Firenze, 22 giugno 2018

Spett. Società FIPAV
CT FIPAV Firenze
Ai Consiglieri del CT FIPAV Firenze
Al CQT FIPAV Firenze
Al Commissario Territoriale Ufficiali di Gara
Al Fiduciario Territoriale Allenatori
Al Revisore dei Conti del CT FIPAV Firenze
e, p. c. Al Comitato Regionale FIPAV Toscana
alla Commissione Nazionale Gare FIPAV
alla Segreteria Generale FIPAV
Loro indirizzi

Egregi Sig. Presidenti,
in allegato le indizioni dei campionati territoriali di primo livello per la stagione sportiva 2018/2019

NORME E REGOLAMENTI CAMPIONATI TERRITORIALI
DI PRIMO LIVELLO
Stagione Agonistica 2018/2019
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Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura Riaffiliazione
Le società che non hanno corrisposto alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali - Comitati Territoriali FIPAV gli importi dei contributi
dovuti per la stagione sportiva 2017/2018 non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2018/2019.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV con carta di credito on
line, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti, inviando copia della
ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente per territorio.
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei confronti di FIPAV e/o dei Comitati
Regionali Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento on-line per permettere alle società di
procedere on-line al rinnovo dell’affiliazione. La società debitrice nei confronti del Comitato Territoriale di appartenenza o del
Comitato Regionale, dovrà saldare le proprie pendenze prima dell’iscrizione al campionato pena l’esclusione dallo stesso.

TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE per la stagione agonistica 2018/2019 dovranno registrarsi sul portale Fipav on line all’indirizzo:
http://fipavonline.it/login/ per potere svolgere le operazioni necessarie: Iscrizioni ai Campionati, Omologazioni Campi,
pagamenti, stampa bollettini etc.

Tutta la documentazione postale ordinaria SOLO POSTA PRIORITARIA
DOVRA’ ESSERE INVIATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
Al seguente indirizzo:
FIPAV – COMITATO PROVINCIALE FIRENZE
Via Pratese, 13 - 50145- Firenze.
NON E’ POSSIBILE RITIRARE RACCOMANDATE
I pagamenti dovranno essere fatti al seguente conto postale:
C.C.P. N. 12371506
o, attraverso bonifico:

Coordinate IBAN: IT12P0760102800000012371506
Intestato a:
FIPAV – COMITATO PROVINCIALE FIRENZE
Via Pratese, 13 - 50145- Firenze
Dovranno riportare sempre la causale del versamento e relativo codice FIPAV

Tutte le iscrizioni ai campionati di serie, categoria, coppa, promozionali scadranno sempre alle ore 17.00 del giorno riportato
nella tabella sotto indicata e i bollettini per le iscrizioni, contributi gare ed altro devono essere stampati direttamente dalla
propria pagina personale di FIPAV on line.
MAIL UFFICIALI DEL COMITATO per settori:
comitato@fipavfirenze.it;
presidenza@fipavfirenze.it; settoretecnico@fipavfirenze.it;
ufficialidigara@fipavfirenze.it;
minivolley-s3@fipavfirenze.it; centroqualificazioneterritoriale@fipavfirenze.it
e se non funzionanti i precedenti firenze@federvolley.it
TUTTE LE COMUNICAZIONI DOVRANNO RIPORTARE: codice F.I.P.A.V. denominazione Società cognome nome e cellulare di colui
che scrive.
Per il Volley S3 (Minivolley) è previsto un altro portale identico a FIPAV on line, dove poter effetturare le procedure d’iscrizione
all’attività promozionale (Volley S3 green e red e spikeball S3 white, green, red e torneo U12F 4x4).
VERSAMENTO TASSE FEDERALI a FIPAV ROMA
Dalla Stagione 2015/2016 tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, sono obbligati
all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) per il pagamento dei contributi dovuti per lo
svolgimento dell’attività sportiva.
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CAMPIONATI
Le date di scadenza sono improrogabili.
1DF - 2DF

Campionati di Prima, Seconda Divisione Femminile.

Lunedì 23 luglio ore 17.00

14F – U16F
ECCELLENZA

Campionati di categoria Under 14 e 16 Femminile Eccellenza.

Lunedì 23 luglio ore 17.00

1DM
3DF
U18F
U16F
U14F,
20M, U18M, U16M,
U14M.

Campionato Prima Divisione Maschile
Campionati di Terza Divisione Femminile.
Campionati Under 18 ,16, 14, Femminile.

U12F (6X6)
U13F
13M (6x6)
13M (3x3)

Campionato Promozionale U12 Femminile (6X6)
Campionato Under 13 Femminile
Campionato Nazionale U13 Maschile (6x6)
Campionato Nazionale U13 Maschile (3x3)

Sabato 01 settembre ore 17.00
Campionati Under 20, 18, 16, 14 Maschile.

Lunedì 24 settembre ore 17.00

U12F (S3)
Torneo Promozionale U12 Femminile (4x4)
VolleyS3,Spikeball
Lunedì 15 ottobre ore 17.00
Campionati Promozionali Volley S3 Spikeball White, Green e
S3G, S3R
Red Femminile e Maschile
SPW, SPG, SPR
Le norme dei Campionati Promozionali saranno pubblicate a Settembre 2018 a seguito istruzioni definitive della Guida Pratica
2018-2019.

2^ FASE CAMPIONATI
TUTTE LE SQUADRE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA 1^ FASE SONO AUTOMATICAMENTE ISCRITTE
Le date di scadenza sono improrogabili.
Sono ammessi spostamenti in altra categoria con richiesta entro il termine di iscrizione ore 17.00 del 24/12/2018
U18F
U16F
U14F
U20M
U18M
U16M
U14M

2^ Fase Under 18F, proveniente dalla 1^ Fase
2^ Fase Under 16F, proveniente dalla 1^ Fase
2^ Fase Under 14F, proveniente dalla 1^ Fase
2^ Fase Under 20M, proveniente dalla 1^Fase
2^ Fase Under 18M, proveniente dalla 1^Fase
2^ Fase Under 16M, proveniente dalla 1^Fase
2^ Fase Under 14M, proveniente dalla 1^Fase

U13M (3X3)

2^ Fase Under 13M, proveniente dalla 1^Fase

U13F
U12F (6X6)
13M (6x6)
U12F (S3)
S3
S3W, S3G, S3R

2^ Fase Under 13F, proveniente dalla 1^ Fase
2^ Fase Under 12F, proveniente dalla 1^ Fase
2^ Fase Under 13 Maschile (6x6)
Torneo 2^ Fase Under 12F (4x4),
Promozionale S3 White, Green e Red Femminile e Maschile

Scadenza iscrizione
Lunedì 24 dicembre 2018 ore 17.00

Scadenza iscrizione data da definire
al termine della prima fase

Scadenza iscrizione
Lunedì 21 gennaio 2019 ore 17.00
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Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Signori Presidenti di Società sui seguenti punti:
Si ricorda che non è ammessa nessuna operazione se prima non si procede al rinnovo dell’affiliazione per il 2018/2019.
Qualsiasi atto svolto in assenza di affiliazione sarà nullo.
1) Le comunicazioni agli organi statutari della Federazione, dovranno riportare sempre il numero di codice F.I.P.A.V. ed essere
esclusivamente firmate dal Presidente della Società, quale unico rappresentante legale del sodalizio.
2) L’ISCRIZIONE ai Campionati dovrà avvenire tramite il portale FIPAV on-line (è OBBLIGATORIO il cellulare del Dirigente
Accompagnatore ed una e-mail attiva per le comunicazioni) si precisa che su questi contatti saranno inviate automaticamente dal
sistema tutte le comunicazioni inerenti le variazioni gare.
Si fa presente che utilizzando date e/o matrici diverse fra campionati di serie e campionati di categoria non potrà essere
garantito l’alternanza e/o la concomitanza fra le gare dei vari campionati.
Per una migliore programmazione:
 le società potranno procedere, fin da domenica 01 luglio 2018, all’iscrizione del campionato on-line; entro e non oltre
la scadenza riportata nella tabella precedente. Per i campionati di 1DF e 2DF e U14/U16F eccellenza è fissata entro le
ore 17.00 di lunedì 23 luglio 2018.
 Per i campionati di 1DM, 3DF, e di categoria è fissata entro le ore 17.00 di sabato 01 settembre 2018.
 Il periodo per la cessione dei diritti a livello Provinciale scadrà alle ore 17.00 lunedì 16 luglio 2018.
 Dopo lunedì 30 luglio 2018 si procederà ad eventuali ripescaggi.
 Nell’eventualità di rinunce nei campionati di 1^ divisione e 2^ divisione il C.T. deve conoscere la disponibilità per un
eventuale ripescaggio delle Società aventi diritto, quindi come previsto dall’art. 11 comma 5 del Regolamento Gare, le
società interessate dovranno produrre domanda via e mail a comitato@fipavfirenze.it entro e non oltre le ore 17.00
di lunedì 09 luglio.
 I calendari saranno pubblicati su Fipavonline e per 5 giorni sarà possibile ogni spostamento, nel rispetto delle indizioni,
senza applicazioni della tassa di spostamento prevista.
3) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DEI CAMPIONATI
 OMOLOGA CAMPO GARA Vedi Art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV :
Tutte le Società entro l’inizio dei campionati dovranno avere il verbale di omologazione dell’impianto di gioco che
potrà essere stampato dalla propria pagina personale di fipav-online. La richiesta di omologazione per i
Campionati Territoriali dovrà pervenire entro le ore 17,00 di venerdì 21 settembre 2018 ed il suo costo è di €. 52,00 da
versare tramite bollettino postale generabile da fipavonline. Il presidente della Società è responsabile della veridicità dei
dati inseriti. L’omologa dei Campi da parte del CRT o da Roma ha validità anche per i Campionati Territoriali di primo
livello, che dovrà essere inviata al CT Fipav Firenze per mail (comitato@fipavfirenze.it) entro e non oltre il venerdì 21
settembre 2018 (con l’esclusione degli incontri di Play off vedi nota successiva).
 Per i nuovi impianti le Società dovranno eseguire la procedura sempre in detto portale compilando i moduli in ogni loro
parte e farne richiesta una volta effettuato il pagamento di €. 52,00 dovranno registrare il bollettino sempre esportabile
da fipavonline. Solo a quel punto il CT FIPAV Firenze, verificati i dati, autorizzerà la Società stessa alla stampa
dell’Omologazione che dovrà essere esibita all’Arbitro di ogni incontro. Le società che non hanno ottenuto l’omologa
dell’impianto di gioco dovranno trovare un altro impianto. Si fa presente che saranno omologati solo gli impianti che
rispettano le regole di gioco minimo 1.5 mt di zona libera dalle parti e 6 mt. in altezza.
 Per i Play off, prevedendo una maggiore partecipazione di pubblico, per motivi di sicurezza saranno omologati solo gli
impianti con minimo 2,85 mt di zona libera e altezza minima di mt. 6 e che non hanno promiscuità fra pubblico e
partecipanti alla gara. VEDI SEGUENTE TABELLA:
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CAMPIONATI
Serie C - D e campionati
regionali di categoria
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La mancanza d’impianto con queste caratteristiche obbliga la Società ospitante a reperirne uno idoneo, sarà ammesso
disputare andata e ritorno nello stesso campo idoneo, altrimenti la squadra in difetto impossibilitata a disputare la gara
sarà dichiarata perdente. Si ricorda che per quanto riguarda la capienza del pubblico, l’unico responsabile è il
presidente di Società. Le misure della zona libera si devono intendere prive di presenza di pubblico. A tal riguardo
s’intendono libere di qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile comprese le panchine dei giocatori, il tavolo del segnapunti.
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare
svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o
sicurezza previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza
ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione
dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.
CAMPO DI RISERVA alle squadre partecipanti ai campionati territoriali di 1° livello si consiglia di avere a disposizione un
campo di riserva, in modo che in caso di qualsiasi improvvisa causa che ne determini inagibilità la gara possa essere portata
al termine in altro impianto idoneo.
si richiede alle società ospitanti le gare di mettere a disposizione il campo di gioco almeno 30 minuti prima dell’inizio
dell’incontro.
ELENCO ATLETI: Oltre ai documenti già indicati si ricorda che prima dall’inizio del campionato e comunque non oltre le ore
17.00 di venerdì 21 settembre 2018 sarà obbligatorio inviare l’elenco atleti/e partecipanti al campionato per la stagione
corrente per quelle società che partecipano con più di una squadra nello stesso campionato di serie e/o categoria. La
mancata presentazione dell’elenco, comporterà una sanzione pari a €. 100,00.

4) OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE:
Tutte le squadre hanno l’obbligo di iniziare e concludere la gara qualunque ne sia la condizione. Pertanto si ricordano
alcune norme relative a tale obbligo.
 Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche e di
traffico. A tal proposito si consiglia l’uso del mezzo pubblico. Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni
meteorologiche di particolare violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della C.O.G.T.
provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere recuperate in altro orario o rinviate al giorno successivo,
fermo restando l’accordo fra le due società; in caso di mancato accordo la C.O.G.T. fisserà d’ufficio l’incontro nel giorno
di recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato. E’ ovvio che in assenza di sospensione
delle gare da parte della C.O.G.T., nel caso di assenza di una squadra si applicherà l’art. 23 del R.G.
 UTILIZZO MEZZO PROPRIO: Può essere utilizzato il mezzo proprio, fermo restando l’assunzione delle responsabilità civili da
parte della società. Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico intenso
non saranno validi motivi per il recupero della gara.
5) PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI: (REGIONALI/TERRITORIALI PRIMO LIVELLO)
Ad integrazione di quanto pubblicato nella GUIDA PRATICA 2018/2019 con delibera della Consulta
 Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può partecipare ad uno di
serie inferiore nella stessa stagione sportiva. Tale limitazione non è prevista per gli atleti (maschi) nati negli anni 1999 e
successivi e, atlete (femmine) nate negli anni 2001 e successivi che dopo aver inizialmente preso parte a gare di un
campionato inferiore (1° div. o inferiori) possono essere utilizzati nei Campionati Regionali di serie C e D fino ad un
massimo di otto (8) gare anche non consecutive. Gli atleti/e, dopo aver disputato la nona gara nel campionato
regionale (serie C o D), non possono ritornare a gareggiare nei campionati di divisione territoriale di 1° livello femminile
e maschile.
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Si precisa, inoltre che la norma si applica soltanto su due campionati di serie fra campionati territoriali di 1° livello e 2°
livello (regionale) per atleta, e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati
di serie.

6) SEGNAPUNTI e ARBITRI ASSOCIATI:
 SEGNAPUNTI: La Società ospitante dovrà mettere a disposizione del 1° arbitro un segnapunti regolarmente
tesserato e abilitato nella stagione ag. 2018/2019 munito di referto di gara (i referti saranno consegnati alle società in
congruo numero prima dell’inizio dei campionati). I nuovi segnapunti hanno l’obbligo di partecipare al Corso di
Formazione indetto dal CQT, di concerto con la Commissione Ufficiali di Gara, secondo quanto previsto dalle norme,
dietro pagamento del contributo di € 20.00, che saranno programmati dal Settore Ufficiali di Gara a partire da
Settembre 2018, la cui calendarizzazione verrà pubblicata sul sito internet ufficiale del Comitato.
Il segnapunti dovrà presentare all’arbitro un documento di riconoscimento e dovrà essere inserito regolarmente sul
CAMP3. Il Segnapunti risponderà del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. In caso di
mancanza del segnapunti è prevista una sanzione per la Società ospitante pari a € 52,00.
Il Comitato organizzerà durante la stagione corsi di aggiornamento per segnapunti già abilitati.
Il Comitato si riserva inoltre di poter sospendere temporaneamente dall’attività coloro che risulteranno non idonei
alla compilazione del referto, per cui il corso diventerà obbligatorio per la riammissione al ruolo.
E’ CONSIGLIATO A TUTTI I SEGNAPUNTI ABILITATI PARTECIPARE AD INIZIO STAGIONE AD UN CORSO DI
AGGIORNAMENTO.
Visto quanto comunicato sulla Guida Pratica 2018/2019 che prevede, entro un paio di stagioni, l’utilizzo ufficiale
del referto elettronico anche nei Campionati di serie B, e la possibilità di un possibile utilizzo già nella stagione
2018/2019, si ritiene opportuno effettuare una “sperimentazione” nei Campionati Territoriali di Categoria e di Serie
con le società che ne daranno la disponibilità. Saranno istituiti, altresì, corsi per l’utilizzo del referto elettronico (Escoresheet FIPAV) per segnapunti già abilitati al referto cartaceo.
 ARBITRI ASSOCIATI: Ogni Società partecipante a campionati provinciali di categoria è obbligata a indicare il
nominativo di almeno uno o più tra i propri dirigenti, allenatori, atleti di età superiore a 16 anni, che possano essere
impiegati quali “Arbitri Associati”. Tali figure saranno formate dalla CUDG e dovranno garantire la copertura arbitrale,
in caso di mancata presenza dell’Arbitro Indoor, per le gare in casa di tutti i campionati di categoria (escluso U18 F+M
E U20M) e di serie 3DF e 2DF. Per essere tesserati quali Arbitri Associati i nuovi dovranno partecipare al Corso di
Formazione indetto dalla CUDG secondo quanto previsto dalle norme dietro pagamento del contributo di €. 20.00.
Il Comitato organizzerà durante la stagione corsi di aggiornamento per ARBITRI associati già abilitati.
Il Comitato si riserva inoltre di poter sospendere temporaneamente dall’attività coloro che risulteranno non idonei,
per cui il corso diventerà obbligatorio per la riammissione al ruolo.
E’ CONSIGLIATO A TUTTI GLI ARBITRI ASSOCIATI ABILITATI PARTECIPARE AD INIZIO STAGIONE AD UN CORSO DI
AGGIORNAMENTO.
L’istituzione di tale figura ha lo scopo di permettere un regolare svolgimento dei campionati con la continuità dovuta e
nel rispetto dell’impegno profuso da tutti gli addetti ai lavori. L’Arbitro Associato sarà equiparato a tutti gli effetti
all’Arbitro Indoor con diritti e doveri, per tanto sarà rimborsato sulla base delle tariffe federali previste, a seguito della
presentazione di specifica richiesta, da inoltrare alla GST insieme ai documenti di gara. In caso di assenza dell’Arbitro
Associato la squadra ospitante sarà sanzionata dal GST con la perdita della gara in oggetto con il punteggio più
sfavorevole.
7) VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA:
 In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) si precisa che tutti gli
atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che partecipano
all’attività promozionale Volley S3 dove è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base
dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità
agonistica rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.
 Al momento del tesseramento dovrà essere inserito la data di scadenza del certificato medico.
 Il certificato deve essere conservato presso la Società di tesseramento, e rilasciarne copia conforme al sodalizio dove
l’atleta svolge la propria attività, e comunque a disposizione per ogni necessità.
 IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica
preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di rinnovo del tesseramento (per i giocatori che
si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).
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8) LIBERO - SECONDO LIBERO:
 Per quanto riguarda i campionati di serie 1^, 2^ e 3^ divisione ogni squadra potrà iscrivere a referto massimo 12
atleti/e senza alcun Libero, oppure massimo 11 atleti/e e un Libero, oppure iscrivere a referto massimo 11 atleti/e e
due Libero senza limite di età per il secondo. Per quanto riguarda i Campionati di Categoria dovranno essere applicate
le norme riportate nella guida pratica 2018/2019 (sia il primo che il secondo libero dovranno avere l’età compatibile
con la categoria).
 È’ confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria tranne nei
Campionati Under 13 M/F, Under 14 M/F. Il giocatore che svolge la funzione di “Libero” deve indossare una maglia da
gioco di colore contrastante da quella dei compagni di squadra.
9) LIMITAZIONI D’ISCRITTI A REFERTO DEGLI ATLETI/E OVER STAGIONE 2018/2019:
 In considerazione delle analisi svolte sull’età degli atleti iscritti a referto nei campionati di Serie Nazionale e Regionale,
la consulta Regionale ha deliberato DI ABOLIRE la limitazione degli Atleti OVER da elencare nei CAMP3 delle gare dei
campionati di Serie 1^, 2^ e 3^ Divisione Femminile e 1^ Divisione Maschile per stagione 2018/2019.
10) RINUNCE AL CAMPIONATO – REINTEGRAZIONE QUADRI:
 Al termine delle iscrizioni se il numero delle squadre iscritte al campionato fosse in numero inferiore a 14 per la 1^
Divisione Femminile ed a 28 per la 2^ Divisione Femminile si procederà al reintegro dei quadri in base all’articolo 11 del
Regolamento Gare. Dopo la formazione dei gironi, nel caso di rinunce di squadre già iscritte per gli eventuali ulteriori
ripescaggi, la C.O.G.T. procederà a completare il/i girone/i. La C.O.G.T. deve completare i campionati carenti d’organico
con le società aventi diritto come già pubblicato sul sito del CT FIPAV Firenze entro 21 giorni prima dell’inizio del
campionato, dopo tale data il/i girone/i possono restare incompleti.
11) FORMULA DI SVOLGIMENTO:
 Le squadre iscritte nei campionati di serie verranno suddivise in gironi di massimo 14 squadre ciascuno, e disputeranno
gironi all’italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate (regular season), alla fine parteciperanno ai
play off promozione e permanenza (vedi indizioni specifiche per campionato).
 Le squadre iscritte nei campionati di categoria verranno suddivise in gironi di massimo 10 squadre ciascuno.
 Tutte le squadre iscritte ai campionati di categoria saranno automaticamente iscritte alla successiva 2^ fase, sarà
possibile richiedere una partecipazione a categoria diversa (U13, 14, 16, 18 F+M e U20M ) con richiesta scritta tramite
mail, all’indirizzo comitato@fipavfirenze.it entro il termine di iscrizione alla 2^ fase previsto per le ore 17.00 del 24
Dicembre 2018.
12) DOMANDE DI RIPESCAGGIO:
 le società interessate dovranno produrre domanda entro e non oltre le ore 17.00 lunedì 09 luglio 2018.
13) PALLONI DI GARA:
 la Società ospitante dovrà mettere a disposizione della Società ospitata almeno sette palloni per la fase di riscaldamento.
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati Provinciali si devono disputare esclusivamente con palloni delle sole marche
MIKASA e MOLTEN in quanto iscritte all’albo Fornitori della FIPAV; di queste marche si possono utilizzare solo i modelli
regolarmente omologati dalla FIVB (Regole di gioco – Sezione 1 – Regola 3-1), per maggior chiarezza si riportano i
modelli dei palloni da poter utilizzare:
(MIKASA MVA200, MVA200CEV, MVA300) - (MOLTEN V5M5000)
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione palloni delle marche e modelli su indicati la gara non potra’
essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal GST con la perdita dell’incontro con il
punteggio più sfavorevole.
14) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
 I provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice Sportivo Territoriale, concernenti squalifiche e sospensioni (art.109
e 111 del Regolamento Giurisdizionale), fermo restando il principio della validità dell’affissione all’albo ufficiale
della Federazione, saranno comunque pubblicati dal CT sul sito dal giorno successivo alle delibere del G.S.T. e
visualizzabile su Fipavonline, dopo aver effettuato il login, nell’apposita sezione “Campionati” - “comunicati Ufficiali”;
pertanto nessun reclamo potrà essere accolto per il mancato ricevimento del comunicato ufficiale. Per quanto
riguarda l’eventuale presentazione di istanza avversa l’omologa di una gara, essendo la procedura regolata dai
Regolamenti Federali (art. 23 del Regolamento Giurisdizionale) che impone il rispetto di precisi vincoli formali,
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pena il mancato accoglimento da parte dell’Organo Giudicante. L’istanza dovrà essere redatta in duplice copia, la
prima da inviarsi al Giudice Sportivo Territoriale della FIPAV Firenze via e mail a comitato@fipavfirenze.it e, la
seconda alla controparte interessata. La copia inviata alla FIPAV andrà corredata, obbligatoriamente dalla
ricevuta del versamento del contributo di istanza €. 50,00 e copia dell’avvenuto invio dell’istanza alla controparte.
Dopo la pubblicazione del C.U. è possibile chiedere copia del Rapporto Gara pagando i diritti di segreteria di €. 60,00
se in corso un procedimento di reclamo o di appello.
15) PAGAMENTO CONTRIBUTI E MULTE (Art. 110 del Regolamento Giurisdizionale):
 Tutti i contributi dovranno essere pagati entro la data di scadenza prevista sulle indizioni.
 Le sanzioni pecuniarie dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di affissione all’albo ufficiale. Decorso tale
termine, la somma sarà aumentata del 50% e si concederanno ulteriori 15 giorni per il pagamento.
16) TRASFERIMENTI:
 I trasferimenti dei giocatori partecipanti ai Campionati devono essere effettuati secondo quanto indicato nella guida
pratica 2018/2019.
17) CESSIONI DIRITTI SPORTIVI ASSORBIMENTI FUSIONI:
Si fa riferimento alla Guida Pratica 2018/2019: è possibile la cessione dei diritti dei campionati (maschile e femminile) tra
Società all’interno dello stesso Territorio. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
 Copia dell’avvenuta affiliazione per il 2018/2019 delle due associate,
 Delibera da parte di entrambe le associate interessate rispettivamente sia di consenso alla cessione che alla
acquisizione del diritto,
 Versamento che sarà relativo al campionato di massima serie che viene acquisito per 1^ e 2^ DIV è fissato €. 300.00
da versare al C.T. FIPAV Firenze;
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata al Comitato Territoriale entro e non oltre le ore 17.00 di lunedì 16 luglio
2018 che, esprimendo il proprio parere, provvederà ad inviarla all’Ufficio Tesseramento.
NOTA:
 Non è possibile per una Società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente il diritto di partecipare a
quel campionato;
 L’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non
costituisce rinuncia (quindi senza sanzione e con il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto
acquisito);
 Le Società che acquisiscono un titolo non prendono anche l’eventuale diritto di ripescaggio della società cedente, lo
prendono solo nel caso che l’acquisizione avvenga fra due società dello stesso territorio.
 Gli atleti, vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta,
possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo da attivarsi entro il 31
ottobre 2018, secondo le procedure previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
 Attenzione non stampare il bollettino dal sito nazionale perchè pagherete alla federazione nazionale e non al
comitato territoriale la somma dovuta
18) GIORNI, ORARI E MODALITA’ SVOGIMENTO:
 I giorni, gli orari e le modalità sono riportati nelle indizioni di ogni specifico campionato. Le norme del Nazionale e del
Regionale impongono date e orari per le ultime 2 partite dei campionati. Pertanto si invitano le Società a prestare
particolare attenzione alle eventuali concomitanze di orario fra le gare nazionali/regionali e quelle territoriali.
 Qui di seguito si riporta estratto indizioni regionali:
le ultime due partire della regular season saranno disputate tutte allo stesso orario:
la 25° giornata la serie “maschile” ore 18.00 e la serie “femminile” ore 21.00;
la 26° giornata la serie “femminile” ore 18.00 e la serie “maschile” ore 21.00.
19) SPOSTAMENTI DI GARA – ORARIO – CAMPO (Art. 15, 25 e 26 Regolamento Gare)
 Le richieste di spostamento per la Regular Season dei campionati di categoria e serie dovranno pervenire almeno
cinque giorni prima dell'incontro con l’accordo dell’altra società obbligatoriamente tramite portale FIPAV online
(N.B. non saranno prese in considerazione richieste telefoniche e/o verbali e/o tramite mail). Se lo spostamento è
richiesto solo relativamente al campo di gara è gratuito. Qualora lo spostamento riguardi l’orario di gioco o la data, la
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società dovrà corrispondere un contributo di €. 100,00. Non saranno concessi spostamenti di data ove ciò comporti
un’alterazione della regolarità del campionato. Nelle ultime due giornate di campionato saranno accettati solo
richieste di anticipo delle gare.
La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie, non costituirà motivo di rinvii (una delle
due gare dovrà essere anticipata).

20) CAMP 3 E RICONOSCIMENTO PARTECIPANTI ALLA GARA:
 Le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente
accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri
di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve
essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza
la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a
mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo per ogni gara in difetto.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l’avvenuto
tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato medico
scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul
CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2
dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a
partecipare alla gara.
E’ obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 18/M – 16/F – ecc.) relativa
alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la
Serie.
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla gara depennando
successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro.
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell’applicazione della sanzione
pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale.
Le società che non presenteranno il modello CAMP 3 redatto on-line o se lo stesso presenterà cancellature o correzioni
incorreranno in una sanzione da parte del GST per ogni gara, prevista in €. 30,00.
Il mancato inserimento del CAMP3 su FIPAV on line comporterà una sanzione di €. 50,00.
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:
 I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale
comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere
accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.
 Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc.)
e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.
 In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere accertata con una
autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere
specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia
ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato.
 In alternativa l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato
dalle autorità competenti.
E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro riporterà una propria
dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.). In
caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.
21) PRESENZA DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN PANCHINA:
 Si consiglia la presenza di un dirigente accompagnatore in panchina.
22) PRESENZA ALLENATORE:
 E ’ obbligatoria la presenza in panchina dell'allenatore, il quale dovrà comparire obbligatoriamente sul CAMP 3,
dovrà essere in regola col tesseramento (potrà effettuare direttamente sul tesseramento on-line, se in regola con i
corsi d’aggiornamento, il versamento tramite carta di credito per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuto
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tesseramento). Una volta effettuata questa operazione le Società dovranno provvedere al tesseramento societario
dell’allenatore, vincolandolo per la stagione in corso. Si ricorda di consultare le norme 2018/2019 pubblicate sul sito
federale dove vi sono descritte le funzioni in base alla qualifica di possesso da parte degli allenatori. La mancata
presenza dell’allenatore comporterà una sanzione pecuniaria.
23) ADDETTO ALL’ARBITRO:
 La presenza del Dirigente addetto all’Arbitro è obbligatoria PER TUTTI I CAMPIONATI E TORNEI. Il dirigente addetto
all’arbitro (dirigente della società ospitante, regolarmente tesserato F.I.P.A.V. il cui nominativo dovrà comparire nel
CAMP 3) dovrà essere presente all’arrivo del direttore di gara. I suoi compiti principali sono: accogliere gli arbitri al
loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo delle attrezzature del campo di gioco;
posizionarsi durante la gara in un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile e da dove possa
intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri; accompagnare, a fine gara, gli arbitri nello spogliatoio,
rimanendo a loro disposizione finché non avranno lasciato la palestra.
 In caso di assenza sarà comminata alla Società ospitante una sanzione di €. 52,00
24) RITIRI DAL CAMPIONATO e RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO:
 Le Società che si ritirano da un campionato dopo l'iscrizione, oltre a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento
Gare, incorreranno nella seguente sanzione pecuniaria:
 Se ciò avviene dopo la formulazione dei gironi e/o dei Calendari provvisori, la sanzione sarà € 300,00 per ritiro dai
Campionati di Divisione, € 200,00 per ritiro dai Campionati di Categoria;
 Se ciò avviene dopo la compilazione dei Calendari definitivi la sanzione sarà di € 450,00 per i Campionati di Divisione,
€ 300,00 per i Campionati di Categoria;
 Per la rinuncia a gare di campionato il GST applicherà quanto disposto dall' art. 13 del Regolamento Gare,
sarà data partita persa con il punteggio più sfavorevole, saranno inflitti tre punti di penalizzazione e si applicheranno
le seguenti sanzioni pecuniarie:



Prima rinuncia - Con preavviso di 24 ore €. 100,00 per i campionati di divisione, €. 80,00 per i campionati di categoriaSenza preavviso di 24 ore €. 150,00 per i campionati di divisione, €. 100,00 per i campionati di categoria
Seconda rinuncia l’affiliato sarà escluso dal campionato ed una sanzione:
Con preavviso di 24 ore: €. 250,00 per i campionati di divisione, €. 200,00 per i campionati di categoria
Senza preavviso di 24 ore: €. 300,00 per i campionati di divisione; €. 250,00 per i campionati di categoria.

25) OBBLIGO DI PARTECIPARE Al CAMPIONATI GIOVANILI:
Le norme dei Campionati nazionali, dei Campionati Regionali e la delibera della consulta dei Presidenti Territoriali hanno stabilito
per la stagione 2 0 1 8 / 2 0 1 9 , quanto segue:
SERIE A1 e A2 FEMMINILE e MASCHILE
 Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 femminile devono prendere parte ad almeno TRE dei campionati
di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e
UNDER 13. Tale obbligo può essere assolto anche facendosi rappresentare da altra società sulla base della apposita
convenzione (per i soli campionati Under 18 e Under 16) che dovrà essere trasmessa entro l’inizio dei rispettivi
campionati di categoria, al competente CT FIPAV e alla Lega Nazionale Pallavolo. In caso di mancata partecipazione,
anche ad un solo campionato, è prevista la multa di € 1.500,00.
 Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile devono prendere parte a TUTTI i 4 campionati di
categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13.
Tale obbligo può essere assolto anche facendosi rappresentare da altra società sulla base della apposita convenzione
(per la serie A1 UNO dei soli campionati Under 18 e Under 16; per la serie A2 anche entrambi) che dovrà essere
trasmessa entro l’inizio dei rispettivi campionati di categoria, al competente CT FIPAV e alla Lega Nazionale Pallavolo. In
caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa di € 1.000,00
SERIE B1 e B2 FEMMINILE e B MASCHILE
 Le società partecipanti ai campionati di Serie B maschile devono prendere parte ad almeno due campionati di
categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 – UNDER 13;
nel campionato under 13 la partecipazione sia al 6vs6 che al 3X3 vale come unico campionato relativamente
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all’obbligo. In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la sanzione di €. 1.000,00, che
sarà comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale di Firenze.
 Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 Femminile devono prendere parte ad almeno due campionati di
categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione a scelta tra: - UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER
13. In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la sanzione di €. 1.000,00, che sarà
comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale di Firenze
SERIE D e C FEMMINILE e MASCHILE
 Il Comitato Regionale Toscana ha stabilito per la Stagione A g o n i s t i c a 2018/2019 di rendere obbligatoria la
partecipazione ad almeno due campionati di categoria a scelta tra: - UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13 per
il settore femminile CF e DF ed un campionato di categoria a scelta tra: - UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER
13 per il settore maschile CM e DM. In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista una
multa di € 500,00 che sarà sanzionata dal Giudice Unico Territoriale (delibera della Consulta) . Sono esonerate
dall’obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i gruppi sportivi di Università private e delle Forze Armate
affiliati alla FIPAV.
SERIE 1^ e 2^ Divisione FEMMINILE
 Le società partecipanti ai campionati di Serie 1^ Divisione e 2^ Divisione Femminile devono prendere parte ad almeno
due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13. In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la
sanzione di €. 250,00 che sarà comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato
Territoriale di Firenze. Sono esonerate dall’obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i gruppi sportivi di
Università private e delle Forze Armate affiliati alla FIPAV.
 Tutte le società partecipanti ai campionati di Serie 1^ Divisione e 2^ Divisione devono prendere parte per il settore
Femminile ad almeno due campionati promozionali, per il settore Maschile ad un campionato indetti dalla FIPAV nella
corrispondente sezione attività promozionale Volley S3. In caso di mancata partecipazione è prevista la sanzione di €.
250,00 comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale di Firenze. Sono
esonerate dall’obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i gruppi sportivi di Università private e delle Forze
Armate affiliati.
 Tutte le società partecipanti ai campionati promozionali Volley S3 del Comitato Territoriale di Firenze devono
prendere parte alle Feste Finali.
 Per la partecipazione alle feste sarà riconosciuto del materiale sportivo.
26) SET SUPPLEMENTARE IN TUTTI I PLAY OFF/OUT DOVE SONO PREVISTI GARE DI ANDATA E RITORNO:
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e tranne specifiche
regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria per parte, verrà stabilito con la disputa del
set supplementare di spareggio (art. 27 del Regolamento Gare) con le seguenti modalità:
 nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al
perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince
3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare.
 Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei set
precedenti restano validi.
La gara di ritorno deve essere fissata in casa della miglior squadra delle fasi precedenti (regular season, play off, ecc.)
Fermo restando la norma si aggiunge questa precisazione:
Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, il
Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo
stesso campo della gara di ritorno.
Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare
alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri.
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.
27) GIRONI DI QUALIFICAZIONI AI PLAY OFF E CONCENTRAMENTI A 3
 Nelle gare dei gironi di qualificazioni ai play off che si giocano in date diverse non vi è l’obbligo di mantenere lo
stesso CAMP3. Mentre nei concentramenti a 3 che si svolgono nella stessa giornata il CAMP3 dovrà essere lo stesso
per i due incontri.
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28) INSERIMENTO RISULTATO DA PARTE DEGLI ARBITRI DI SOCIETA’ O DIRIGENTE DELLA SQUADRA INVIO DOCUMENTI DI
GARA:
 Il mancato inserimento del risultato della gara entro 24 ore dalla fine dell’incontro comporterà alla Società una
sanzione di €. 30,00.
 Il mancato o il ritardato (oltre le 48 ore dalla gara) invio dei documenti originali REFERTO di GARA e CAMP 3 delle due
squadre, il RAPPORTO DI GARA e la RICHIESTA RIMBORSO comporterà alla Società una sanzione di €. 30,00.
29) COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO nelle gare dei Campionati di Serie e Categoria Territoriali.
 Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno di servizio,
soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco.
 Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra il cui pubblico
utilizza in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, avvalendosi successivamente anche della
collaborazione dei Dirigenti Accompagnatori.
 Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche momentaneamente sospendere la gara
sino a quando non sia terminato l’utilizzo di tali strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in
questione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale in sede di omologa in base a quanto previsto dal
Regolamento Giurisdizionale.
30) TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRIBUTI 2018/2019

Stagione 2018/2019
SIGLA

CAMPIONATI

ISCR

CSGS

TASSA GARA

1DF

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

€ 80,00

€ 220,00

€ 45,00

2DF

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE

€ 52,00

€ 198,00

€ 40,00

3DF

TERZA DIVISIONE FEMMINILE

€ 52,00

€ 198,00

U18F

UNDER 18 FEMMINILE

€ 26,00

€ 154,00

Per ogni fase

€ 35,00
€ 20,00

U16F

UNDER 16 FEMMINILE

€ 26,00

€ 134,00

Per ogni fase

€ 20,00

U14F

UNDER 14 FEMMINILE

€ 16,00

€ 124,00

Per ogni fase

€ 5,00

U13F

UNDER 13 FEMMINILE

€ 6,00

€ 114,00

Per ogni fase

€ 3,00

U12F

UNDER 12 FEMMINILE

€ 6,00

€ 54,00

Per ogni fase

€ 0,00

Per tutta la stagione
indipendentemente dalle squadre
iscritte

Campionati Promozionali VolleyS3 White,
Green e Red Femminile e Maschile
TORNEO PROMOZIONALE U12 F (4X4)

€200,00

1DM

PRIMA DIVISIONE MASCHILE

€ 80,00

€ 170,00

U20M

UNDER 20 MASCHILE

€ 26,00

€ 140,00

Per ogni fase

€ 25,00

U18M

UNDER 18 MASCHILE

€ 26,00

€ 134,00

Per ogni fase

€ 20,00

U16M

UNDER 16 MASCHILE

€ 26,00

€ 114,00

Per ogni fase

€ 20,00

U14M

UNDER 14 MASCHILE

€ 16,00

€ 104,00

Per ogni fase

€ 5,00

U13M

UNDER 13 MASCHILE

€ 6,00

€ 54,00

Per ogni fase

€ 3,00

U133M

UNDER 13 MASCHILE (3x3)

€ 6,00

€ 54,00

Per ogni fase

€ 0,00

S3

€ 45,00

31) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PER CAMPIONATI TERRITORIALI DI PRIMO LIVELLO ( Guida Pratica 2018/2019 pag.3-7)
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.
169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica,
allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un
defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
Nei Campionati di Serie, di Categoria Maschile e Femminile e in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale, sarà
obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un
defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e
una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
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Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Territoriali dovranno compilare on line il Modulo
CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.
Nel caso di mancanza del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa
potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può essere prolungata a discrezione
dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto
per l’inizio della gara.
Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato; il primo
arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purché maggiorenne, e quindi
anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati alla funzione.
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da un
Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente
non scaduta, anche in fotocopia, e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un
immediato intervento di soccorso.
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di
riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita
procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano.
Per quanto riguarda la durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 13917 del 20 maggio 2014 ha
stabilito che ferma restando l'esigenza di un retraining biennale obbligatorio – necessario per rimanere aggiornati sulle tecniche
di rianimazione cardiopolmonare e sulle eventuali ultime novità in materia - l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a
personale non sanitario – laico ha durata illimitata.
I Certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il loro
tesserino di riconoscimento.
32) RIEPILOGO ADEMPIMENTI PRIMA DELL’INIZIO DEI CAMPIONATI
 Affiliazione/Riaffiliazione
 Iscrizione Campionati Serie e Categoria
 Versamenti Iscrizione Campionati
 Tesseramento Atleti
 Vincolo Allenatori
 Tesseramento Dirigenti e Segnapunti
 Richiesta Omologa Campo Gara
 Elenchi Atleti Di Eventuali Doppie Squadre
33) DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE PER LE GARE
 Camp 3
 Camprisoc
 Omologa campo gara
 Versamento iscrizione e tasse gara campionato
Per quanto non previsto troveranno applicazione i regolamenti FIPAV.
Il CT Firenze si riserva, nell'interesse esclusivo delle Società, ha la possibilità di variare quanto qui riportato.
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