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CAMPIONATI
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite il Comitato Provinciale di Palermo, i
seguenti Campionati per la stagione sportiva 2014/2015:
Campionati di serie
Campionato Provinciale di 1^ Divisione M/F
Campionato Provinciale di 2^ Divisione M/F
Campionato Provinciale di 3^ Divisione F
Coppa Palermo M/F
Campionati di categoria
Campionato Nazionale Under 19 M
Campionato Nazionale Under 18 F
Campionato Nazionale Under 17 M
Campionato Nazionale Under 16 F
Campionato Nazionale Under 15 M
Campionato Nazionale Under 14 M/F
Campionato Nazionale Under 13 M/F
Campionato Nazionale Under 13 3x3 M
Campionato Nazionale Under 12 F
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NORME GENERALI
ISCRIZIONI
L'iscrizione a tutti i campionati provinciali dovrà essere effettuata esclusivamente on-line attraverso
portalefipav.net entro la scadenza riportata nelle pagine successive, relativamente a ciascun campionato.
Non verranno ratificate le iscrizioni delle Società che non avranno provveduto ad effettuare preventivamente
l’affiliazione per la Stagione 2015/2016 e/o abbiano prodotto solo in parte la documentazione richiesta.

CONTRIBUTI GARA
Il contributo gara deve essere versato per ogni gara (interna, esterna, concentramenti e fase finali) ad esclusione
delle eventuali finali.

CALENDARI
I calendari saranno emanati dalla Commissione Organizzativa Gare Provinciali.
Il calendario è rilasciato di norma in forma provvisoria sul quale sono possibili modifiche quali il giorno settimanale
e/o l’ora di inizio gara, non sono consentite inversioni di campo; successivamente sarà rilasciato il calendario
definitivo dove non saranno più consentite modifiche, se non in casi eccezionali.
La commissione potrebbe rilasciare per esigenze proprie il calendario direttamente in forma definitiva.

GARE INFRASETTIMANALI
Si fa presente a tutte le Società che le gare infrasettimanali devono iniziare non prima delle ore 16.00 e non
oltre le ore 20.00. E’ consigliabile non utilizzare il lunedì nei campionati under 16 e 14 come giorno di gara
per consentire l’attività del C.Q.P.

SPOSTAMENTI DI DATA E/O ORARIO E/O CAMPO
(Regolamento Gare Artt 24,25 e 26)
Gli spostamenti relativi alle gare verranno di volta in volta esaminati dalla COGP e devono seguire le modalità
elencate di seguito:
a) le richieste devono essere effettuate esclusivamente tramite portalefipav.it entro dieci giorni dalla data
della gara in oggetto.
b) non verranno prese in considerazione una volta inserita la designazione arbitrale.
La Commissione Campionati può non concederlo, se non ne ravvisa gli estremi oppure se lo ritiene dannoso al
regolare svolgimento del campionato. Non saranno concessi spostamenti nelle ultime due gare di campionato.

RINUNCE
Saranno penalizzate come segue le squadre che rinuncino a disputare uno o più incontri di ciascun campionato
(Regolamento Gare Art.13).
 alla 1^ rinuncia,
multa di €. 100,00 partita persa con il peggior punteggio, penalizzazione di 3 punti in classifica.
 alla 2^ rinuncia,
multa di €. 250,00 esclusione dal campionato.

COMUNICATI UFFICIALI - GIUDICE UNICO
Il Comunicato Ufficiale sarà affisso all’albo ogni Giovedì entro le ore 13.00. Il Comunicato Ufficiale sarà diffuso
tramite il sito ufficiale del C.P. www.fipavpalermo.it.
ATTENZIONE - L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito ufficiale, avranno esecutività immediata e valore
di notifica ufficiale agli interessati di tutte le comunicazioni e dei provvedimenti disciplinari contenuti.
In merito all’eventuale proposizione di reclamo si rimanda al Reg. Giurisdizionale presente su federvolley.it

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE
(Regolamento Gare Art.58)
Il pagamento delle multe deve avvenire entro 15 giorni dalla data d’affissione all'Albo del Comunicato Ufficiale.
Scaduto tale termine, la multa è aumentata del 50%.
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CESSONE E ACQISIZIONE DIRITTI
E’ possibile la cessione dei diritti dei Campionati Provinciali maschile e femminile tra le Società All’interno della
stessa Provincia. La richiesta deve pervenire entro il 10 ottobre 2015, deve essere allegata la seguente
documentazione:
avvenuta affiliazione per la stagione 2015/2016 dei due associati ( si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione
da versare alla FIPAV è quella relativa al titolo sportivo al 30.6.2015)
delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e alla acquisizione
del diritto
la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di versamento di € 300,00 per il titolo
provinciale effettuato in favore del Comitato Regionale FIPAV Palermo
la Società che acquisisce e quella che cede il diritto non devono avere pendenze economiche nei confronti della
FIPAV Nazionale, del C.R. Sicilia e del C.P. Palermo

DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI
le Società partecipanti a tutti i campionati provinciali di serie dovranno, per ogni gara disputata in casa, mettere
a disposizione un dirigente incaricato della tutela degli arbitri che risulti regolarmente tesserato con la Società
medesima ed il cui nome deve essere inserito nell'elenco ufficiale dei partecipanti alla gara.
L’assenza del dirigente addetto agli arbitri comporterà per l’associato una multa pari € 30,00.
NON E’ OBBLIGATORIO PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA, IN CASO DI ANOMALIE COMPORTAMENTALI NEI CONFRONTI
DEL DIRETTORE DI GARA LA RESPONSABILITA’ RICADRA’ SULL’ALLENATORE DELLA SQUADRA OSPITANTE.

OBBLIGO ALLENATORE IN PANCHINA
È fatto obbligo a tutte le società partecipanti ai campionati provinciali, di iscrivere a referto per ogni gara almeno
un allenatore. Alle Società inadempienti sarà applicata la sanzione con la seguente gradualità:
1. Richiamo;
2. Ammonizione;
3. Diffida;
4. Multa di € 30,00

SEGNAPUNTI ASSOCIATO
(dal documento Norme per i Campionati Regionali, Provinciali e di Categoria)
Il segnapunti Federale è un tecnico FIPAV, regolarmente tesserato, che esplica la funzione di segnapunti nelle gare:
dei Campionati Nazionali di Serie B1,B2 Maschili e Femminili;
del Campionato di Serie C Maschile e Femminile;
del Campionato Regionale di Serie D Maschile e Femminile;
dei Campionati Provinciali di 1°,2°,3° Divisione Maschili e Femminili;
delle Fasi Provinciali, Regionali e Interregionali dei Campionati
di Categoria maschili e femminili;
dei tornei o incontri regolarmente autorizzati dalla FIPAV.

Età minima:
16 anni (per i campionati di categoria 14 anni).

Requisiti:
il Segnapunti deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla
funzione. Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti i portatori di handicap fisici.

Obblighi delle società:
le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno un Segnapunti Federale. Prima dell’inizio
dell’attività della stagione 2015/2016 sarà cura del C.P. organizzare un corso segnapunti con relativi esami.
Costo del corso € 20,00 per partecipante.

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
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
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richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione
“Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati
aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Federale per ogni gara in
difetto. Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 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 Unico federale.L’atleta deve esibire all’arbitro in
originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione.

Documenti
I documenti possono essere con validità scaduta, ma 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. Sulla base dell’art.34 del DPR 445/2000 si ricorda che
è possibile richiedere la “legalizzazione di fotografie”. Si riporta, per comodità, il testo dell’articolo:
…”1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte
fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere,
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del
pagamento dell'imposta di bollo.”Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno
stampato (in genere fornito dall’amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto
dall’amministrazione, e apponendo la dicitura “foto di …..” completata con i dati del soggetto: cognome e nome,
luogo e data di nascita, indicazione della modalità di riconoscimento dell’interessato; infine cognome, nome e
qualifica del pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma. Tale possibilità è consigliata soprattutto
per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del documento di identità utilizzandolo così per
tutta la stagione sportiva.

Autocertificazione
In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere accertata con una
autocertificazione in carta semplice sul 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 (non è valida
l’autocertificazione sottoscritta dall’allenatore o da un dirigente) dovrà firmare la fotografia ed attestare la
rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa ed in assenza di una fototessera
l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle
autorità competenti ove la foto e dati siano sufficientemente chiari al fine dell’individuazione certa della persona.
L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, di cui farà parte integrante,
all'organo proposto all'omologa.

Riconoscimento diretto
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 retro del relativo elenco ufficiale della squadra.
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori e
dirigenti);
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali
federali.

Omologazione Campo di Gioco
Si comunica che le misure minime ammesse per la stagione 2015/16 sono inderogabilmente le seguenti:

Campionati

Zona rispetto
laterale e fondo
campo

Tolleranza

Misura Minima

Altezza

Tolleranza

Misura Minima

1-2 Div. M/F

Mt. 1,50

/

Mt. 1,50

Mt. 6,00

/

--------

3 Div. M/F

Mt. 1,20

/

Mt. 1,20

Mt. 5,00

/

--------

Campionati
Under

Mt. 1,20

/

Mt. 1.20

Mt. 5,00

/

--------
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Il CP Palermo “su espressa e motivata richiesta degli interessati, potrà concedere deroghe ai requisiti ed alle
misure sopra indicate, ove accerti che nel caso concreto – in relazione al livello di campionato cui si riferisce la
richiesta di omologa – il mancato rispetto di uno o più requisiti e misure non impedisca il regolare svolgimento del
gioco” (Guida Pratica).
Si specifica inoltre, fermo restando le misure minime previste, non si potrà disputare alcun incontro in campi
che non siano muniti di idoneo impianto di pali omologati FIPAV.
Sono da considerarsi non a norma gli impianti che vanno da parete e parete.

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
E’ obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco un defibrillatore
semiautomatico con una persona abilitata al suo utilizzo o la presenza di un medico di servizio, che potrà essere
anche un medico iscritto a referto, o la presenza di un’ambulanza provvista di defibrillatore e del relativo personale
di servizio. La squadra ospitante, in caso di inadempienza, verrà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale in sede
di omologa della gara con l’ammonizione alla prima infrazione, l’ammonizione con diffida alla seconda, con la
multa di € 30,00 (trenta//00) alla terza. Le successive infrazioni verranno sanzionate con la multa di € 50,00
(cinquanta//00). Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla
tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità del defibrillatore,
il suo malfunzionamento, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche
momentaneo attribuiranno alla società ospitante oltre alle previste sanzioni sportive, ogni eventuale responsabilità
penale e civile, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte (cfr. pag.7 della
Guida Pratica – Le Principali Norme della Stagione 2015/16 -).
Dalla stagione 2016/2017 nei Campionati Provinciali Maschile e Femminile sarà obbligatorio avere a disposizione
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico e una persona abilitata
al suo utilizzo. In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa
sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.

IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Gli/le atleti/e tesserati/e e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria devono essere in possesso del
certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture organizzate. Per le procedure del
rinnovo del tesseramento atleti e di riaffiliazione dei sodalizi si rinvia alle norme del tesseramento on-line (entro il
30 settembre 2015).

PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI (CAMPIONATI REGIONALI SUPERIORI)
Gli atleti nati nell’anno 1998 e successivi e le atlete nate nell’anno 1999 e successivi potranno disputare per la
stessa società un massimo di 10 gare, anche non consecutive, nel campionato di serie C ed essere schierati/e in uno
dei campionati di divisione provinciale. A sua volta, gli atleti nati negli anni 2001-2002 e 2003 e le atlete nate
negli anni 2002-2003 e 2004 potranno disputare per la stessa società un massimo di 10 gare, anche non
consecutive, nel campionato di serie D e essere schierati/e in uno dei campionati di divisione provinciale
(partecipazione a diversi campionati). Per presenze ed utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle gare.
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e, pertanto, un atleta
durante la stagione può disputare gare al massimo i due campionati di serie.
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CAMPIONATI CATEGORIA (LIMITI ETÀ, ALTEZZA RETE, PRESENZA LIBERO)
SETTORE MASCHILE
CATEGORIA

LIMITI DI ETÀ’

Under 19 Maschile
Nati dal 1997 al 2001
Under 17 Maschile
Nati dal 1999 al 2004
Under 15 Maschile
Nati dal 2001 al 2004
Under 14 Maschile
Nati dal 2002 al 2005
Under 13 Maschile (6vs6)
Nati dal 2003 al 2005
Under 13 Maschile (3vs3)
Nati dal 2003 al 2005
* per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,35.
** per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,24.

ALT.RETE
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.

2,43
2,43 (*)
2,35 (**)
2,15
2.05
2,05

Utilizzo
LIBERO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Utilizzo
2°
LIBERO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

SETTORE FEMMINILE
CATEGORIA
Under 18
Under 16
Under 14
Under 13

Femminile
Femminile
Femminile
Femminile

LIMITI DI ETÀ’
Nate
Nate
Nate
Nate

dal 1998
dal 2000
dal 2002
dal 2003

al 2004
al 2004
al 2005
al 2005

ALT.RETE
mt.
mt.
mt.
mt.

2,24
2,24
2,15
2,15

Utilizzo
LIBERO
SI
SI
NO
NO

Utilizzo
2°
LIBERO
SI
SI
NO
NO

FASI PROVINCIALI e INTERPROVINCIALI
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Provinciali e/o Interprovinciali dei campionati Under 14/M-15/M
e 17/M dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 6 squadre e le fasi Provinciali e/o
Interprovinciali dei campionati Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere svolte con la partecipazione di
almeno 8 squadre; la formula che viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di almeno
10 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 14 gare nei campionati di categoria femminile.
Le squadre di quei Comitati Provinciali che non avranno il numero minimo di squadre iscritte dovranno
svolgere il campionato in questione con altra provincia con la disputa di una fase interprovinciale.

NORME PARTICOLARI PER I SINGOLI CAMPIONATI 2015/2016
Il Comitato Provinciale e la Commissione Provinciale Organizzativa Gare si riservano la facoltà di variare le
presenti norme per conformarsi ai regolamenti ed indizioni nazionali e regionali.

CAMPIONATO PROVINCIALE DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE
Formula di svolgimento: il campionato di 1^ Divisione Maschile 2015/2016 si svolgerà in dipendenza delle
squadre iscritte. La formula del campionato sarà successivamente comunicata.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: novembre 2015 e comunque non prima dell'inizio del campionato regionale di serie "D"
2. termine: maggio 2016
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 16.00-20.00 e domenica inizio ore 09.30-19.30
Chiusura iscrizioni 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 80,00
Contributo gare: € 45,00 (vedi modalità versamento contributo gare)
Promozioni: la prima squadra classificata è promossa alla serie D/M per la stagione 2016/2017, con
possibilità di promozione per la seconda classificata nel caso di reintegra nell'organico di serie "D"
Retrocessioni: da definire
Secondo libero si nati 1997 e successivi.
Non è prevista alcuna limitazione sull’utilizzo di atleti Under / Over.
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CAMPIONATO PROVINCIALE DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Formula di svolgimento: Da definire
Periodo di svolgimento:
1. inizio: novembre 2015 e comunque non prima dell'inizio del campionato regionale di serie "D".
Salvo richiesta di deroga al C.R. FIPAV Sicilia.
2. termine: maggio 2016
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 15.30-20.00 e domenica inizio ore 09.30-19.30
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 80,00
Contributo gare: € 45,00 (vedi modalità versamento contributo gare)
Promozioni: le prime due squadre classificate sono promosse alla serie D/F per la stagione 2016/2017.
Retrocessioni: da definire
Secondo libero si nate 1997 e successivi.
Dalla corrente stagione sportiva è fatto obbligo di schierare in campo per tutta la durata della gara, n.
1 atleta nata nel 1998 e successivi fatta esclusione per il libero, e massimo n. 4 atlete (a referto) nate
1989 e precedenti. In caso di mancato rispetto della normativa la società sarà sanzionata con la perdita
della gara.

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SECONDA DIVISIONE Maschile
Formula di svolgimento: il campionato di 2^ Divisione Maschile 2015/2016 si svolgerà in dipendenza delle
squadre iscritte. La formula del campionato sarà successivamente comunicata.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: novembre 2015 e comunque non prima dell'inizio del campionato di 1^Div Maschile;
2. termine: maggio 2016.
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 15.30-20.00 e domenica inizio ore 09.30-19.30.
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 52,00
Contributo gare: € 40,00 (vedi modalità versamento contributo gare)
Promozioni: Da definire
Retrocessioni: Da definire
Secondo libero si nati 1997 e successivi.
Al Campionato possono partecipare atleti nati nel 1997 e successivi. Si possono iscrivere a referto
massimo n. 2 atleti nati 1995/96. In caso di mancato rispetto della normativa la società sarà sanzionata
con la perdita della gara.

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
Formula di svolgimento: il campionato di 2^ Divisione Femminile 2015/2016 si svolgerà con 24 squadre
suddivise in due gironi da 12 con gare di andata e ritorno.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: novembre 2015 e comunque non prima dell'inizio del campionato di 1^Div Femminile;
2. termine: maggio 2016.
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 15.30-20.00 e domenica inizio ore 09.30-19.30.
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 52,00
Contributo gare: € 40,00 (vedi modalità versamento contributo gare)
Promozioni: Da definire
Retrocessioni: Da definire
Secondo libero si nate 1997 e successivi.
Dalla corrente stagione sportiva è fatto obbligo di schierare in campo per tutta la durata della gara, n.
2 atlete nate nel 1998 e successivi fatta esclusione per il libero, e massimo n. 4 atlete (a referto) nate
1990 e precedenti. In caso di mancato rispetto della normativa la società sarà sanzionata con la perdita
della gara.
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CAMPIONATO PROVINCIALE DI Terza DIVISIONE FEMMINILE
Formula di svolgimento: il campionato di 3^ Divisione femminile 2015/2016 si svolgerà in base alle
iscrizioni delle affiliate aventi diritto alla partecipazione del campionato e/o agli affiliati aventi diritto al
ripescaggio. La formula del campionato sarà successivamente comunicata.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: novembre 2015 e comunque non prima dell'inizio del campionato di 2^ Div Femminile.
2. termine: maggio 2016.
Giorno ed ora gara: sabato inizio ore 15.30-20.00 e domenica inizio ore 09.30-19.30
Chiusura iscrizioni: 15 ottobre 2015
Quota d’iscrizione: € 52,00
Contributo gare: € 35,00 (vedi modalità versamento contributo gare)
Secondo libero si nate 1997 e successivi.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 26,00
Contributo gare: € 25,00
Limiti di età: atleti nati dal 1997 al 2001
Altezza della rete: 2,43 mt.
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point
System in qualunque fase, compresa quella finale
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)
Libero si + doppio libero

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è ammessa
alla fase successiva
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 26,00
Contributo gare: € 20,00
Limiti di età: atleti nate dal 1998 al 2004
Altezza della rete: 2,24 mt.
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point
System in qualunque fase, compresa quella finale
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)
Libero si + doppio libero

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 Maschile FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 26,00
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Contributo gare: € 20,00
Limiti di età: atleti nati dal 1999 al 2004
Altezza della rete: 2,43 mt.
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point
System in qualunque fase, compresa quella finale
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)
Libero si + doppio libero

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 26,00
Contributo gare: € 20,00
Limiti di età: atleti nati dal 2000 al 2004
Altezza della rete: 2,24 mt.
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point
System in qualunque fase, compresa quella finale
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)
Libero si + doppio libero

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 Maschile FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 26,00
Contributo gare: € 20,00
Limiti di età: atleti nati dal 2001 al 2004
Altezza della rete: 2,35 mt.
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point
System in qualunque fase, compresa quella finale
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)
Libero si + doppio libero

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 MASCHILE FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale. Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 5 ottobre 2015
Quota d’iscrizione: € 16,00
Contributo gare: € 16,00
Limiti di età: atleti nati dal 2002 al 2005
Altezza della rete: 2,15 mt.
Durata degli incontri: DA DEFINIRE
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)
Libero NO
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 FEMMINILE FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale. Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 5 ottobre 2015
Quota d’iscrizione: € 16,00
Contributo gare: € 16,00
Limiti di età: atlete nate dal 2002 al 2005
Altezza della rete: 2,15 mt.
Durata degli incontri: DA DEFINIRE
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)
Libero NO
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 13 MASCHILE 3x3
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: Dicembre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: domenica ore 09.30 e le 12.00
Chiusura iscrizioni: 30 novembre 2015
Quota d’iscrizione e Contributo gare: da definire
Limiti di età: atleti nati dal 2003al 2005
Altezza della rete: 2,05 mt.
Durata degli incontri: 3 set a 15 punti (il set si conclude comunque a 15 punti)
Classifica: ogni assegna 1 punto + 1 punto per la vittoria
Libero: NO
Per le norme tecniche consultare la guida pratica nazionale campionati di categoria

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 Maschile 6x6 FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: infrasettimanale. Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 5 ottobre 2015
Quota d’iscrizione e Contributo gare: da definire
Limiti di età: atlete nati dal 2003 al 2005
Altezza della rete: 2,05 mt.
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 2 set su 3 con il Rally Point
System in qualunque fase, compresa quella finale
Classifica: Da definire
Libero NO
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 Femminile 6x6 FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte. La squadra Campione Provinciale è
ammessa alla fase successiva.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: novembre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
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Giorno ed ora gara: infrasettimanale. Inizio gare tra le ore 16.00 e le 20.00
Chiusura iscrizioni: 5 ottobre 2015
Quota d’iscrizione e Contributo gare: da definire
Limiti di età: atlete nate dal 2003 al 2005
Altezza della rete: 2,15 mt.
Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 2 set su 3 con il Rally Point
System in qualunque fase, compresa quella finale
Classifica: Da definire
Libero NO
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso
Non eiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 12 Femminile FASE PROVINCIALE
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: Dicembre 2015
2. termine: sarà data comunicazione appena stabilito dal C.R.
Giorno ed ora gara: domenica ore 09.30 e le 12.00
Chiusura iscrizioni: novembre 2015
Quota d’iscrizione e Contributo gare: da definire
Limiti di età: atlete nate negli anni 2004 al 2007
Altezza della rete: 2,05 mt.
Durata degli incontri: da definire
Classifica: Da definire
Libero NO
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso
Non eiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione

COPPA PALERMO maschile e femminile
Formula di svolgimento: In base al numero di squadre iscritte.
Periodo di svolgimento:
1. inizio: ottobre 2015 prima fase
2. termine: maggio 2016
Giorno ed ora gara: : sabato inizio ore 16.00-20.00 e domenica inizio ore 09.30-19.30
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2015
Quota d’iscrizione: € 100,00
Contributo gare: previsto nell’iscrizione
Durata degli incontri: DA DEFINIRE
Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare)

Si applicano le norme per i relativi campionati di divisione maschile e femminile.

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà di
partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui
partecipano.

FEMMINILE
Serie C / D
1^ 2^ Divisione
MASCHILE
Serie C / D
1^ Divisione

U16 o U14 obbligatorio / U18 U13 U12
Under 16 o 14

U17 o U15 obbligatorio / U19 U14 U13
Under 17 o 14 o 15

Si ricorda che per ogni campionato di serie l’obbligo viene assolto con il relativo campionato di categoria. (diviso per sesso).
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PALLONI DI GIOCO (R.d.G. e casistica Cap I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2)
Articolo 31 del Regolamento Gare.
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie Provinciale, divisione e di categoria, della stagioni 2014/2015 si
devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, dei modelli omologati dalla FIVB;
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non potrà
essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Unico con la perdita
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato dall’articolo 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.

Per quanto non previsto si rimanda alla Guida Pratica Nazionale, consultabile sul sito www.federvolley.it
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