Il Gruppo Campionati, su indicazione del Consiglio Federale, propone, per la stagione sportiva 2021/2022, 
che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali 
e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/F- 16/F e 18/F siano svolte con la disputa per ogni squadra 
di almeno 4 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 6 gare nei campionati di 
categoria femminile. 
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13M/F, 
Under 15M e Under 17M e Under 14F e Under 16F con la formula delle gare a concentramento (3 set 
obbligatori a 25 punti con l’assegnazione di un punto per ciascun set vinto). 
Si precisa che così come previsto dal Regolamento Gare (art. 20 comma 3) nelle fasi a concentramento, 
che si disputano in sede unica, l’elenco degli atleti non potrà variare per tutta la durata del 
concentramento e, pertanto, sarà ritenuto valido per l’intera durata della manifestazione senza 
possibilità di modifica alcuna. Potranno essere variati solo: designazione del Libero, numerazione 
maglie e Capitano. 
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i 
parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei 
Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società 
partecipanti alla attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, 
Regionali e Territoriali. 

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). 

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. Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il Fuori Quota 
direttamente su Camp3. Non servirà aggiungere lo stesso a penna. 
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  MODIFICA FORMULA CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE   
- Viste le linee guida contenute nel "vademecum termine stagione sportiva 2021/2022"; 
- Considerato che, le stesse, hanno di fatto modificato il numero minimo di gare da disputare per i campionati di 

categoria maschile e femminile; 
- La COGT, al fine di agevolare le società affiliate in questo particolare periodo, ha provveduto ad annullare la 2^ fase 

del girone B , modificando la seguente formula: 
UNDER 16 FEMMINILE GIRONE A 

CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
16FA 170820254 ASD VILLESE VOLLEY VILLA S.GIO PALLAVOLO RAFFAELE BATTAGLIA 
16FA 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD L’ANTICO FARO 
16FA 170820322 ASD DESI VOLLEY ASD DESI VOLLEY 
16FA 170820343 A.S.D. VOLLEY INSIEME RC A.S.D. VOLLEY INSIEME RC 

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE B 
16FB 170820086 VOLLEY FRECCE AZZURRE A.S.D. VOLLEY FRECCE AZZURRE 
16FB 170820154 A.S.D. VIRTUS1962 A.S.D. VIRTUS 1962 STELLA D'ORO CONI 
16FB 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA  PEDIATRICA SPECIALIST CALMALU'  
16FB 170820324 A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY 

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE C 
16FC 170820174 AD POLISPORTIVA 1990 AD POLISPORTIVA 1990 
16FC 170820213 ASD 5FRONDI FABRIZIA JOLLY 5FRONDI 
16FC 170820295 ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA SUSHI WOW DIGEM 
16FC 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
16FC 170820344 ASD POL.MIXTA CITTA METROPOLIT KAULON  
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. 

PROTOCOLLO COVID si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo nelle Linee Guida Covid-19 
stagione 2021-2022, con particolare riferimento al PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività 
Federali SERIE C, SERIE D, DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E 
SITTING VOLLEY 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. 

SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 13 Società 
N. GIRONI 3 
FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
FINALE TERRITORIALE A 4  Periodo = 18-22 Aprile 2022. 

Accederanno alla finale Territoriale le squadre classificate al primo posto, più la migliore seconda da 
classifica avulsa. Gli accoppiamenti delle semifinali verranno sorteggiati 7 giorni prima della finale 
territoriale. Dal sorteggio sarà esclusa la squadra prima classificata, appartenente al girone che ha 
qualificato la migliore seconda da classifica avulsa. 
*Si chiede alle società che intendono organizzare le finali di reperire due impianti, qualora non fosse 
possibile reperire il secondo impianto sul quale disputare una semifinale il C.T. si riserva la possibilità 
di svolgere la finale su un unico campo sorteggiando la semifinale che verrà disputata per prima. 
La vincente della finale territoriale è campione territoriale ed unitamente alla 2^calassificata 
accederanno alla fase regionale. 

PUNTEGGIO FASE FINALE TERRITORIALE  3 set su 5. Il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti.  
PUNTEGGIO FASI A GIRONI    Tutte le gare devono essere disputate obbligatoriamente tre set obbligatori a 25 punti con il rally 

point system. Al terzo 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. 
Sul referto di gara il 3° set deve essere trascritto al Set 5. 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. 

CONTRIBUTI GARA  I Contributi gara previsti per ogni singolo incontro è di €. 20,00.   
I Versamenti dei contributi gara devono essere effettuati secondo lo scadenzario presente nella 
sezione contributi del portale fipavonline.it.    
Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale Reggio Calabria 
dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito – carta di debito direttamente dal 
portale federale http://fipavonline.it. Non è ammesso il bonifico bancario come forma di pagamento. 
I contributi gara della Finale Territoriale A4 saranno successivamente comunicati. 
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 PARTECIPAZIONE A REFERTO E SECONDO 
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. 

ALTEZZA RETE Mt. 2,24 
PALLONI GARA Mikasa MVA 200 - Mikasa MVA 300- Mikasa- MVA 200 CEV - Mikasa V200W - Mikasa V300W-Molten 

V5M 5000 
ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati. 
GIORNO ED ORARIO DELLE GARE Le gare dei campionati di categoria dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 

15,30 e non oltre le ore 19,30 e non saranno concesse deroghe se non per esigenze particolari. 
In casi eccezionali, in presenza di particolari esigenze, per singole gare, la C.O.G.T. potrà autorizzare 
l’inizio dell’incontro in un orario in deroga ai limiti temporali sopra riportati. 
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. 
*Il lunedì non sarà concesso di disputare gare solo per i Campionati U14F e U15M, in quanto il giorno 
è generalmente riservato alle selezioni delle rappresentative maschili e femminili, di cui sono 
convocati gli atleti delle categorie U14F e U15M, mentre dove non sono presenti atleti delle 
rappresentative le altre società potranno svolgere le gare regolarmente. 
Se si dovesse verificare che ci sono atleti delle rappresentative la gara o le gare vengono spostate 
d’ufficio. 
Le società dei campionati U14F e U15M di cui non sono convocati atleti, potranno regolarmente 
disputare le gare il lunedì. Se si dovesse verificare che ci dovessero essere atleti U14F e U15M 
convocati in altre categorie (es. U17M-U16F ecc.), le gare vengono spostate d’ufficio. 
Inoltre, qualora il lunedì non siano previsti allenamenti per le selezioni delle rappresentative M/F, 
verrà concesso di disputare le gare di lunedì a tutte le società dei campionati U14F e U15M. 
Gli/le atleti/e convocati/e in caso di qualificazione Territoriale/Regionale, le gare previste nella 
giornata potranno spostarsi d’ufficio. 

FASI TERRITORIALI ED INTERTERRITORIALI Il Gruppo Campionati, su indicazione del Consiglio Federale, propone, per la stagione sportiva 
2021/2022, che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le 
fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/F- 16/F e 18/F siano svolte con la disputa 
per ogni squadra di almeno 4 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 6 gare nei 
campionati di 
categoria femminile. 
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 
13M/F, Under 15M e Under 17M e Under 14F e Under 16F con la formula delle gare a concentramento 
(3 set obbligatori a 25 punti con l’assegnazione di un punto per ciascun set vinto). 
Si precisa che così come previsto dal Regolamento Gare (art. 20 comma 3) nelle fasi a 
concentramento, che si disputano in sede unica, l’elenco degli atleti non potrà variare per tutta la 
durata del concentramento e, pertanto, sarà ritenuto valido per l’intera durata della 
manifestazione senza possibilità di modifica alcuna. Potranno essere variati solo: designazione del 
Libero, numerazione maglie e Capitano. 
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i 
parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei 
Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società 
partecipanti alla attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee 
Nazionali, Regionali e 
Territoriali. 

NORME TECNICHE CAMPIONATI DI 
CATEGORIA SETTORE FEMMINILE 

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). 
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  MODIFICA FORMULA CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE    
- Viste le linee guida contenute nel "vademecum termine stagione sportiva 2021/2022"; 
- Considerato che, le stesse, hanno di fatto modificato il numero minimo di gare da disputare per i campionati di 

categoria maschile e femminile; 
- La COGT, al fine di agevolare le società affiliate in questo particolare periodo, ha provveduto ad annullare la 2^ fase, 

modificando la seguente formula: 
CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 

U15M 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 
U15M 170820329 SSD PALL. FRANCO TIGANO SRL OMI-FER FRANCO TIGANO- LUCK A 
U15M 170820329 SSD PALL. FRANCO TIGANO SRL OMI-FER FRANCO TIGANO- LUCK B 
U15M 170820350 PALLAVOLO JONICA A D PALLAVOLO JONICA A D 
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. 

PROTOCOLLO COVID si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo nelle Linee Guida Covid-19 stagione 2021-
2022, con particolare riferimento al PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività Federali SERIE C, SERIE D, 
DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY 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. 

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

La 1^ classificata al termine della regular season  accederà alla fase regionale.  
 
CONTRIBUTI GARA  

I Contributi gara previsti per ogni singolo incontro è di €. 20,00.   
I Versamenti dei contributi gara devono essere effettuati secondo lo scadenzario presente nella 
sezione contributi del portale fipavonline.it.    
Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale Reggio Calabria 
dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito – carta di debito direttamente dal 
portale federale http://fipavonline.it. Non è ammesso il bonifico bancario come forma di 
pagamento. 

PUNTEGGIO Tutte le gare devono essere disputate obbligatoriamente tre set obbligatori a 25 punti con il rally point 
system. Al terzo 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. 
Sul referto di gara il 3° set deve essere trascritto al Set 5.  
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. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO E 
SECONDO 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. 

ALTEZZA RETE Mt. 2,35 
PALLONI GARA Mikasa MVA 200 - Mikasa MVA 300- Mikasa- MVA 200 CEV - Mikasa V200W - Mikasa V300W-Molten V5M 

5000 
ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati. 
GIORNO ED ORARIO DELLE GARE Le gare dei campionati di categoria dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 

e non oltre le ore 19,30 e non saranno concesse deroghe se non per esigenze particolari. 
In casi eccezionali, in presenza di particolari esigenze, per singole gare, la C.O.G.T. potrà autorizzare l’inizio 
dell’incontro in un orario in deroga ai limiti temporali sopra riportati. 
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. 
*Il lunedì non sarà concesso di disputare gare solo per i Campionati U14F e U15M, in quanto il giorno è 
generalmente riservato alle selezioni delle rappresentative maschili e femminili, di cui sono convocati gli atleti 
delle categorie U14F e U15M, mentre dove non sono presenti atleti delle rappresentative le altre società 
potranno svolgere le gare regolarmente. 
Se si dovesse verificare che ci sono atleti delle rappresentative la gara o le gare vengono spostate d’ufficio. 
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 Le società dei campionati U14F e U15M di cui non sono convocati atleti, potranno regolarmente disputare le 
gare il lunedì. Se si dovesse verificare che ci dovessero essere atleti U14F e U15M convocati in altre categorie 
(es. U17M-U16F ecc.), le gare vengono spostate d’ufficio. 
Inoltre, qualora il lunedì non siano previsti allenamenti per le selezioni delle rappresentative M/F, verrà 
concesso di disputare le gare di lunedì a tutte le società dei campionati U14F e U15M. 
Gli/le atleti/e convocati/e in caso di qualificazione Territoriale/Regionale, le gare previste nella giornata 
potranno spostarsi d’ufficio. 

FASI TERRITORIALI ED 
INTERTERRITORIALI 

Il Gruppo Campionati, su indicazione del Consiglio Federale, propone, per la stagione sportiva 2021/2022, 
che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 14/F- 16/F e 18/F siano svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 
4 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 6 gare nei campionati di 
categoria femminile. 
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13M/F, 
Under 15M e Under 17M e Under 14F e Under 16F con la formula delle gare a concentramento (3 set 
obbligatori a 25 punti con l’assegnazione di un punto per ciascun set vinto). 
Si precisa che così come previsto dal Regolamento Gare (art. 20 comma 3) nelle fasi a concentramento, che 
si disputano in sede unica, l’elenco degli atleti non potrà variare per tutta la durata del concentramento e, 
pertanto, sarà ritenuto valido per l’intera durata della manifestazione senza possibilità di modifica alcuna. 
Potranno essere variati solo: designazione del Libero, numerazione maglie e Capitano. 
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i parametri 
su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la 
predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla 
attribuzione dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e 
Territoriali. 

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 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. 
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”) 
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  MODIFICA FORMULA CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE    
- Viste le linee guida contenute nel "vademecum termine stagione sportiva 2021/2022"; 
- Considerato che, le stesse, hanno di fatto modificato il numero minimo di gare da disputare per i campionati di 

categoria maschile e femminile; 
- La COGT, al fine di agevolare le società affiliate in questo particolare periodo, ha provveduto ad annullare la 2^ fase, 

del campionato Under 14 Femminile modificando la seguente formula: 
UNDER 14 FEMMINILE GIRONE A 

CAMP.  AFFILIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DENOMINAZIONE SQUADRA 
14FA 170820241 A.S.D. VILLESE VOLLEY PALLAVOLO RAFFAELE BATTAGLIA 
14FA 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL ASD L'ANTICO  FARO 
14FA 170820317 ASD PALLAVOLO SAVERIO MACHEDA  PEDIATRICA SPECIALIST CALMALU'  
14FA 170820324 A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY 
14FA 170820328 ASD VOLLEY REGHION REGHION-SOZZI 
14FA 170820343 A.S.D. VOLLEY INSIEME RC A.S.D. VOLLEY INSIEME RC 

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE B 
14FB 170820021 A.S.D. PALLAVOLO PALMI ASD PALLAVOLO PALMI 
14FB 170820053 OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. 
14FB 170820174 AD POLISPORTIVA 1990 AD POLISPORTIVA 1990 
14FB 170820288 ASD KAULON VOLLEY KAULON 
14FB 170820295 ASD DIGEM VOLLEY MARINAGIOIOSA DIGEM VOLLEY 
14FB 170820350 PALLAVOLO JONICA A D  COSTRUZIONI RODINO' 
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. 

PROTOCOLLO COVID si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo nelle Linee Guida Covid-19 stagione 2021-
2022, con particolare riferimento al PROTOCOLLO 
per lo svolgimento delle Attività Federali SERIE C, SERIE D, DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ 
PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY 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. 

SOCIETÀ PARTECIPANTI Sono iscritte numero 12 Società 
N. GIRONI 2 
FORMULA DI SVOLGIMENTO Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
FINALE TERRITORIALE A4 Periodo= 04-08 Aprile 2022. 

Accederanno alla finale Territoriale le squadre classificate al primo e secondo posto di ogni girone. 
Gli accoppiamenti della finale Territoriale, prevedono due semifinali e la finale Territoriale 1-2 posto. 
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno le seguenti:   
1^ Semifinale = 1^ Classificata Girone A Vs 2^ Classificata Girone B 
2 ^Semifinale= 1^ Classificata Girone B Vs 2^ Classificata Girone A  
Finale = Vincente 1^ Semifinale Vs Vincente 2^ Semifinale. 
*Si chiede alle società che intendono organizzare le finali di reperire due impianti, qualora non fosse possibile 
reperire il secondo impianto sul quale disputare una semifinale il C.T. si riserva la possibilità di svolgere la finale su 
un unico campo sorteggiando la semifinale che verrà disputata per prima. 
La vincente della finale territoriale è campione territoriale ed accederà alla fase regionale. 

 
CONTRIBUTI GARA  

La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di €. 5,00.   
I Versamenti dei contributi gara saranno presenti sul portale fipavonline.it nella sezione contributi, secondo il seguente 
scadenzario: 

- € 50,00 Scad. 04.12.2021. Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale Reggio 
Calabria dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito – carta di debito direttamente dal portale 
federale http://fipavonline.it. Non è ammesso il bonifico bancario come forma di pagamento. 

PUNTEGGIO FASI a gironi  Tutte le gare devono essere disputate obbligatoriamente tre set obbligatori a 25 punti con il rally point system. Al 
terzo 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. 
Sul referto di gara il 3° set deve essere trascritto al Set 5.  
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. 

PUNTEGGIO FASE FINALE 
TERRITORIALE A4 

3 set su 5. Il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti.  
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 PARTECIPAZIONE A 
REFERTO E SECONDO 
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. 

ALTEZZA RETE Mt. 2,15 
PALLONI GARA Mikasa MVA 200 - Mikasa MVA 300- Mikasa- MVA 200 CEV - Mikasa V200W - Mikasa V300W-Molten V5M 5000 
ARBITRAGGIO La conduzione dell’arbitraggio è affidata agli arbitri associati. 
GIORNO ED ORARIO DELLE 
GARE 

Le gare dei campionati di categoria dovranno avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non 
oltre le ore 19,30 e non saranno concesse deroghe se non per esigenze particolari. 
In casi eccezionali, in presenza di particolari esigenze, per singole gare, la C.O.G.T. potrà autorizzare l’inizio 
dell’incontro in un orario in deroga ai limiti temporali sopra riportati. 
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. 
*Il lunedì non sarà concesso di disputare gare solo per i Campionati U14F e U15M, in quanto il giorno è 
generalmente riservato alle selezioni delle rappresentative maschili e femminili, di cui sono convocati gli atleti delle 
categorie U14F e U15M, mentre dove non sono presenti atleti delle rappresentative le altre società potranno 
svolgere le gare regolarmente. Se si dovesse verificare che ci sono atleti delle rappresentative la gara o le gare 
vengono spostate d’ufficio. Le società dei campionati U14F e U15M di cui non sono convocati atleti, potranno 
regolarmente disputare le gare il lunedì. Se si dovesse verificare che ci dovessero essere atleti U14F e U15M 
convocati in altre categorie (es. U17M-U16F ecc.), le gare vengono spostate d’ufficio. 
Inoltre, qualora il lunedì non siano previsti allenamenti per le selezioni delle rappresentative M/F, verrà concesso 
di disputare le gare di lunedì a tutte le società dei campionati U14F e U15M. 
Gli/le atleti/e convocati/e in caso di qualificazione Territoriale/Regionale, le gare previste nella giornata potranno 
spostarsi d’ufficio. 

FASI TERRITORIALI ED 
INTERTERRITORIALI 

Il Gruppo Campionati, su indicazione del Consiglio Federale, propone, per la stagione sportiva 2021/2022, che le 
fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 14/F- 16/F e 18/F siano svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 4 
gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 6 gare nei campionati di 
categoria femminile. 
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei campionati di Under 13M/F, Under 
15M e Under 17M e Under 14F e Under 16F con la formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori a 25 
punti con l’assegnazione di un punto per ciascun set vinto). 
Si precisa che così come previsto dal Regolamento Gare (art. 20 comma 3) nelle fasi a concentramento, che si 
disputano in sede unica, l’elenco degli atleti non potrà variare per tutta la durata del concentramento e, 
pertanto, sarà ritenuto valido per l’intera durata della manifestazione senza possibilità di modifica alcuna. 
Potranno essere variati solo: designazione del Libero, numerazione maglie e Capitano. 
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza rispettare i parametri su 
riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la 
predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione 
dei voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e 
Territoriali. 

NORME TECNICHE 
CAMPIONATI DI CATEGORIA 
SETTORE FEMMINILE 

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. 
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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. 

18FA Under 18 Femminile  - Girone A   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
31 Asd Polisportiva Elio Sozzi  - Pallavolo Raffaele Battaglia 3-0 Asd Polisportiva Elio Sozzi  15 5 5 0 15 0 375 152 

 25/9 25/8 25/14    Antico Casale-lecabel 9 4 3 1 9 4 291 235 

 I Arbitro: Plateroti Anna, II Arbitro: Scarfo' Fabio  A.s.d.virtus 1962 Stella D'oro  3 4 1 3 3 9 185 277 

   Pallavolo Raffaele Battaglia 0 5 0 5 1 15 211 398 
16FA Under 16 Femminile  - Girone A   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
390 Pallavolo Raffaele Battaglia - L'antico  Faro 0-3 L'antico  Faro 3 1 1 0 3 0 75 33 

 12/25 9/25 12/25    A.s.d. Volley Insieme Rc 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I Arbitro: Arbitro Associato  Asd Desi Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Pallavolo Raffaele Battaglia 0 1 0 1 0 3 33 75 

16FB Under 16 Femminile  - Girone B   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
405 Volley Frecce Azzurre -  Pediatrica Specialist Calmalu'  0-3  Pediatrica Specialist Calmalu'  3 1 1 0 3 0 76 62 

 24/26 18/25 20/25    A.s.d. Del Core Volley Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I Arbitro: Arbitro Associato  A.s.d.virtus 1962 Stella D'oro  0 0 0 0 0 0 0 0 

   Volley Frecce Azzurre 0 1 0 1 0 3 62 76 

14FB Under 14 Femminile  - Girone B   Classifica P G GV GP SV SP PF PS 
220 Asd Pallavolo Palmi - Olimpia Pallavolo 1978 A.s.d. 3-0  Costruzioni Rodino' 6 2 2 0 6 0 150 101 

 25/13 25/14 25/15    Kaulon 3 1 1 0 3 0 75 29 

 I Arbitro: Arbitro Associato  Olimpia Pallavolo 1978 A.s.d. 3 2 1 1 3 3 117 109 
223 Olimpia Pallavolo 1978 A.s.d. - Ad Polisportiva 1990 3-0 Asd Pallavolo Palmi 3 2 1 1 3 3 117 117 

 25/9 25/15 25/10    Digem Volley 0 1 0 1 0 3 59 75 

 I Arbitro: Arbitro Associato  Ad Polisportiva 1990 0 2 0 2 0 6 63 150 
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 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI        
       

NESSUN PROVVEDIMENTO ADOTTATO A CARICO DI TESSERATI E DI SODALIZI. 
 

        
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE 
  

IL PRESIDENTE DEL CT FIPAV RC 
Domenico Panuccio   

Affisso all’albo il 10.02.2022  
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. 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
Avv. Bruno Logiudice 

Affisso all’albo il 10.02.2022 
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 PROSSIMO TURNO GARE DAL 11/02/2022  AL 18/02/2022 
 

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

14FB 222 11/02/2022 17.30 CAULONIA MARINA PALLONE GEODETICO  KAULON DIGEM VOLLEY 

U19M 56 11/02/2022 18.15 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. G.CAMPAGNA OMI-FER FRANCO TIGANO- SCHOOL  A.S.D. VIRTUS BAGNARA 

U15M 287 11/02/2022 18.30 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI  ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA PALLAVOLO JONICA A D 

18FB 46 12/02/2022 15.30 CAMPO CALABRO TENSOSTRUT. COM. ANTONELLA REPACI L'ANTICO  FARO OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. 

CF 110 12/02/2022 16.30 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM.GIULIO CAMPAGNA ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI NEW TEOSIDOS  

1DM 169 12/02/2022 17.00 PALMI PALESTRA SCUOLA MEDIA ZAGARI     ASD PALLAVOLO PALMI OMI-FER FRANCO TIGANO- LUCK 

1DF 82 12/02/2022 18.00 MARINA DI GIOIOSA  PALAZZETTO VINCENZO  MARCELLINO . PIZZERIA CICCARELLI DIGEM ASD PALLAVOLO PALMI 

CF 112 12/02/2022 18.00 VILLA SAN GIOVANNI PALESTRA SCUOLA MEDIA R.CAMINITI  COSTA VIOLA BUS BAXTER - LORICA PARCO NATURA 

BMM 2410 12/02/2022 18.00 CINQUEFRONDI PALABONINI DIPER JOLLY 5FRONDI RC CAFFE LO RE UNIVERSAL 

CM 359 12/02/2022 18.30 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI  OMI-FER FRANCO TIGANO SCHOOL  VOLO VIRTUS LAMEZIA 

1DF 79 12/02/2022 19.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. G.CAMPAGNA ASS.BENEDETTO MALLAMACI-CAV  A.S.D. VOLLEY LIBERTAS LOCRI 

1DF 81 13/02/2022 10.00 CAMPO CALABRO TENSOSTRUT. COM. ANTONELLA REPACI L'ANTICO  FARO ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 

1DF 80 13/02/2022 10.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE ZEFIRO OLIMPIA BAGNARA VOLLEY FRECCE AZZURRE 

18FB 43 13/02/2022 11.30 CAMPO CALABRO TENSOSTRUT. COM.ANTONELLA REPACI ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA L'ANTICO  FARO 

DF12 274 13/02/2022 17.00 MONASTERACE  PALESTRA COMUNALE LAMBROSI - ASD MIXTA CITTA' METROPOLITANA ASD FILADELFIA CUP 

DF12 276 13/02/2022 18.30 CAMPO CALABRO TENSOSTRUT. COM.  ANTONELLA REPACI  NEW FIDES VOLLEY LIBERTAS  BAR ETTORE PALLAVOLO JONICA 

DM 439 13/02/2022 18.30 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM.G.CAMAPGNA OMI-FER TIGANO-LUCK SCUOLA VOLLEY PAOLA 

1DF 83 13/02/2022 19.00 CINQUEFRONDI PALABONINI - IDRAULICA IANNIZZI JOLLY 5FRONDI A.S.D. VOLLEY INSIEME RC 

U17MB 382 14/02/2022 16.00 CINQUEFRONDI PALABONINI  DONNA NELA JOLLY 5FRONDI A.S.D. VIRTUS BAGNARA 

16FC 415 14/02/2022 18.00 MARINA DI GIOIOSA I PALAZZETTO VINCENZO  MARCELLINO  SUSHI WOW DIGEM AD POLISPORTIVA 1990 

18FB 45 14/02/2022 18.30 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA PALLAVOLO JONICA A D 

16FA 389 14/02/2022 18.30 CAMPO CALABRO TENSOSTRUT. COM. ANTONELLA REPACI L'ANTICO  FARO A.S.D. VOLLEY INSIEME RC 

18FA 34 14/02/2022 19.00 VILLA SAN GIOVANNI PALESTRA SCUOLA MEDIA R.CAMINITI   PALLAVOLO RAFFAELE BATTAGLIA A.S.D.VIRTUS 1962 STELLA D'ORO CONI 

U17MA 377 15/02/2022 17.30 PALMI PALESTRA SCUOLA MEDIA ZAGARI   ASD PALLAVOLO PALMI OMI-FER  LUCK-FRANCO TIGANO  

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. 10 del 10.02.2022                                   Pag. 37 di 37 

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 

 

 

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

14FA 204 15/02/2022 18.00 VILLA SAN GIOVANNI PALESTRA SCUOLA MEDIA R.CAMINITI  PALLAVOLO RAFFAELE BATTAGLIA REGHION-SOZZI 

14FA 206 15/02/2022 18.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. G.CAMPAGNA  PEDIATRICA SPECIALIST CALMALU'  A.S.D. VOLLEY INSIEME RC 

14FB 234 15/02/2022 18.00 CAULONIA MARINA PALLONE GEODETICO  KAULON AD POLISPORTIVA 1990 

16FC 413 15/02/2022 18.30 MARINA DI GIOIOSA I PALAZZETTO VINCENZO  MARCELLINO 2 SUSHI WOW DIGEM IDRAULICA IANNIZZI JOLLY 5FRONDI 

14FA 194 15/02/2022 19.30 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. G.CAMPAGNA  PEDIATRICA SPECIALIST CALMALU'  A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY 

18FA 33 16/02/2022 17.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. G.CAMPAGNA ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI  ANTICO CASALE-LECABEL 

14FB 236 16/02/2022 17.30 SIDERNO PALESTRA PALLAVOLO JONICA   COSTRUZIONI RODINO' DIGEM VOLLEY 

16FC 414 16/02/2022 18.00 CAULONIA MARINA PALLONE GEODETICO  KAULON  ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 

U19M 58 16/02/2022 18.15 REGGIO CALABRIA PALESTRA COM. G.CAMPAGNA LUCK VOLLEY A.S.D. VIRTUS BAGNARA 

U17MB 383 16/02/2022 18.30 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI  ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA DONNA NELA JOLLY 5FRONDI 

14FA 205 16/02/2022 18.30 CAMPO CALABRO TENSOSTRUT. COM. ANTONELLA REPACI L'ANTICO  FARO A.S.D. DEL CORE VOLLEY ACADEMY 

16FB 401 16/02/2022 19.00 BOVA MARINA PALESTRA LIDIA FAENZA   VOLLEY FRECCE AZZURRE A.S.D.VIRTUS 1962 STELLA D'ORO CONI 

B2FO 5949 16/02/2022 19:30 PENTIMELE PALACALAFIORE VOLLEY REGHION ORICAR BATTIPAGLIESE V. 

14FB 235 17/02/2022 15.30 BAGNARA CALABRA PALLONCINO COMUNALE OLIMPIA PALLAVOLO 1978 A.S.D. ASD PALLAVOLO PALMI 

U15M 289 17/02/2022 17.00 REGGIO CALABRIA PALESTRA I.I.S.U.BOCCIONI/FERMI  OMI-FER FRANCO TIGANO- LUCK B ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA 

16FA 388 17/02/2022 18.00 VILLA SAN GIOVANNI PALESTRA SCUOLA MEDIA R.CAMINITI   PALLAVOLO RAFFAELE BATTAGLIA ASD DESI VOLLEY 

U15M 290 17/02/2022 18.00 SIDERNO PAL. PALLAVOLO JONICA PALLAVOLO JONICA A D OMI-FER FRANCO TIGANO- LUCK A 

1DF 65 17/02/2022 19.00 TAURIANOVA PALESTRA ITC GEMELLI CARERI  ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA PIZZERIA CICCARELLI DIGEM 
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