
NORME IMPORTANTI COMUNI A TUTTI I CAMPIONATI 

 

Versamenti 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo dovuti a favore del Comitato Territoriale debbono essere 

effettuati sul c/c  B.N.L. 26577 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – 

COMITATO TERRITORIALE DI FERRARA    IBAN IT04 X 01005 13000 000000026577. In 

caso di versamenti cumulativi debbono essere specificati i singoli importi e le causali.  

 

Visite mediche 

Per tutti gli atleti/e è prevista l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica con 

esclusione degli atleti che partecipano al solo Campionato Under 12  per i quali è sufficiente il 

certificato del medico di base. Gli atleti/e nati/e negli anni 2010/2011/2012 che partecipano al 

Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica 
 

Contributi Gare 

I contributi gara dovranno essere versati con le modalità stabilite con la lettera di comunicazione dei 

calendari di gioco di ogni Campionato 
 

Orari di gioco 

Gli orari di gioco per i Campionati U14F – U16F -  U18F – U15M -  U17M – U19M -  1Div e 2Div  

debbono essere stabiliti come sotto indicato: 

giorni feriali  : non prima delle ore 19,30 e non dopo le ore 21,30 

sabato   : non prima delle ore 16,30 e non dopo le ore 21,30 

domenica e festivi : non prima delle ore 09,30 e non dopo le ore 11,30 

     non prima delle ore 15,30 e non dopo le ore 18,00 

Le Società sono tenute a rispettare tali limiti per agevolare le designazioni arbitrali. 

Non saranno ammesse deroghe 

 

 

Comunicazione Risultati 

Al termine di ogni gara e per tutti i Campionati, le Società che hanno disputato l’incontro in casa, 

debbono comunicare il risultato della partita secondo lo schema sotto riportato: 

1) NUMERO DELLA GARA E RELATIVO CAMPIONATO 

2) RISULTATO FINALE DELLA GARA 

3) RISULTATO PARZIALE DI OGNI SET 

4) NOME DEI DIRETTORI DI GARA 

Si precisa che ogni elemento mancante sarà considerato come mancata comunicazione del risultato 

e comporterà l’applicazione di una multa di  € 30,00 

Per le comunicazioni sono attivi il numero telefonico 0532/202805 ,  oppure email 

ferrara@federvolley.it ,oppure utilizzando il portale tramite SMS al numero 340.38.99.394, oppure 

tramite Whatsapp  utilizzando il numero 0429 534797 con la stessa sintassi utilizzata per inviare gli 

SMS  (allegate modalità). 

Avendo purtroppo constatato che questa disposizione non sempre viene osservata, si stabilisce 

la automatica applicazione della multa in caso di non rispetto. 

 

Spostamento di data di una gara 

Una volta varato il Calendario definitivo la Comm.ne Gare concederà lo spostamento di una gara 

solo per i motivi e con le modalità previsti dal Regolamento . Avendo riscontrato un ricorso 

smodato agli spostamenti di gare, l’eventuale richiesta dovrà pervenire  alla C.T.G. entro 5 giorni 

prima della gara da disputare, CORREDATA dall’ attestato del versamento del relativo contributo 

di € 30,00. Inoltre la gara eventualmente spostata dovrà essere recuperata entro 10 giorni; nel caso 

le due squadre non trovino l’accordo sulla data sarà la Commissione gare a stabilirne la data 
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vincolante. Per spostamenti gare delle ultime 2 giornate di ogni Campionato le gare possono solo 

essere anticipate. 

Come specificato nella Guida Pratica concomitanze con altro campionato non è  motivo valido per 

concedere lo spostamento. 

 

Spostamento di orario di una gara 

Lo spostamento di orario potrà essere concesso solo su concorde richiesta scritta delle due Società 

interessate con le modalità previste dal Regolamento, pervenuta entro 5 giorni prima della gara ed il 

versamento della relativa tassa di € 30,00  

 

Mancato arrivo degli arbitri 

Per il Campionato di Prima Divisione, U18, U19 la mancanza del Direttore di gara la partita non 

potrà essere disputata. 

Per il Campionato di Seconda Divisione e per quelli di Categoria  , in mancanza del Direttore di 

Gara designato le Società di casa dovranno provvedere all’arbitraggio garantendone comunque il 

regolare svolgimento utilizzando gli Arbitri Associati 

 

  

Ritardato inizio gara 

I sodalizi che causeranno un ritardo nell’inizio della gara sull’orario stabilito, saranno sanzionati 

con una multa pari a € 1,00 per ogni minuto di ritardo. 

 

 

Modalità pagamento multe 

Il pagamento delle multe dovrà avvenire entro 15 giorni dall’affissione all’albo del Comunicato 

Ufficiale. Dopo tale data la multa sarà aumentata del 50% ed il pagamento dovrà avvenire entro 

ulteriori 15 giorni; il termine sarà comunicato ufficialmente alla Società. In caso di mancato rispetto 

della nuova scadenza si provvederà al deferimento alla Procura Federale come da Regolamento 

Giurisdizionale 

 

Omologa campo di gioco 

Le Società dovranno presentare al Direttore di gara il modulo dell’avvenuta omologa del campo di 

gioco unitamente alla ricevuta del pagamento del relativo contributo pari a € 52,00. I campi di gioco 

dovranno avere le caratteristiche previste dalle Regole di Gioco, regola n.1 punto 1.1. I campi di 

gioco dovranno essere messi a disposizione almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per la gara. 

Per ottemperare ad una precisa norma stabilita nella Guida Pratica non è richiesta la predisposizione 

di un campo di riserva. 

 

Commissione Disciplinare 

La Commissione si riunisce di norma al Martedì, ed i relativi provvedimenti verranno affissi nella 

stessa giornata all’Albo Territoriale comunicati tramite mail e pubblicati nel ns. sito 

www.federvolleyferrara.it  

 

Provvedimenti Disciplinari 

Gli effetti delle decisioni prese dall’organo giudicante decorrono dal giorno successivo 

all’affissione all’Albo. Pertanto non costituiscono giustificazioni eventuali dichiarazioni di mancata 

ricezione delle decisioni assunte. Le Società infatti, ai sensi dell’art. 27 del Reg. Giurisdizionale, 

devono farsi parte diligente ai fini di accertare l’effettiva misura delle sanzioni inflitte ai propri 

tesserati.  
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Dirigenti 

Ai Dirigenti di Società non è ammesso assolvere più funzioni nella stessa gara. Al Dirigente addetto 

all’arbitro è però consentito assolvere le funzioni di addetto al tabellone segnapunti. 

 

 

Obbligatorietà dell’allenatore 

E’ fatto obbligo alle Società che disputano i Campionati Territoriali di avere almeno un allenatore 

di qualifica adeguata per il Campionato ed in regola con il tesseramento societario, iscritto a referto 

per ogni partita. La non osservanza della regola comporterà sanzioni amministrative. 

 

Invio Comunicato 

Il Comitato Territoriale invierà il Comunicato  solo tramite e-mail.  Oltre all’affissione 

all’albo Territoriale del Comunicato, l’invio dei risultati, classifiche e provvedimenti disciplinari  

avverrà esclusivamente tramite posta elettronica. 

Nel modulo di iscrizione ai vari campionati le Società dovranno inserire obbligatoriamente 

il proprio indirizzo e-mail. 

Per quanto non previsto nella presente circolare, valgono le norme dei regolamenti federali e 

le norme previste dalla GUIDA PRATICA 2022/2023 scaricabile dal sito www.federvolley.it 

e le norme CRER per i Campionati di Categoria e Norme Organizzative per i Campionati 

CRER in quanto applicabili  che formano parte integrante a questa circolare. 

 

CAMP3:  

Tutta l’attività societaria territoriale sarà controllata, monitorata e recepita statisticamente  

tramite il mod. Camp3. Pertanto si rende obbligatorio la presentazione di un Camp3 per ogni gara 

compilato esclusivamente tramite il tesseramento on-line. Non sono ammesse deroghe e la mancata 

presentazione oppure la presentazione con aggiunte a mano comporterà una pena pecuniaria pari a € 

30,00. 

 

Documenti da presentare all’arbitro 

- elenco partecipanti alla gara (Camp3) e per la Società di casa il Mod. CAMPRISOC 

- documenti di riconoscimento atleti/e, tecnici e dirigenti (sono valide le copie dei 

documenti di identità conformi all’originale vidimate da enti pubblici – non verranno 

ritirate dagli Ufficiali di gara 

- per i documenti di riconoscimento valgono anche autocertificazioni con fotografia  

dell’atleta, nome e cognome, data e luogo di nascita, firma dell’atleta sulla foto ( se 

minorenne firma di un genitore): L’autocertificazione sarà ritirata dall’Ufficiale di gara e 

inviata, unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo di competenza. 

- tesseramento societario dell’allenatore con relativo versamento; come noto tale 

contributo è un introito della Fipav Roma e quindi il Comitato non può concedere 

deroghe 

- omologa campo di gioco. 

 

Segnapunti Associato 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del 

Segnapunti Associato. 

Possono essere abilitati alla funzione i dirigenti, gli allenatori, gli atleti tesserati per qualsiasi 

società, che: 

1) abbiano compiuto il 16° anno di età 

2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dal Comitato Territoriale 

3) siano tesserati alla Fipav come dirigenti, allenatori, atleti. 
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Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di 

quelli di serie A1  A2  A3 

I tesserati abilitati alla funzione potranno svolgere le loro funzioni sino al compimento del 65° anno 

di età o fino a 75 con deroga dal CT di appartenenza. 

Le Società partecipanti ai Campionati federali debbono disporre di almeno 2 Segnapunti Associati. 

Se non possono disporre di propri Segnapunti possono utilizzarne altri presentati da altre Società. 

In caso di assenza di Segnapunti, la squadra ospitante sarà sanzionata con una multa pari a TRE 

volte il contributo gara previsto. 

Trattandosi di tesserato Fipav, il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento come 

qualsiasi tesserato della Società. 

 

 

FIPAV – Comitato Territoriale di Ferrara – Commissione Territoriale Gare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


