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Circolare Indizione Campionati Provinciali 2014/2015 
 
La nuova Circolare Indizione Campionati Provinciali per la stagione 2014/2015, vuole 
essere più snella e di facile consultazione, per questo motivo sono stai eliminati tutti gli 
articoli che fanno riferimento alle norme federali i quali possono essere facilmente 
consultati nella Guida Pratica on-line sul sito federale. 
In questa pubblicazione ci si occuperà esclusivamente delle competenze che 
afferiscono al Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia. 
 
 

Art. 1 Iscrizioni ai vari campionati 

1. Le società devono iscrivere le proprie squadre ai vari campionati secondo le 
norme contenute nella presente circolare e nel rispetto di quelle federali, tramite 
il collegamento al portale www.portalefipav.net, inserendo anche tutti gli 
estremi richiesti (ex allegati). In caso di assenza di uno degli estremi previsti, 
l’iscrizione sarà sospesa e la sua ratifica sarà soggetta ad una penale pari a € 
15(Quindici) per ogni giorno di ritardo. 

2. Una volta terminate le operazioni di iscrizione nei modi e nei tempi previsti dal 
comma precedente e, in caso di ritardo nell’attivazione della firma digitale, le 
società dovranno stampare una copia dell’avvenuta iscrizione al/i campionato/i 
ed inviarla, timbrata e firmata in originale dal Presidente, alla Segreteria del 
Comitato Provinciale entro e non oltre 5(cinque) giorni successivi al temine 
fissato per detta iscrizione. 

3. Per le iscrizioni effettuate e/o presentate dopo la scadenza del termine fissato, 
le società avranno a disposizione ulteriori 5(cinque) giorni di calendario per 
la formalizzazione, che potrà avvenire tramite il versamento della tassa di 
iscrizione maggiorata del 50%. 

4. Limitatamente alla fase provinciale, tutte le Società regolarmente affiliate per la 
stagione sportiva corrente, possono iscriversi con una o più squadre. Si 
invitano, per chiarezza, quelle Società che presentano più di una squadra, a 
distinguere tali squadre esclusivamente con A, B, ecc. oppure con diversa 
denominazione. 

5. In allegato ad ogni squadra iscritta dovrà essere fornito l’elenco degli/le atleti/e 
partecipanti al Campionato con quella squadra. Si ricorda che la 
contemporaneità di partite di diversi Campionati non potrà essere motivo di 
spostamento gara.  

Art. 2 Giorni ed orari di gioco 

1. Campionati di Prima e Seconda Divisione: 
− dal Lunedì al Venerdì: le gare non potranno avere inizio prima delle ore 

19,30 e non oltre le ore 21,00. Sono escluse le giornate di Sabato e 
Domenica,ad eccezione di richiesta per mancata disponibilità dell’impianto, 
in questo caso non potrà essere garantita la presenza dell’arbitro. Potranno 
essere concesse eventuali deroghe per la giornata del Sabato dietro 
richiesta adeguatamente motivata. 

2. Campionati di categoria: 

− Under 18 e Under 16: dalla Domenica al Giovedì, escluso il Sabato; le 
gare non potranno avere inizio prima delle ore 18,00 e non oltre le ore 
20,30. La Domenica non prima delle ore 10,00 e non oltre le ore 11,00. 
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− Under 14 e Under 13: le gare dovranno essere giocate al Sabato dalle ore 
15,30 alle ore 18,00 e la Domenica dalle ore 10,00 e non oltre le ore 11,00. 

− Under 12: il Sabato o la Domenica; le gare non potranno avere inizio prima 
delle ore 15,30 e non oltre le ore 18,00. La Domenica non prima delle ore 
10,00 e non oltre le ore 11,00 oppure tramite accordo societario da 
comunicarsi alla C.O.G.P. 

3. I campionati con formula a concentramento avranno deroga riguardo sia per le 
giornate sia per gli orari di inizio. 

Art. 3 Omologazione campi di gara 

1. Tutte le società devono rinnovare l’omologazione del campo di gara prima 
dell’inizio del primo campionato utile. 

2. Le società che disputano nello stesso impianto più campionati anche regionali e  
nazionali, devono procedere a detto rinnovo con riferimento al campionato 
maggiore e far pervenire alla Segreteria del Comitato copia della ricevuta di 
pagamento della tassa di omologazione almeno 7(sette) giorni prima 
dell’inizio del primo campionato provinciale cui partecipa. 

3. La ritardata presentazione della ricevuta di cui al comma precedente, sarà 
soggetta ad una sovrattassa così determinata: 

 - dal 6° giorno alla data di inizio campionato: maggiorazione del 50%; 
 - dalla data di inizio campionato al 31.12.2014: maggiorazione del 100%. 

4. Per l’esclusivo rinnovo dell’omologazione campo per i campionati provinciali, le 
società dovranno produrre, almeno 15 giorni prima dell’inizio del campionato, 
copia della ricevuta di versamento ed una dichiarazione, su carta intestata della 
società ed a firma del presidente, nella quale si autocertifica che l’impianto non 
ha subito variazioni rispetto a quanto riportato nel verbale di omologazione. 
Eventuali discrepanze saranno oggetto di provvedimenti. 

5. Termini di presentazione: 
 - entro il 08.10.2014, quota nominale (Euro 52,00) 
 - dopo il 08.10.2014, maggiorazione del 50%. 

6. Nel caso che più società utilizzino lo stesso impianto ciascuna dovrà effettuare 
l’omologazione o il rinnovo del campo di gioco. 

7. Le società che, per la disputa di un campionato di categoria ottenessero una 
deroga a giocare in campi non conformi al Regolamento Gare, dovranno, in 
caso di passaggio alle fasi regionali e/o nazionali, attivarsi per il reperimento di 
un impianto omologabile secondo i dettami del già citato regolamento Gare. 

8. I campi di gara dovranno essere a disposizione delle squadre almeno 
30(trenta) minuti prima dell’orario di inizio previsto dal calendario gare 
ufficiale. Nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso delle 
gare successive, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di 
riscaldamento compreso il protocollo di gioco. 

9. Come previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare, le società hanno l’obbligo di 
disputare le gare nell’ambito della provincia di appartenenza o, per 
comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altra provincia previa 
autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato 
interessato. Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un 
determinato Campionato in un comune della provincia contigua a quella di 
appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta, dovranno allegare 
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alla relativa richiesta il parere dell’organo competente all’organizzazione del 
Campionato interessato, dei due Comitati Provinciali interessati e del proprio 
Comitato Regionale o dei due Comitati regionali interessati nel caso la provincia 
contigua appartenga ad altra Regione. 

Nel caso di parere negativo anche di un solo dei soggetti suddetti, la 
decisione finale spetta al Consiglio Federale.  

Art. 4 Segnapunti federale 

1. Il segnapunti federale è un tesserato FIPAV con un’età minima di anni 16, 14 
per i soli campionati di categoria, che potrà svolgere le funzioni di segnapunti 
nelle gare casalinghe della società cui è tesserato, dopo aver frequentato il 
corso di abilitazione organizzato dal Comitato Provinciale tramite la 
Commissione Arbitri e dopo aver superato la prevista prova finale. 

 Possono essere abilitati alle funzioni di segnapunti anche i portatori di handicap 
 fisici. Se il segnapunti federale abilitato dal Comitato provinciale è già tesserato 
 per la  società che lo  presenta, il tesseramento è gratuito (contributo FIPAV 
 Roma); se, invece, questi non è già  tesserato con la società, questa dovrà 
 tesserarlo come segnapunti federale versando alla Federazione il contributo di 
 € 8,00 – causale 10. 

2. Le società già in possesso delle tessere di riconoscimento dei propri segnapunti 
dovranno far pervenire alla C.O.G.P. la conferma, per iscritto, dei nominativi ed 
i relativi codici per la stagione sportiva 2014/2015 utilizzando l’apposito modulo 
predisposto. 

3. Al modulo di cui al comma precedente dovranno essere allegati anche le 
ricevute dell’avvenuto versamento di € 6,00(sei/00) per ogni nominativo, quale 
diritto di segreteria. Tale versamento potrà essere cumulativo ma nella causale 
dovranno essere riportati i codici dei segnapunti tesserati. 

4. Le società che intendessero avvalersi di nuovi segnapunti sono tenute a 
presentare, alla segreteria del Comitato Provinciale, copia del versamento 
di € 15,00(quindici/00) per ciascun nominativo a titolo di iscrizione al 
corso. L’abilitazione ad esercitare il ruolo sarà operativa a corso 
concluso. 

5. Dovranno essere separati i versamenti di rinnovo da quelli di nuova iscrizione. 
In assenza del modulo e/o della ricevuta di avvenuto versamento, il 
segnapunti non verrà considerato operativo. 

6. Le società devono assicurare la presenza di un proprio segnapunti federale in 
ogni gara sul proprio campo, munito di due referti in bianco e con l’obbligo di 
presentare all’arbitro la tessera unitamente ad un documento di identità e 
verificare che il nominativo sia stato inserito nel mod. CAMP3.  

La mancata presentazione della tessera di segnapunti, l’omissione del 
relativo numero sul referto di gara, la mancata iscrizione del  nominativo 
sul CAMP3 o la non operatività del segnapunti federale costituirà 
infrazione regolamentare e comporterà una sanzione pari a tre volte 
l’importo della tassa gara prevista. 

7. Le “Regole di Gioco” includono il segnapunti federale nel collegio arbitrale e 
quindi ci si attende un comportamento idoneo al ruolo che ricopre. Essendo 
inoltre un tesserato, rimane soggetto alla disciplina sportiva alla stregua di 
qualsiasi altro partecipante alla gara. 
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Art. 5 Riconoscimento dei partecipanti alla gara 

1. L’arbitro designato a dirigere l’incontro ha l’obbligo di controllare l’identità e di 
riconoscere tutti i partecipanti alla gara. A questo fine ogni atleta, allenatore, 
dirigente, medico, fisioterapista e segnapunti deve esibire al direttore di gara il 
proprio numero di identificazione FIPAV ed un documento di identità in originale 
che ne consenta il riconoscimento oppure, in alternativa, una autocertificazione 
che ne attesti l’identità. 

2. Sono considerati validi i documenti per il riconoscimento rilasciati dalla Pubblica 
Autorità, anche se scaduti purché muniti di foto recente che permetta 
l’identificazione certa del tesserato. Per gli atleti stranieri possono essere 
accettati documenti d’identità con scrittura straniera ma aventi caratteri di tipo 
latino oppure il permesso di soggiorno in corso di validità. 

3. In ottemperanza alle norme di legge, in caso di mancanza di un documento di 
identità il Tesserato può ricorrere all’autocertificazione da redigere su carta 
intestata della società nei termini previsti dall’apposito modello predisposto. 

4. L’atleta o l’esercente la potestà genitoriale, per gli atleti minorenni, dovrà 
firmare la fotografia ed attestare la corrispondenza della foto stessa con 
l’intestatario del certificato. È altresì possibile effettuare l’autocertificazione 
mediante fotocopia di un documento di identità, purché la fotografia risulti 
riconoscibile e recente. 

5. Resta comunque previsto il riconoscimento diretto da parte dell’arbitro di uno o 
più partecipanti alla gara. In questo caso l’arbitro deve riportare una propria 
dichiarazione sul referto di gara o sull’elenco dei partecipanti alla gara stessa 
della squadra in oggetto. 

6. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per tutti gli altri 
partecipanti alla gara. 

7. In caso di accertata frode il colpevole verrà denunciato all’Autorità competente 
ed agli Organi Giurisdizionali federali. 

Art. 6 Richiesta Forza Pubblica 

1. Le società non sono più tenute a presentare al direttore di gara la richiesta di 
Forza Pubblica. 

2. Le società e gli affiliati, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, sono 
comunque responsabili del mantenimento dell’ordine nei campi di gioco, della 
tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, 
durante e dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto di gioco e fino 
alla loro partenza dallo stesso, nonché del  comportamento dei propri soste-
nitori. 

3. I sodalizi, comunque, potranno presentare detta richiesta all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza di competenza ed in tal caso copia della stessa, debitamente 
timbrata e firmata per ricevuta, dovrà essere presentata al direttore di gara 
unitamente a tutta la documentazione prima dell’incontro. 
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Art. 7 Dirigente addetto all’Arbitro 

1. Permanendo la carenza di organici dirigenziali, il Comitato Provinciale FIPAV di 
Gorizia ha stabilito che un segnapunti federale, tesserato anche come dirigente 
del sodalizio per cui svolge le funzioni di segnapunti, può svolgere anche tali 
compiti (di conseguenza il nominativo dovrà essere obbligatoriamente 
riportato sul CAMP3 anche alla voce in questione). La mancata osservanza di 
tale disposizione sarà considerata quale “CAMP3 Irregolare” 

2. In questo caso il direttore di gara si rivolgerà in tutto e per tutto a questa figura 
che sarà l’unica responsabile. 

3. Per poter svolgere ambedue le funzioni l’addetto all’arbitro/segnapunti dovrà 
essere maggiorenne  

4. I principali compiti dell’addetto all’arbitro sono i seguenti: 
− accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra ed assisterli nelle operazioni 

preliminari di controllo prima della gara; 
− essere facilmente reperibile ed intervenire tempestivamente su richiesta degli 

arbitri; accompagnare a fine gara gli arbitri nello spogliatoio rimanendo a loro 
disposizione fino al momento dell’uscita dalla palestra. 

5. Dovrà essere presente un dirigente addetto all’arbitro ogni volta che la gara 
viene diretta da un arbitro federale designato dall’apposita Commissione 
provinciale. 

6. Il dirigente addetto all’arbitro è un tesserato a tutti gli effetti della società 
ospitante e come tale risponde del proprio comportamento in termini di 
disciplina sportiva. 

Art. 8  Arbitro Associato 

1. Tutti i dirigenti in possesso della qualifica di Arbitro Associato devono 
vidimare annualmente, prima dell’inizio del campionato dove tale figura 
potrebbe trovare impiego, l’apposito tesserino che ne attesta l’abilitazione  

2. Nome, cognome e numero di tessera del collaboratore arbitrale dovranno 
essere riportati obbligatoriamente sul referto di gara a cura del segnapunti. 
La mancata trascrizione di quanto sopra darà luogo a provvedimento 
disciplinare a carico della società ospitante. 

3. La squadra ospite potrà verificare ed eventualmente richiedere l’esibizione 
di detto documento. Nel caso che la richiesta non venisse esaudita o in 
assenza del documento in questione, l’accaduto potrà essere riportato sul 
referto gara e presentare reclamo senza che sia dovuta alcuna tassa. Sarà 
cura del Giudice Unico e della Commissione Gare effettuare le opportune 
verifiche ed assumere i provvedimenti del caso. 

4. I dirigenti e gli allenatori non in possesso della qualifica di Arbitro 
Associato non possono dirigere alcuna gara. 

5. L’Arbitro Associato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere conseguito i 16 anni di età 

- essere tesserato FIPAV  
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- partecipare al corso di aggiornamento indetto dal Comitato Provinciale 
per la stagione in corso 

       - essere iscritto nell’apposito elenco abilitante; in caso contrario 
 non potrà dirigere alcun incontro, in caso di inadempienza la 
 Società verrà   sanzionata.  

 

6. Al Dirigente che svolge le funzioni di Arbitro Associato, nella sua veste  
direttore di gara e quindi imparziale, verrà fornito un modello semplificato 
per la stesura del rapporto arbitrale; detto modello, debitamente 
compilato e firmato, dovrà essere trasmesso, in busta chiusa, 
unitamente al referto di gara alla Segreteria del Comitato Provinciale. 

7. In caso di azioni e/o comportamenti non consoni allo spirito sportivo e/o 
contrari alle normative federali, l’Arbitro Associato ha l’obbligo di segnalarli 
sul proprio referto gara oppure nell’apposito spazio del referto di gara; sarà 
facoltà della squadra ospite appurare che tali comportamenti anomali 
vengano riportati in caso contrario nulla potrà essere poi recriminato al 
Giudice Unico. 

8. Il referto di gara unitamente al rapporto dell’Arbitro Associato, 
dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato entro e non oltre 
il terzo giorno lavorativo successivo alla data dello svolgimento della 
gara stessa. Un eventuale ritardo sarà considerato infrazione 
disciplinare e punito con una sanzione pecuniaria pari a 3 volte la 
tassa gara a carico della Società ospitante. 

9. L’Arbitro Associato o, in sua vece il Presidente della Società ospitante, 
sono tenuti a comunicare il risultato (sia finale che i parziali) o attraverso il 
portale all’indirizzo www.portalefipav.net o tramite SMS al n. 
3357313093, entro il giorno successivo lo svolgimento della gara). La 
mancata comunicazione verrà sanzionata con una multa pari a € 
15,00(Quindici/oo Euro). 

10. Le società già in possesso delle tessere di riconoscimento per i propri 
Arbitri Associati, dovranno far pervenire alla C.O.G.P., tramite l’apposito 
modello, la conferma, per iscritto, dei nominativi ed i relativi codici.  

11. I sodalizi che intendano avvalersi di nuovi Arbitri Associati, devono 
presentare l’elenco dei nominativi allegando copia dell’avvenuto 
versamento di Euro 15,00(quindici/00) a persona a titolo di iscrizione al 
corso; l’abilitazione ad esercitare il ruolo sarà operativa ad esame 
superato. 

 

 

 

 

 

 



Circolare Indizione Campionati provinciali 2014/2015 

 

Art. 9 Giustizia sportiva e provvedimenti disciplinari 

1. Per quanto concerne la giustizia sportiva valgono integralmente le norme 
contenute nei Regolamenti sul tesseramento ed affiliazione, gare e 
Giurisdizionale emanati dalla Federazione Italiana Pallavolo. 

2. Il Giudice Unico provinciale amministra la giustizia sportiva sulla base della 
documentazione relativa alla gara, compreso il rapporto arbitrale, secondo i 
dettami dei Regolamenti di cui al comma precedente e della presente circolare. 

3. Le decisioni del Giudice Unico vengono pubblicate nel comunicato ufficiale del 
Comitato. 

4. Dal momento dell’affissione all’albo ufficiale del Comitato, ogni decisione del 
Giudice Unico diventa valida e tutti gli affiliati, eventualmente sanzionati, 
devono adeguarsi a quanto  disposto. 

5. I provvedimenti di squalifica, sospensione dell’omologa della gara, gara a porte 
chiuse, apertura di provvedimenti disciplinari, saranno comunicati per le vie più 
brevi – telefax, posta elettronica o telegramma – al dirigente della squadra 
oggetto di provvedimento. 

 Pertanto non saranno accolti eventuali reclami per il mancato ricevimento della 
 comunicazione riguardante i provvedimenti. 

Il pagamento delle somme comminate come sanzioni è disciplinato dall’art. 58 
del Regolamento Giurisdizionale che recita: “1. La somma da pagare a titolo di 
multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dal termine di cui al 
precedente articolo 27. Gli importi da pagare dovranno essere versati a mezzo di 
bonifico bancario (specificando causale, numero di gara e comunicato).  
2. Se l’associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la 
somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia 
recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale , nei campionati in cui tale 
deposito è previsto. 
3. Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il 
deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l’organismo cui 
compete l’organizzazione del campionato dispone che l’associato inadempiente al 
versamento della multa nel termine di cui al precedente articolo 27non partecipi alla 
gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della 
multa,maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della 
gara stessa, anche a mani dell’arbitro designato alla direzione della gara. 
4. L’inadempimento protratto oltre quanto previsto dal precedente comma 3 costituisce 
causa ostativa all’affiliazione dell’associato nell’anno sportivo successivo. 
Detto versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 15° giorno della 
data di affissione all’albo del comunicato ufficiale e copia della ricevuta di 
avvenuto pagamento dovrà essere inviata, per le vie più brevi, alla Segreteria 
del Comitato Provinciale. 

6. Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per 
cui sono state comminate; ovviamente fra gare di diversi campionati non c’è 
sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide. 

7. Per i soli Campionati di serie Prima Divisione Femminile e Maschile è possibile 
commutare la sanzione di “1 giornata di squalifica del campo” o di “1 giornata di 
squalifica per un atleta o per un allenatore”, in una sanzione pecuniaria: 
− 1 giornata di squalifica del campo ............................................ Euro 180,00; 
− 1 giornata di squalifica per un atleta o allenatore ..................... Euro 130,00. 

Nota: la commutazione del provvedimento non fa perdere la recidiva del 
sodalizio/atleta/allenatore per un eventuale successivo provvedimento. È ovvio che la 
Società che si avvale della commutazione non può, per la stagione in corso, usufruire 
nuovamente di tale possibilità per sé o per il proprio tesserato. 
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Art. 10 Documentazione per la gara 

1. Prima di ogni gara, ambedue i sodalizi devono presentare al primo arbitro, 
almeno 30(trenta) minuti prima dell’inizio previsto dell’incontro, la seguente 
documentazione: 
− ricevuta dell’avvenuto versamento del previsto contributo gare; 
− modello CAMP3 (elenco atleti partecipanti alla gara) completato in ogni sua 

parte secondo la procedura on-line; 
− tesseramento e documenti di identità degli allenatori in elenco; 
− copia del modello di tesseramento societario per gli allenatori. 

2. Il sodalizio ospitante dovrà, inoltre, presentare: 

- l’originale (o copia autenticata dal C.P.) del verbale di omologazione 
campo con allegata copia dell’avvenuto versamento del contributo 
previsto; 

- richiesta di Forza Pubblica (facoltativa); 
- ELENCO ATLETI PARTECIPANTI ALLA GARA - MODULO “CAMP3” 

 
 E’ confermato che 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 CAMP3 redatto on-line oppure 
 lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una 
 sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Federale per ogni gara in 
 difetto.  
 Si ricorda che nel CAMP3 possono essere inseriti più di 12/13 atleti/e 
 partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno 
 presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP3 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 Unico 
federale. Il modulo CAMP3 sarà l’unico documento da presentare agli ufficiali di 
gara (a parte i documenti d’identità personale) prima dell’inizio di ogni gara di 
qualsiasi serie e categoria.  

3. I sodalizi che presenteranno modelli non conformi sarà applicata una sanzione 
pari a  30(Trenta) Euro per ogni modello non conforme. 

Nel caso che una società non abbia effettuato il previsto versamento del 
contributo gara tramite bonifico bancario, il Direttore di gara farà disputare 
ugualmente l’incontro riportando poi il fatto sul referto e sul rapporto di gara. In 
questo caso, in sede di omologa, il Giudice Unico comminerà alla società una 
sanzione pari a quattro volte il contributo gara dovuto.    
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Art. 11 Spostamenti gare, orari e campi di gioco 

1. La Commissione Organizzazione Gare Provinciale predispone i calendari di 
gara di tutti i campionati che sono vincolanti per le società che vi partecipano. 

2. In caso di gravi e documentati episodi le società possono chiedere alla 
C.O.G.P. di variare la data, l’orario e/o il campo di gioco. 

3. La società che dovesse necessitare di uno spostamento gara dovrà contattare 
la squadra avversaria per accordarsi in merito allo spostamento stesso. 
L’incontro, comunque, dovrà essere disputato obbligatoriamente entro il 
15° giorno precedente o successivo alla data prevista nel calendario; in 
caso contrario la COGP provvederà d’ufficio a stabilire detta data. 

4. La richiesta redatta attraverso il Portale www.portalefipav.net, dovrà 
pervenire alla C.O.G.P. almeno 5(cinque) giorni prima della giornata 
stabilita per lo svolgimento della gara, con i riferimenti dell’avvenuto  
versamento del contributo previsto. 

5. Non saranno assolutamente prese in considerazione richieste di 
spostamento gara pervenute al di fuori delle modalità descritte nel 
paragrafo precedente. Dette regole valgono per i Campionati ed i Tornei 
agonistici dall’Under 16 alla Prima Divisione. Le tariffe deliberate dal 
Comitato Provinciale di Gorizia per la corrente stagione sportiva sono: 
− € 30,00 se si richiede il cambio dell’orario e/o del campo di gara; 
− € 40,00 se si richiede il cambio del giorno, orario e campo di gara; 
− € 50,00 se si richiede il cambio dell’orario e/o del campo di gara nelle 

ultime 3 giornate di ritorno di un girone all’italiana; 
− € 60,00 se si richiede il cambio del giorno, orario e campo di gara nelle 

ultime 3 giornate di ritorno di un girone all’italiana 
− € 66,00 se si richiede il cambio del giorno e/o orario e/o campo di gara nella 

fase dei playoff 
 Se una Società si trova nella necessità dimostrabile di dover variare il giorno di 
 gara e/o il campo e l’orario di gioco di tutte le gare casalinghe di un Campionato 
 a calendario definitivo rilasciato, iniziato o meno, dovrà pagare le seguenti 
 quote forfetarie: 
 − € 100,00 se si cambia il giorno di gara (eventuali campo ed orario compresi) 
 − € 50,00 se si cambia solo il campo e/o l’orario di gioco. 
 

Per il Campionato Under 13 e 14 M/F la tariffa deliberata dal Comitato 
Provinciale di  Gorizia per la corrente stagione sportiva è: 
− € 15,00 se si richiede il cambio dell’orario e/o del campo di gara; 
− € 20,00 se si richiede il cambio del giorno, orario e campo di gara 

6. In caso di mancato accordo tra le società, il sodalizio che ha la necessità di 
spostare una gara può inviare la richiesta secondo quanto indicato nel comma 
precedente e specificando il diniego della squadra avversaria. La C.O.G.P., in 
questo caso, valuterà se autorizzare o meno lo spostamento richiesto se 
ravviserà la congruità delle motivazioni e della documentazione allegata alla 
richiesta stessa. 

7. L’impiego degli stessi atleti in squadre partecipanti a campionati diversi, in caso 
di incontri concomitanti, non sarà ritenuto motivo valido per autorizzare lo 
spostamento di una gara. 
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Art. 12 Rinunce, Ritiri e Ritardi 

1. Alle società che dovessero rinunciare a disputare una gara, oltre 
all’applicazione di quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento gare, sarà 
comminata una sanzione pari a: 

Campionato M/F 
Rinuncia 

preannunciata 
Rinuncia 

non preannunciata 
1° - 2° Divisione € 50,00 € 100,00 

Under 18 ed Under 16 € 30,00 € 60,00 
Under 14 € 25,00 € 50,00 
Under 13 € 20,00 € 40,00 
Under 12 € 20,00 € 40,00 

2. Il termine per l’eventuale preannuncio di rinuncia deve intendersi di almeno 
48(Quarantotto) ore prima della data fissata da comunicarsi sia al sodalizio 
avversario che alla C.O.G.P. 

3. In caso di ritardato inizio di una gara rispetto all’orario previsto, alla società che 
ha causato il ritardo verrà applicata una sanzione pari a € 0,50 (cinquanta 
centesimi) per ogni minuto di ritardo.   

4.  Si considerano rinunciate anche le gare alle quali una società non si presenti a 
seguito di mancata lettura del comunicato ufficiale e/o ricezione della 
comunicazione scritta da parte della C.O.G.P. 

5. Il ritiro di una squadra dal campionato comporterà una sanzione pecuniaria pari 
a: 

Campionato M/F 
Ritiro  

preannunciato 
Ritiro 

non preannunciato 
1° - 2° Divisione € 200,00 € 250,00 

Under 18 ed Under 16 € 175,00 € 225,00 
Under 14 € 150,00 € 200,00 
Under 13 € 125,00 € 175,00 
Under 12 € 115,00 € 150,00 

 
6. Sarà considerato rinuncia non preannunciata a disputare una gara anche 

la mancata partecipazione alle eventuali fasi di play off e/o play out. 

Art. 13 Varie 

1. MANCATO ARRIVO DEL DIRETTORE DI GARA. Stante la carenza di direttori 
di gara, in caso dell’assenza di un arbitro da designare, la Commissione 
Arbitrale Designante provvederà, per tempo, attraverso apposita segnalazione 
sul Portale www.portalefipav.net, ad avvertire le società interessate, le quali, 
tramite accordo, potranno disputare ugualmente l’incontro che dovrà essere 
diretto da un arbitro associato. Nel caso che, per improvvisi e non prevedibili 
accadimenti, il direttore di gara non risulti presente nei 30(trenta) minuti 
successivi l’ora fissata per l’inizio dell’incontro, la gara potrà essere disputata, 
sempre previo accordo tra le società interessate, e diretta da un arbitro 
associato presente. In assenza di accordo o di un arbitro associato, la gara 
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verrà ripetuta d’ufficio e la nuova data sarà stabilita dalla C.O.G.P. in accordo 
tra le due società. In questo caso non sarà corrisposto alcun rimborso e non 
sarà dovuta alcuna tassa. 

2. PALLONI DI GIOCO. Tutti gli incontri dei campionati di serie provinciale e di 
tutti i campionati di categoria si devono disputare esclusivamente con palloni 
colorati delle sole marche MIKASA e MOLTEN in quanto iscritte all’Albo 
Fornitori della FIPAV; di queste marche si possono utilizzare tutti i modelli 
regolarmente omologati FIVB. Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato 
dall’art. 31 del Regolamento Gare, per pallone regolamentare si intende il 
pallone che l’ufficiale di gara giudichi rispondente alle caratteristiche tecniche 
previste dalle Regole di Gioco – Sezione 1 – Regola 3.1 e pertanto le società 
che utilizzeranno palloni regolamentari (omologati FIVB) ma di marche diverse 
da quelle previste, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del 
Giudice Unico.  
Di seguito, per maggiore chiarezza, si riportano le marche ed i modelli 
ammessi: 

MIKASA   MOLTEN 
MVA 200   V5M 5000 

         MVA 300 
Nella corrente stagione agonistica il Comitato Provinciale ha deliberato,  per i 
campionati Under 12 e 13, l’impiego esclusivo dei palloni MOLTEN Volley 
School gr 230-250 e/o MIKASA equipollente. 
 
COMUNICATO UFFICIALE. Il Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale 
FIPAV di Gorizia sarà inviato solo per posta elettronica e, in via eccezionale, 
tramite fax ai Sodalizi che ne faranno adeguata richiesta, il Mercoledì della 
settimana successiva alla disputa delle gare cui si riferisce. Conterrà oltre alla 
classifica, risultati, variazioni di gare, gli eventuali provvedimenti disciplinari. I 
risultati e le classifiche di tutti i campionati provinciali; detti risultati saranno 
anche disponibili sul Sito Internet del Comitato Provinciale stesso 
(www.gorizia@federvolley.it). Il mancato ricevimento del comunicato non potrà 
essere citato a scusante in qualsiasi tipo di controversia, in quanto la 
comunicazione ufficiale è espletata con l’affissione all’Albo del Comitato. A tale 
scopo il Comitato Provinciale di Gorizia invierà tutte le comunicazioni al 
Presidente del Sodalizio ed all’indirizzo di posta elettronica (o eventuale  fax) 
indicato nel modello di riaffiliazione alla FIPAV. 

3. ASCIUGATURA CAMPO. Il servizio di asciugatura campo non è obbligatorio 
nei Campionati Provinciali. Si consiglia ai Sodalizi di predisporre ugualmente il 
materiale necessario a tale incombenza. 

4. CAMPO DI RISERVA. Sulle indizioni dei campionati regionali e provinciali deve 
essere sempre specificato se esiste l’obbligo di avere un campo di riserva nel 
caso di inagibilità improvvisa del proprio campo di gioco. È importante questa 
norma in quanto nel caso di inagibilità del campo, la non presenza di un campo 
di riserva può comportare la perdita della gara, mentre nell’altro caso la gara 
può essere recuperata. 

5. IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA. Per gli atleti che partecipano ai Campionati di 
categoria è prevista l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica di 
tipo “B” rilasciata dai Servizi ASL o da Centri di Medicina Sportiva 
convenzionati. Per gli atleti che partecipano, esclusivamente, ai campionati 
Under 12 e Minivolley, è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal 
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medico di famiglia. Il Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia, però, suggerisce 
agli affiliati di sottoporre anche questi atleti alla visita di idoneità medico sportiva 
di tipo “B”. Resta inteso che gli atleti Under 12 eventualmente partecipanti 
anche al Campionato Under 13 dovranno essere in possesso 
obbligatoriamente del certificato di tipo “B”. dell’eventuale inadempienza sarà 
ritenuto responsabile nelle varie sedi il presidente del sodalizio. 

6. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO. Si raccomanda vivamente alle società 
ospitanti di assicurare, all’interno dell’impianto di gioco, un servizio di primo 
soccorso a disposizione delle squadre e degli spettatori, in ottemperanza alle 
norme sulla sicurezza. Il Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia declina 
qualsivoglia responsabilità circa l’eventuale inosservanza di tali norme. 

7. RAPPRESENTATIVE. Giova rammentare ai Sodalizi interessati che la 
Rappresentativa Provinciale rappresenta per il Territorio di competenza, il fiore 
all’occhiello dell’attività, così come la Nazionale per l’intera Federazione per cui 
deve essere motivo di orgoglio per tutti che le suddette Rappresentative siano 
composte dai migliori atleti dell’ambito provinciale e che possano ben figurare 
nelle varie manifestazioni cui sono impegnate.  

 Per tale motivo, i Sodalizi i cui atleti/e  dovessero non rispondere alle 
convocazioni del tecnico Provinciale senza giustificato e documentato 
motivo, potranno incorrere in sanzioni disciplinari. 

8. NORME PER IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI. Si invitano i sodalizi a 
controllare gli eventuali svincoli dipendenti dall’applicazione degli artt. 10ter e 
70 dello Statuto Federale e degli artt. 32, 32bis e 33 del R.A.T. 

9. TORNEI. Le Società affiliate che intendano organizzare tornei pre e/o post 
campionato, sono invitate a: 
- fare richiesta alla competente Commissione gare (provinciale, se tutte le 

squadre sono della stessa Provincia; regionale, se presente almeno una 
squadra della Regione; nazionale, se presente almeno una squadra di altre 
Regione e/o di altra nazionalità) ed allegando i previsti diritti di segreteria pari 
ad € 30,00, se di livello provinciale; € 60,00, se di livello regionale; € 100,00, 
se di livello nazionale o internazionale. 

− In caso di tornei di livello regionale e/o nazionale, si invitano i Sodalizi 
organizzatori ad inviare una copia per conoscenza al Comitato Provinciale di 
Gorizia. Alla richiesta dovranno, inoltre, essere allegati: 
a) regolamento del Torneo; 
b) le date di effettuazione delle gare, con indicazione degli orari e dei 

campi di gara; 
c) richiesta di assistenza tecnico-arbitrale; 

La presenza dei direttori di gara verrà garantita se la richiesta verrà inoltrata al 
Comitato Provinciale di Gorizia almeno 10(dieci) giorni prima dell’inizio del Torneo; le 
spese saranno addebitate al Sodalizio da parte del Comitato incaricato alla 
designazione dei Direttori di  Gara, indipendentemente dal Comitato di competenza. 
Nel caso di organizzazione di Tornei giovanili a livello provinciale (sino alla 
categoria Under 16/F), i sodalizi nella richiesta di autorizzazione potranno 
richiedere per la direzione delle gare l’impiego di Arbitri Associati debitamente 
abilitati, fornendone un elenco con nome e cognome. 
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Si invitano i Sodalizi ad osservare scrupolosamente le disposizioni sopraindicate per 
non incorrere in eventuali sanzioni ed essere coperti dalla polizza assicurativa. Il 
Comitato Provinciale di Gorizia, nell’interesse sia dei Sodalizi che di un miglior 
successo delle manifestazioni, si rende disponibile inoltre per una eventuale 
calendarizzazione delle stesse. 
 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia declina qualsivoglia responsabilità per fatti e/o 
incidenti accaduti a giocatori o a terzi durante lo svolgimento dell’attività, salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa del tesseramento alla Federazione Italiana Pallavolo.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente Circolare Indizione 
Campionati Provinciali per la stagione sportiva 2014/2015, valgono le 
disposizioni ed i regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo. 

Farra d’Isonzo lì,   
 

Il Presidente  
f.to Paolo Manià 

 Il Giudice Unico      Il Commissario O.G.P. 
         f.to Maurizio Milioni                                                         f.to Livio Poian 
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CONTRIBUTI IN VIGORE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Campionato di 1° Divisione   80,00 C.P. Go 
Campionato di 2° Divisione  52,00 C.P. Go 
Campionato Under 19 M  26,00 C.P. Go 
Campionato Under 17/M - 18/F  26,00 C.P. Go 
Campionato Under 15/M - 16/F  26,00 C.P. Go 
Campionato Under 14 M/F  16,00 C.P. Go 
Campionato Under 13 (3x3 e 6x6) 6,00 C.P. Go 

ISCRIZIONE AI 
CAMPIONATI 

Campionato Under 12  6,00 C.P. Go 

    
Campionato 1° Divisione  150,00 C.P. Go 
Campionato 2° Divisione  110,00 C.P. Go 
Campionato Under 19 M  110,00 C.P. Go 
Campionato Under 17/M - 18/F  110,00 C.P. Go 
Campionato Under 15/M - 16/F  110,00 C.P. Go 
Campionato Under 14  100,00 C.P. Go 
Campionato Under 13 (3x3 e 6x6) 100,00 C.P. Go 
Campionato Under 12  90,00 C.P. Go 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

Omologazione campo prov.  52,00 C.P. Go 
Campionato 1° Divisione  40,00 C.P. Go 
Campionato 2° Divisione  25,00 C.P. Go 
Campionato Under 19 M  25,00 C.P. Go 
Campionato Under 17/M - 18/F  20,00 C.P. Go 
Campionato Under 15/M - 16/F  20,00 C.P. Go 
Campionato Under 14 (*) 5,00 C.P. Go 
Campionato Under 13 (6x6) (*) 3,00 C.P. Go 
Campionato Under 13 (3x3) gratuito ===== 

CONTRIBUTI 
GARA (PER 

SINGOLA GARA) 

Campionato Under 12  gratuito ===== 
SPOSTAMENTO GARA           Vedi art. 11 
RECLAMI AL GIUDICE UNICO PROVINCIALE 50,00 C.P. Go 

Rimborsi per ripetizioni gare (per assenza arbitro o per errore tecnico o per mancata 
disputa gara con rimborso forfetario da parte della società e per numero di tesserati 
iscritti a referto fino ad un massimo di 15 persone): Campionati regionali e 
provinciali Euro 0,03 a chilometro per persona. 

(*) Nella fase di play off  dei Campionati Under 13 e 14 il contributo sarà di € 
20,00(venti/00) per incontro.  

Le indicazioni della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere riportata nella 
pagina del Portale: www.portalefipav.net unitamente all’iscrizione delle squadre ai 
vari Campionati provinciali. 
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MODALITÀ DI VERSAMENTO 

 

A seguito della chiusura del conto corrente postale del Comitato, tutti i versamenti, a 
vario titolo, dovuti al Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia dovranno essere effettuati 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – Comitato Provinciale di Gorizia 

Via dei Conventi 22 

34072 Farra d’Isonzo – GO 

unicamente mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN 

 

IT 65 A 08622 64570 001001286103 
Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva. 

 

Per motivi di carattere amministrativo copia del versamento di qualsiasi 
contributo dovrà essere trasmesso, via fax o E-mail, alla Segreteria del Comitato 
Provinciale entro e non oltre i 5(cinque) giorni successivi al versamento, inoltre  
la causale di ogni bonifico dovrà essere preceduta dal codice di affiliazione 
(ad es. “0703xxxxx – Iscrizione al campionato yyy”). 

I contributi gara per ogni incontro disputato del Campionato dovranno essere versati, 
sempre tramite bonifico bancario obbligatoriamente secondo le modalità indicate nel 
calendario definitivo; 

Non saranno ammessi versamenti di quote diverse da quanto stabilito nel 
calendario definitivo; eventuali trasgressioni potranno essere sanzionate. 

 

Gli estremi del versamento devono essere autocertificati mediante annotazione, negli 
appositi spazi in calce ai modelli CAMP3, per tutte le gare relative al periodo cui la rata 
si riferisce. I Direttori di Gara verificheranno che l’annotazione sia presente e, se 
mancante, la faranno apporre e sottoscrivere prima dell’inizio dell’incontro. 
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Indizione Campionati Provinciali 

Il Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia, tramite la Commissione Organizzazione Gare 
Provinciale (C.O.G.P.), indice ed organizza, per la stagione sportiva 2014/2015, i 
seguenti Campionati: 
 

Altezza rete Campionato Settore Limiti di età 
M F 

LIBERO 2 
LIBERO 

1° Divisione  M/F Senza limiti di età 2,43  2,24 SI SI 
2° Divisione M/F Senza limiti di età 2,43  2,24 SI SI 
Under 19 M M Nati dal 1996 al 2000 2,43  == SI SI 
Under 18 F Nate dal 1997 al 2003 ===  2,24 SI SI 
Under 17 M Nati dal 1998 al 2003 2,43(*) === SI SI 
Under 16 F Nate dal 1999 al 2003 === 2,24 SI SI 
Under 15 M Nati dal 2000 al 2003 2,35(**) === SI SI 
Under 14 M/F Nati/e dal 2001 al 2004 2,15  2,15 NO NO 
Under 13(6x6) M Nati dal 2002 al 2004 2,05 == NO NO 
Under 13(3x3) M Nati dal 2002 al 2004 2,05 == NO NO 
Under 13  Misto Nati/e dal 2002 al 2004 2,15  2,15 NO NO 
Under 12  Misto Nati/e dal 2003 al 2005 2,00 2,00 NO NO 

(*)  per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata in mt. 2,35 
(**) per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata in mt. 2,24 

A seconda del numero di squadre partecipanti, i campionati di seguito esemplificati 
potranno subire alcune modifiche, anche sostanziali, tendenti ad una maggiore 
qualificazione del livello di gioco. 
 
NOTA BENE: 
− Giova rammentare alle Società che un Campionato nel quale è prevista una 

promozione e/o una successiva fase regionale, può avere svolgimento solamente 
con almeno 5(cinque) squadre iscritte. In caso contrario si dovrà svolgere un 
campionato interprovinciale. 

− La Consulta Regionale ha stabilito di uniformare le iscrizioni ai Campionati nel 
seguente modo: 

• Campionati di 1° e 2° Divisione M/F, Under 18 F, Under 16 F,Under 14 M/F 
le iscrizioni a questi campionati dovranno essere formalizzate entro e non oltre 

LUNEDI’ 08 SETTEMBRE 2014;  

• Campionato Under 13 M/F/Misto: le iscrizioni a questo campionato 
   dovranno essere formalizzate entro e non oltre  

LUNEDI’ 29 SETTEMBRE 2014 

• Campionato Under 12 Misto: le iscrizioni a questo campionato dovranno 
essere formalizzate entro e non oltre 

LUNEDI’ 20 OTTOBRE 2014 

In questo modo i calendari provvisori e relativi alla prima scadenza, potranno essere 
inviati alle società entro la seconda decade del mese di Ottobre. Le società avranno 
poi 7(sette) giorni di calendario di tempo per eventuali variazioni senza alcun onere. 
Trascorso tale termine tutte le gare saranno soggette alla richiesta di spostamento. 
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Sospensione dei Campionati  
      tutti i campionati verranno sospesi nelle seguenti date: 

� sabato 1 novembre 2014; 

� lunedì 8 dicembre 2014 

� da lunedì 22 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015; 

� domenica  5 aprile e lunedì 6 aprile 2015; 

� venerdì 1 Maggio 2015. 
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CAMPIONATO 

PRIMA DIVISIONE Maschile 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal mese di novembre 2014 al mese di maggio 2015, dopo l’inizio 
del Campionato regionale di serie D 

LIMITI DI ETÀ Per la partecipazione a questo campionato non vi sono limiti di età 

FORMULA 
Campionato interprovinciale Gorizia/Trieste; Girone unico all’italiana 
con gare di andata e ritorno con formula di play-off tra le prime 
quattro squadre classificate.  

PROMOZIONI 
LA squadra vincente la fase dei play-off sarà promossa al 
Campionato regionale di serie D 2015/2016. 

RETROCESSIONI 
Per il campionato di Prima Divisione maschile non sono previste 
retrocessioni. 

 
N.B. Stante la carenza dei direttori di gara, in caso di mancanza di un arbitro da 
designare, la Commissione arbitrale designante provvederà, per tempo, ad avvertire le 
Società interessate le quali, tramite accordo, potranno disputare ugualmente l’incontro 
che dovrà essere diretto da un Arbitro Associato. Nel caso che, per improvvisi e non 
prevedibili accadimenti, il direttore di gara non risulti presente nei 30(trenta) minuti 
successivi l’ora fissata per l’inizio dell’incontro, la gara potrà essere disputata sempre 
previo accordo tra le società interessate e diretta da un Arbitro Associato abilitato 
presente. In questo caso la società ospitante sarà responsabile della consegna del 
referto alla C.O.G.P. In assenza di accordo o di Arbitro Associato reperibile la gara 
verrà ripetuta d’ufficio e la nuova data sarà stabilita dalla C.O.G.P. in accordo tra le due 
società. In questo caso non sarà corrisposto alcun rimborso e non sarà dovuta alcuna 
tassa. 
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PLAY OFF Prima Divisione Maschile 

Di seguito si riportano le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del 
Comitato Interprovinciale di Gorizia/Trieste per il Campionato di Prima Divisione 
2014/2015 che determineranno la squadra da promuovere alla serie D regionale: 
 

SQUADRE 
PARTECIPANTI Le prime quattro classificate nella regular season. 

FORMULA 
Semifinale e Finale tra le prime quattro classificate nella regular 
season che saranno disputate con la formula di andata e ritorno 
con eventuale spareggio (in caso di una vittoria per parte). 

GARE 

Semifinale: 1/4 e 2/3, le vincenti disputeranno la finale per la 
promozione in Serie D. La gara di andata e l’eventuale spareggio 
si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al 
termine della regular season. 

Finale 1/2 posto: la gara di andata e l’eventuale spareggio si 
disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine 
della regular season. 

GIORNI E 
ORARI DI 

GARA 

Le giornate di gara e l’orario di inizio della semifinale e della finale 
saranno i medesimi che la squadra ospitante ha osservato durante 
la regular season, salvo diversi accordi tra le due squadre ed 
approvati dalla CPOG. 

PLAY OFF 

Semifinale 

 gara 1-4 / gara 2-3 

gara 4-1 / gara 3-2 

bella 1-4 / 2-3 

Finale 1/2 posto 
 

1 - 2 

gara: 2 - 1  

bella 1 - 2 
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CAMPIONATO 

PRIMA DIVISIONE Femminile 
Di seguito si riportano le norme generali che regolano lo svolgimento del Campionato 
di Prima Divisione Femminile 2014-2015 e delle fasi successive alla regular season 
che determineranno la squadra da promuovere alla serie D regionale e la squadra che 
sarà retrocessa al campionato di Seconda Divisione. 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal mese di ottobre 2014 al mese di maggio 2015, dopo l’inizio 
del Campionato regionale di serie D 

LIMITI DI ETÀ 
Per la partecipazione a questo campionato non vi sono limiti di 
età. 

FORMULA 

Girone unico all’italiana (fino a 10 squadre iscritte) con gare di 
andata e ritorno con formula di play off per le prime quattro 
squadre classificate. 

oppure: 

A 2 gironi all’italiana (con più di 10 squadre iscritte) con gare 
di andata e ritorno e/o play off con le modalità che verranno rese 
note al momento della stesura del calendario definitivo. 

PROMOZIONI 
La squadra vincente la fase dei play-off sarà promossa al 
Campionato regionale di serie D 2015/2016. 

RETROCESSIONI 
Le retrocessioni del Campionato di Prima Divisione femminile 
saranno rese note al momento della stesura del calendario 
definitivo 

 
 N.B. Stante la carenza dei direttori di gara, in caso di mancanza di un arbitro da 
designare, la Commissione arbitrale designante provvederà, per tempo, ad avvertire le 
Società interessate le quali, tramite accordo, potranno disputare ugualmente l’incontro 
che dovrà essere diretto da un Arbitro Associato. Nel caso che, per improvvisi e non 
prevedibili accadimenti, il direttore di gara non risulti presente nei 30(trenta) minuti 
successivi l’ora fissata per l’inizio dell’incontro, la gara potrà essere disputata sempre 
previo accordo tra le società interessate e diretta da un Arbitro Associato abilitato 
presente. In questo caso la società ospitante sarà responsabile della consegna del 
referto alla C.O.G.P. In assenza di accordo o di Arbitro Associato reperibile la gara 
verrà ripetuta d’ufficio e la nuova data sarà stabilita dalla C.O.G.P. in accordo tra le due 
società. In questo caso non sarà corrisposto alcun rimborso e non sarà dovuta alcuna 
tassa. 
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PLAY OFF Prima Divisione Femminile 

Di seguito si riportano le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del 
Comitato Provinciale di Gorizia per il Campionato di Prima divisione femminile 2014-
2015 che determineranno la squadra da promuovere alla serie D regionale. 

 

SQUADRE 
PARTECIPANTI Le prime quattro classificate ( se a girone unico). 

FORMULA 
Semifinale tra le prime quattro classificate che sarà disputata con la 
formula di andata e ritorno con eventuale spareggio (in caso di una 
vittoria per parte). 

GARE 
 

Semifinale: 1/4 e 2/3 le vincenti disputeranno la finale per la 
promozione. 

Finale 1/2 posto: la gara di andata e l’eventuale spareggio si 
disputano in casa della squadra con la miglior classifica nella regular 
season  

GIORNI E 
ORARI DI 

GARA 

Le giornate di gara e l’orario di inizio della fase semifinale e della 
finale, saranno i medesimi che la squadra ospitante ha osservato 
durante la regular season. 

 
Il Comitato Provinciale si riserva la facoltà di far svolgere le fasi di semifinale e 
finale dei play off in campo neutro o in strutture con adeguata capienza di 
pubblico. 
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SECONDA DIVISIONE Femminile 
 

Di seguito si riportano le norme generali che regolano lo svolgimento del Campionato 
di Seconda Divisione Femminile 2014-2015 che determineranno la squadra da 
promuovere al Campionato di Prima Divisione 2015-2016. 
Hanno diritto ad iscriversi al Campionato di Seconda Divisione Femminile anche le 
Società le cui squadre partecipanti ai rispettivi Campionati under 14 e under 16 non 
parteciperanno alla seconda fase. 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO Dopo l’inizio del Campionato di Prima Divisione 

LIMITI DI ETÀ 
Per la partecipazione a questo campionato non vi sono limiti 
di età 

FORMULA 
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno con 
formula di play off per le prime quattro squadre classificate. 

PROMOZIONI 
La squadra vincente la fase dei play-off sarà promossa al 
Campionato di Prima Divisione 2015/2016. 

 
 
 
 
 

PLAY OFF Seconda Divisione Femminile 

Le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del Comitato Provinciale di 
Gorizia per il Campionato di Seconda Divisione femminile 2014/2015 verranno rese 
note al momento della stesura del calendario definitivo.  
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CAMPIONATO 

UNDER 18 FEMMINILE 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dopo l’inizio del campionato Provinciale di Prima Divisione. 

FASE 

REGIONALE 

Il campionato sarà strutturato in modo tale da poter svolgere la 
finale almeno 7(sette) giorni prima della fase regionale;  

FORMULA 

Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno, con formula 
di play off per le prime quattro classificate. A causa della 
mancata iscrizione di minimo 5 squadre e/o per lo 
svolgimento di un’adeguata manifestazione, potrebbe 
essere previsto un campionato interprovinciale in accordo 
con il competente Comitato di Trieste. 

ARBITRAGGIO 
GARE 

La Commissione Designante Arbitrale cercherà di garantire la 
massima copertura arbitrale delle gare in particolare per quelle 
che si svolgeranno dal Lunedì al Giovedì. 
In caso di assenza del direttore di gara, la partita dovrà essere 
comunque giocata e dovrà essere diretta da un arbitro associato 
abilitato. In questo caso la società ospitante sarà responsabile 
della consegna del referto alla C.O.G.P. 

 
 

PLAY OFF Under 18 Femminile 

Le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del Comitato Provinciale di 
Gorizia per il Campionato di Under 18 femminile 2014/2015 verranno rese note al 
momento della stesura del calendario definitivo.  
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CAMPIONATO 
 

UNDER 16 FEMMINILE 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO Dopo l’inizio del campionato Provinciale di Prima Divisione. 

FASE 
REGIONALE 

Il campionato sarà strutturato in modo tale da poter svolgere la 
finale almeno 7(sette) giorni prima della fase regionale; 

FORMULA 

Due o più gironi all’italiana con gare di andata e ritorno cui 
seguiranno una seconda fase e/o play off con le modalità che 
verranno rese note al momento della stesura del calendario 
definitivo. 

ARBITRAGGIO 
GARE 

La Commissione Designante Arbitrale cercherà di garantire la 
massima copertura arbitrale delle gare in particolare per quelle 
che si svolgeranno dal Lunedì al Giovedì. 
In caso di assenza del direttore di gara, la partita dovrà essere 
comunque giocata e dovrà essere diretta da un arbitro associato 
abilitato. In questo caso la società ospitante sarà responsabile 
della consegna del referto alla C.O.G.P. 

 
 
 
 

PLAY OFF Under 16 Femminile 

Le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del Comitato Provinciale di 
Gorizia per il Campionato di Under 16 femminile 2014/2015 verranno rese note al 
momento della stesura del calendario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circolare Indizione Campionati provinciali 2014/2015 

 

 
CAMPIONATO 

UNDER 14 MASCHILE 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dopo l’inizio del campionato Provinciale di Prima Divisione. 

FORMULA 
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno, con formula 
di play off. 

FASE 
REGIONALE 

Il campionato sarà strutturato in modo tale da poter svolgere la 
finale almeno 7(sette) giorni prima della fase regionale; 

ARBITRAGGIO 
GARE 

In caso non fosse possibile designare un arbitro federale,le partite 
dovranno essere dirette da un arbitro associato abilitato o, in sua 
assenza, secondo quanto disposto dall’art. 13 – primo comma – 
della presente Circolare Indizione Campionati. In questo caso la 
società ospitante sarà responsabile della consegna del referto 
alla C.O.G.P. 

NORME 

TECNICHE 

Nel campionato Under 14 maschile non può essere impiegato 
l’atleta nel ruolo di LIBERO. La battuta, seguendo le 
disposizioni tecniche applicate all’Under 14, è libera. 

 

Nel caso risultassero iscritte meno di 5(cinque) squadre, il presente Campionato 
potrà svolgersi a livello interprovinciale (Gorizia + Trieste) 

 
 

PLAY OFF UNDER 14 MASCHILE 
Le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del Comitato Provinciale di 
Gorizia per il Campionato di Under 14 maschile 2014/2015 verranno rese note al 
momento della stesura del calendario 
 
 
La fase dei Play off non avrà luogo nel caso di svolgimento di un Campionato a livello 
Interprovinciale (Gorizia/Trieste). 
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CAMPIONATO 
 

Under 14 Femminile 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dopo l’inizio del campionato Provinciale di Prima Divisione. 

FORMULA 

Due o più gironi all’italiana con gare di andata e ritorno cui 
seguiranno una seconda fase e/o play off con le modalità che 
verranno rese note al momento della stesura del calendario 
definitivo 

FASE 
REGIONALE 

Il campionato sarà strutturato in modo tale da poter svolgere la 
finale almeno 7(sette) giorni prima della fase regionale;. 

ARBITRAGGIO 
GARE 

In caso non fosse possibile designare un arbitro federale,le partite 
dovranno essere dirette da un arbitro associato abilitato o, in sua 
assenza, secondo quanto disposto dall’art. 13 – primo comma – 
della presente Circolare Indizione Campionati. In questo caso la 
società ospitante sarà responsabile della consegna del referto 
alla C.O.G.P. 

NORME 

TECNICHE 

Nel campionato Under 14 femminile non può essere impiegata 
l’atleta nel ruolo di LIBERO. La battuta e la ricezione seguendo 
le disposizioni tecniche applicate all’Under 14, è libera.   

 
 
 
 

PLAY OFF Under 14 Femminile 
 

Le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del Comitato Provinciale di 
Gorizia per il Campionato di Under 14 femminile 2014/2015 verranno rese note al 
momento della stesura del calendario 
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CAMPIONATO 
 
 

UNDER 13 maschile 3 x 3 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO Presumibilmente dal mese di novembre 2014. 

FORMULA 

Squadre: Composte da un massimo di 5 giocatori , 3 in campo con 
rotazione obbligatoria al servizio  
Regolamento:  

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore 
che in quel momento è fuori, se sono due si alterneranno 
obbligatoriamente;  

• Chi batte non può murare, ma può comunque attaccare;  
• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera;  
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia;  
• Il campo è suddiviso in 3 zone;  
• Time Out tecnico a 8 punti;  
• Si giocheranno 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 

a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti 
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  

�         1 punto per ogni set vinto; ulteriore punto per la vittoria.  

Arbitri: si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a 
rotazione verrà designato per arbitrare le gare, o le gare stesse 
potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno;  
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  

Formula: E’ consigliabile la formula a concentramento, con il 
coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre . L’obiettivo deve essere 
quello di far giocare almeno 3 gare a squadra.  
Struttura del campo/i di gioco 

Dimensioni del campo: 6x6  

Altezza della rete: mt.2,05  

Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN 
V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL (200-220gr). Questi 
palloni saranno utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale. È 
comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei 
campionati under 13 (versione SCHOOL).  

ALLENATORI: Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni 
società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, 
regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento 
ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà 
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consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI 
ALLENATORI PRATICANTI. 

ATTREZZATURE DEL CAMPO: Rete completa di astine.  

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE: Vale in concetto di 
“autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico 
verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della 
squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che 
andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società 
partecipante. È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un 
proprio delegato in qualità di supervisore.  

REFERTO DI GARA: Dovrà essere usato l’apposito modello redatto 
per questo Campionato 

GIORNI E ORARI 
DI GARA 

Gare a concentramento tramite accordi con la C.O.G.P. 

CONTRIBUTO 
GARE 

Per questo Campionato non sono previsti contributi gara 

VISITE 
MEDICHE 

Tutti gli atleti tesserati e partecipanti a questo Campionato devono 
essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica di 
tipo “B”, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 
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CAMPIONATO 
 
 

UNDER 13 Maschile, Femminile, Misto 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO Inizio entro il mese di novembre 2014. 

FORMULA 

Due o più gironi all’italiana con gare di andata e ritorno cui 
seguiranno una seconda fase e/o play off con le modalità che 
verranno rese note al momento della stesura del calendario 
definitivo 

FASE 
REGIONALE 

Il campionato sarà strutturato in modo tale da poter svolgere la 
finale almeno 7(sette) giorni prima della fase regionale; 

ARBITRAGGIO 
GARE 

La partita dovrà essere diretta da un arbitro associato abilitato, 
secondo quanto disposto dall’art. 13 – primo comma – della 
presente Circolare Indizione Campionati. In questo caso la società 
ospitante sarà responsabile della consegna del referto alla 
C.O.G.P. 

NORME 
TECNICHE 

La battuta deve essere effettuata obbligatoriamente dal basso 
(oscillare il braccio di battuta con movimento dietro-basso-avanti e 
colpire la palla da sotto con la mano aperta, a pugno o a 
cucchiaio). 
La ricezione è libera.  

FORMULA DI 
GIOCO 

Set da giocare: 3 su 5 a 25 punti con 2 punti di scarto . con il Rally 
Point System.; eventuale tie break a 15 punti. Altezza della rete 
2,15 mt. 
 

VISITE 
MEDICHE 

Tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o 
di categoria devono essere in possesso del certificato medico 
di idoneità agonistica di tipo “B”, rilasciato dalle competenti 
strutture autorizzate. 

SISTEMA DI 
PUNTEGGIO DI 

CLASSIFICA 

Per il Campionato ed il Torneo Under 13, nel caso in cui due o più 
squadre risultassero a pari punti, la graduatoria verrà stabilita in 
ordine paritario (Reg. Gare art. 40):  
1. in base al maggior numero di gare vinte; 
2. in base al miglior quoziente set; 
3. in base al miglior quoziente punti; 
4. risultato degli scontri diretti tra le squadre a pari punti. 

 
All’atto dell’iscrizione ogni Società dovrà indicare con quale tipologia di squadra 
intende partecipare (maschile/femminile/mista); in seguito non sarà possibile 
variarne la natura in quanto alla successiva fase regionale potranno accedere le 
squadre composte da soli atleti maschi e da sole atlete femmine. 
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PLAY OFF Under 13 Maschile, Femminile, Misto 

 
Le norme generali che regolano lo svolgimento dei play off del Comitato Provinciale di 
Gorizia per il Campionato di Under 13 2014/2015 verranno rese note al momento della 
stesura del calendario 
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ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

 

Campionato Under 12 Maschile, Femminile, Misto 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO Dalla seconda settimana del mese di gennaio 2015 

FORMULA 

Due o più gironi all’italiana con gare di andata e ritorno cui 
seguiranno una seconda fase e/o play off con le modalità che 
verranno rese note al momento della stesura del calendario 
definitivo 

FASE 
REGIONALE 

La squadra vincente sarà proclamata campione provinciale.  
Non sono previste fasi regionali. 

ARBITRAGGIO 
GARE 

La partita dovrà essere diretta da un arbitro associato abilitato. 
La società ospitante sarà responsabile della consegna del 
referto alla C.O.G.P. 

NORME 

TECNICHE 

Formula di gioco: 6 x 6 
Set da giocare: 3 set obbligatori a 25 punti con 2 punti di 
vantaggio.  
Ogni set vinto assegna un punto in classifica.   
Campo di gioco: mt 9x 9 - Altezza della rete: mt. 2,00 

La battuta deve essere effettuata obbligatoriamente dal basso 
(oscillare il braccio di battuta con movimento dietro-basso-avanti 
e colpire la palla da sotto con la mano aperta, a pugno o a 
cucchiaio). La ricezione è libera.  
È consentito effettuare la battuta anche all’interno del campo alla 
distanza di mt. 6 dalla rete. (zona 6). 

CONTRIBUTO 
GARE 

Per la regular season non sono previsti contributi gara. 

VISITE 
MEDICHE 

Per gli atleti che partecipano all’attività di Minivolley e al solo 
campionato Under 12 è sufficiente il certificato di stato di buona 
salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno 
specialista in Medicina dello Sport.  
Qualora un atleta venga impegnato nel campionato di Under 13 
è obbligatorio – da parte della Società – presentare il certificato 
medico della visita agonistica tipo “B” al Direttore di gara. 

 
 
 
 

SISTEMA DI 
PUNTEGGIO DI 

CLASSIFICA 

Per il Campionato ed il Torneo Under 12, in caso che due o più 
squadre risultassero a pari punti, la graduatoria sarà stabilita in 
ordine paritario (Reg. Gare art. 40): 

1. in base al maggior numero di gare vinte; 

2. in base al miglior quoziente set; 

3. in base al miglior quoziente punti; 

4. risultato degli scontri diretti tra le squadre a pari punti. 

 
Per questo campionato non è ammesso alcun tipo di reclamo. 


